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PREMESSA 

 

Il Consiglio della classe V sez. B Turismo, nella seduta del 6 maggio  2019, sulla base della programmazione 

didattico-educativa annuale, in attuazione degli obiettivi culturali e formativi specifici dell'indirizzo, 

nell'ambito delle finalità generali contenute nel Piano dell'Offerta Formativa anno scolastico 2020/2021 

elaborato dal Collegio dei docenti in conformità all’Atto d’Indirizzo del Dirigente Scolastico e approvato dal 

Consiglio d’Istituto, in attuazione delle disposizioni contenute nella normativa vigente sugli Esami di Stato, 

ha elaborato, all'unanimità, il presente documento destinato alla Commissione d’esame. (A norma dell’Art. 

17 del decreto legislativo 62/2017). 

Questo documento testimonia altresì il passaggio, dovuto all’emergenza Covid-19, alle modalità della DAD 

e della DID che hanno caratterizzato gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21. Il protrarsi di questa situazione di 

emergenza ha modificato profondamente le modalità, le strategie e le relazioni sottese alla “vita” 

scolastica, ma anche i rapporti umani nella loro totalità. 
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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

La nostra scuola è un istituto d’istruzione superiore che ha compiuto 150 anni ed offre all’utenza i seguenti 
corsi di studio:  

 Settore economico: indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing 

 Settore economico: indirizzo Turismo 

 Settore tecnologico: indirizzo Informatica  

La popolazione scolastica in media, ogni anno, ha un’utenza di circa 700 alunni. Le risorse umane in servizio 
tra personale docente e non docente sono costituite da quasi 100 unità.  L’istituto beneficia di una struttura 
relativamente recente, con aule spaziose, razionalmente collocate, spazi all’aperto ampi e ricchi di verde. 
L'Istituto beneficia di una costruzione relativamente recente, con ampie aule luminose, razionalmente 
collocate, spazi all'aperto e ricchi di verde. Una capiente e ben arredata aula magna è a disposizione oltre 
che della scuola anche del territorio, perché è in grado di ospitare varie manifestazioni.  Le attività di 
Sciente motorie e quelle sportive sono possibili sia in numerosi spazi all’ interno dell’istituto, dall’aula 
cardio-fitness a quella per il potenziamento muscolare e per il corpo libero, si in ampi spazi esterni per 
l’attività di pallacanestro, pallavolo e calcetto. 
Sono presenti 12 laboratori ed aule speciali per lo studio delle lingue straniere, per l’informatica, per la 
matematica, per sistemi, per elettronica, per economia aziendale, tutti dotati dei programmi più recenti e 
collegati ad Internet; non trascurabili sono i laboratori di chimica, di scienza della materia, di geografia, di 
scienza della natura, di fisica e di disegno tecnico, dotati tutti di moderne attrezzature. La scuola inoltre ha 
una biblioteca efficiente e funzionante, ben fornita di testi di qualità e una sala videoconferenza, dedicata 
alla memoria di Horacio Majorana, insigne ex allievo del nostro istituto, rimasto vittima dell’attentato a 
Nassiriya, una buona e varia videoteca e un ricco Museo di Scienze Fisiche-Natura 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                        

 



 

 

 

PROFILO DELL’INDIRIZZO 
 
 

Il Diplomato in Istituto Tecnico Economico indirizzo Turismo 

Caratteri specifici dei profili professionale in uscita 
 
L’Istituto conferisce al diplomato nel settore turistico un’adeguata preparazione tecnico-turistica e 

linguistica, specializzata nelle problematiche inerenti il turismo e consente al tecnico di operare nel settore 

della produzione, commercializzazione e gestione dei servizi turistici, all'interno di aziende private e di enti 

pubblici. L'esperto si occupa sia di turismo di accoglienza che di turismo in uscita, in Italia e all'estero, con 

particolare riguardo ai Paesi Europei e a quelli del bacino del Mediterraneo, grazie alla conoscenza di tre 

lingue straniere, Inglese, Francese, Spagnolo. Ai diplomati è consentito l’accesso a qualsiasi facoltà 

universitaria, ai concorsi della pubblica amministrazione, agli albi professionali e agli impieghi nelle aziende. 

Gli obiettivi del profilo professionale sono: 

 essere capace di gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione 

del patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, artigianale dl territorio; 

 collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i piani di 

qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata; 

 utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per proporre servizi 

turistici anche innovativi; 

 promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale; 

 intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e 

commerciali. 

Studi successivi 

Il tipo di formazione dell’Istituto Tecnico Economico indirizzo Turismo, consente ai suoi diplomati il 

proseguimento degli studi sia in ambito universitario che in ambito di specializzazioni professionali post 

diploma. I nuovi indirizzi delle facoltà economiche (Comunicazioni Internazionali, Economia e Commercio, 

etc.) risultano il naturale seguito agli studi sin qui intrapresi. 

 

Attività lavorative 

Libera professione: consulente e promotore turistico, guida turistica, accompagnatore turistico. Gli ambiti 
di impiego spaziano dalle agenzie di viaggio agli enti pubblici e privati di promozione, programmazione e 
coordinamento dell’offerta turistica, alle organizzazioni, professionali di congressi e fiere, servizi di 
comunicazione e pubbliche relazioni. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
( PECUP ) 

 

AREA EDUCATIVA E DEI COMPORTAMENTI 

• possedere autocontrollo 

• essere capace e consapevole di pensiero critico, giudizio autonomo e divergente 

• interrogarsi e comprendere la realtà storicamente e criticamente 

• essere consapevole di sé: delle proprie possibilità, della propria affettività, del proprio ambiente 

• rappresentarsi e valutarsi 

• essere responsabile delle proprie azioni e delle proprie scelte 

• avere rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente e delle regole 

• essere cittadino attivo 

• essere sensibile ad una cittadinanza globale e al dialogo interculturale 

• porsi in relazione diretta con interlocutori diversi e in contesti comunicativi eterogenei culturalmente 

• superare punti di vista egocentrici e soggettivi 

• rispettare la diversità di opinioni, di atteggiamenti, di scelte, come valore 

• essere consapevole delle varie forme di diversità e di emarginazione: riconoscere stereotipi, pregiudizi, 

unilateralità di giudizio dovuti all’etnocentrismo 

• rispettare e promuovere il rispetto per la dignità e i diritti dell’uomo 

• socializzare, integrarsi e collaborare con gli altri, autonomamente e consapevolmente 

• essere consapevole della propria identità culturale di cittadino italiano ed europeo, per la formazione 

integrale della persona nell’ambito della convivenza civile. 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

AREA GENERALE 

• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento. 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

• utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 

permanente. 

• padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria, per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

• utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

• correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 

specifici campi professionali di riferimento. 

• riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni 

con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 

tempo. 

• utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative. 

• utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

• utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per 

interpretare dati. 

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

• correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 

specifici campi professionali di riferimento. 
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AREA SPECIFICA ( TURISMO) 

- analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a 

spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; 

 

- riconoscere le varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le 

categorie di sintesi fornite dall'economia e dal diritto; 

 

- riconoscere l'interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione 

locale/globale; 

 

- analizzare, con l'ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali; 

- orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; 

 

- intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e controllo di 

gestione; 

 

- utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti; 

 

- distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per individuare 

soluzioni ottimali; 

 

- agire nel sistema informativo dell'azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo adeguamento 

organizzativo e tecnologico; 

 

- elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti informatici e 

software gestionali; 

 

- analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti 
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QUADRO ORARIO 
 

 

Studi successivi 

       Indirizzo TURISMO 
      

Discipline 1° biennio 2° biennio 
5° 

anno Verifiche 

I II III IV V 

Religione Cattolica 1 1 1 1 1 O 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 SO 

Storia 2 2 2 2 2 O 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 SO 

Matematica 4 4 3 3 3 SO 

S.I. Scienze della Terra 2         O 

S.I. Biologia   2       O 

Diritto ed Economia 2 2       O 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 OP 

Arte e Territorio     2 2 2 O 

Lingua Francese      3 3 3 SO 

Lingua Francese o Spagnola 3 3       SO 

Lingua Spagnola     3 3 3 SO 

Informatica 2 2       OP 

S.I. Fisica 2         O 

S.I. Chimica   2       O 

Geografia 3 3       O 

Geografia Turistica     2 2 2 O 

Economia Aziendale 2 2       SO 

Discipline Turistico e Aziendali     4 4 4 SO 

Diritto e Legislazione Turistica     3 3 3 O 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
COMPONENTI DOCENTI 

 
Materia Docente 

Religione De Martino Domenica 

Lingua e letteratura italiana Celano Orazio 

Storia Celano Orazio 

Arte e territorio Raneri Daniele 

Lingua inglese Torrisi Teresa 

Lingua francese Barletta Anne Sophie 

Lingua spagnola Russo Daniela 

Matematica  Sanfilippo Maria 

Geografia turistica Lauretta Raffaella 

Discipline turistiche e aziendali Lanzafame Alessandra 

Diritto e legislazione turistica Bottino Francesca 

Scienze motorie Pecora Paolo 

Attività alternative alla religione  Nicotra Santa 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
CONTINUITA’ DIDATTICA (TRIENNIO) 

 

Materia Docente 3° 4° 5° 
Religione De Martino Domenica X X X 

Lingua E Letteratura Italiana Celano Orazio X X X 

Storia Celano Orazio X X X 

Arte E Territorio Raneri Daniele   X 

Lingua Inglese Torrisi Teresa X X X 

Lingua Francese Barletta Anne Sophie   X 

Lingua Spagnola Russo Daniela X X X 

Matematica - Informatica Sanfilippo Maria X X X 

Geografia Turistica Lauretta Raffaella  X X 

Discipline Turistiche Ed Aziendali Lanzafame Alessandra   X 

Diritto e Legislazione Turistica Bottino Francesca X X X 

Scienze Motorie Pecora Paolo X X X 

Attività alternative alla religione Nicotra Santa   X 
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ALUNNI 
 

1 Alì Jennifer 

2 Campisi Milena 

3 Cancaro Silvana Elenoire 

4 Capuano Aaron 

5 D’Agosta Ilenia 

6 Fazio Melissa 

7 Garozzo Sofia 

8 Guglielmino Giulia 

9 Mangione Sofia Maria 

10 Mannino Piera 

11 Mazzara Bologna Naomi 

Sebastiana 

12 Musumeci Andrea 

13 Petralia Salvatore 

14 Raineri Gabriele Antonio 

15 Ranno Miriam 

16 Russo Fabiana 

17 Scuderi Damiano 

18 Stramondo Gaia 

19 Tosto Fabiola 
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PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe è formata da 19 alunni, 14 ragazze e 5 ragazzi, tutti provenienti dalla classe IV B Turismo.  

 

La classe si presenta eterogenea per quanto attiene al profitto, alla partecipazione alle iniziative proposte, 

all’impegno e all’interesse mostrati. Le finalità educative del progetto d’istituto, gli obiettivi trasversali 

formativi e didattici stabiliti nella programmazione del consiglio di classe sono stati raggiunti in maniera 

diversificata in relazione alle effettive capacità, ai livelli di applicazione e all’impegno profuso. 

 

Alcuni alunni hanno infatti conseguito buoni risultati mentre altri alunni, a causa di carenze pregresse e di un 

metodo di studio discontinuo o non corretto, hanno mostrato maggiori difficoltà.  

Nel corso dei cinque anni gli studenti hanno comunque saputo instaurare tra loro rapporti di collaborazione 

sereni e amichevoli. Il rapporto con i docenti è stato quasi sempre corretto, sereno e improntato all'insegna 

della disponibilità al dialogo educativo. 

La frequenza è stata nel complesso regolare; periodi più lunghi di assenza dalla scuola da parte di alcuni 

alunni sono da addebitare a comprovati e certificati motivi. 

 

Nel complesso, come si evince dalle singole relazioni, quasi tutti hanno conseguito un livello adeguato di 

conoscenze unito a discrete capacità di analisi e di giudizio critico. Pertanto i risultati raggiunti alla fine 

dell’anno scolastico possono essere considerati complessivamente positivi, anche se, come prima detto, 

diversificati in relazione alle capacità, alle conoscenze di base, alle competenze acquisite e all’impegno di 

ciascun alunno. 

In conclusione il Consiglio di classe, in rapporto agli obiettivi formativi e disciplinari programmati ad inizio 

d’anno, evidenzia la seguente situazione: 

 un gruppo di alunni si presenta dotato di buone capacità e motivazione allo studio; partecipa con 

molto interesse allo svolgimento delle lezioni e si impegna puntualmente nel lavoro a casa; 

 un altro gruppo evidenzia un andamento scolastico nel complesso sufficiente, avendo 
superato le incertezze e le difficoltà iniziali; 
 

 infine pochi alunni più fragili e meno motivati rivelano incertezze e una preparazione di base 
appena sufficiente, accompagnata da un impegno poco costante per alcune discipline. 
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METODOLOGIE – STRUMENTI – SUSSIDI 
DIDATTICI 

 

Il D.lgs. N. 62 del 13 aprile 2017,  L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta 

formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni 

Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai 

docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità 

definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa” 

L’art.1 comma 6 dl D.Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione 

delle competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire l’orientamento per la prosecuzione 

degli studi” 

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di 

insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e 

sulla validità dell’azione didattica, infatti nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni 

alunno sono stati presi in esame: 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup 

dell’indirizzo 

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  

 i risultati delle prove di verifica 

 il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel 

medio e lungo periodo  
 

Metodologie Strumenti Sussidi Didattici 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Lavori di gruppo 

 Lavori individuali 

 Ricerca della parola/del concetto 
chiave 

 Autocorrezione/autovalutazione 

 Uso dei laboratori e delle strutture 
didattiche dell’Istituto 

 Libri di testo 

 Tesi e riviste 
specialistiche  

 Computer 

 Lavagna luminosa 

 Lim 

 Audiovisivi 

 Laboratori 
 

 Biblioteche 

 Convegni 

 Mostre 

 Conferenze 

 Spettacoli teatrali e 
cinematografici 

 Visite guidate 

 Viaggi d’istruzione 

 

METODOLOGIA E ORGANIZZAZIONE DI LAVORO IN MODALITA’ DAD 

Dopo il primo mese di scuola, in cui gli alunni sono stati in presenza in aula, dal 26 ottobre, in seguito 

all’emanazione ed attuazione dell’Ordinanza Urgente del Presidente della Regione Sicilia n. 51 del 24 

Ottobre 2020 e successivo DPCM, hanno continuato il loro percorso didattico in modalità Dad. 

Successivamente, in seguito alla decisione regionale del 29 gennaio 2021, le lezioni sono riprese in presenza 

a partire dall’08 febbraio 2021, suddividendo gli alunni al 50% in presenza e l’altro 50 % in DID, nel rispetto 

del contenimento dell’epidemia COVID – 19. A breve e fino alla fine dell’anno scolastico è previsto il 

rientro in classe di almeno il 70% degli alunni.  
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Nel corso di questo difficile anno scolastico, per gli alunni in remoto, sono state adottate didattiche 

innovative, quali il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, 

video-lezioni, la trasmissione ragionata di materiali didattici attraverso il caricamento degli stessi sulla 

piattaforma online e l’interazione su sistemi e applicazioni educative digitali. In questo modo è stato 

possibile, per tutto il tempo necessario, creare ed alimentare un ambiente di apprendimento che per 

sopravvivere ha, comunque, bisogno del costante impegno e del continuativo coinvolgimento da parte di 

discenti e docenti. Alle strategie didattiche adottate in presenza, è stata affiancata, secondo quanto previsto 

dal nostro Istituto, la piattaforma GOOGLE CLASSROOM. 

 

VALUTAZIONE 
 

Ogni disciplina ha costruito i propri percorsi didattici sulla base di obiettivi comuni scanditi in termini 

di: 

- conoscenze: conoscenza dei contenuti; 

- competenze: saper fare (risolvere esercizi e problemi, utilizzare linguaggi appropriati, sintetizzare, 

adoperare strumenti e attrezzature, etc.) 

- capacità: organizzare il proprio lavoro, cogliere i concetti fondamentali, rielaborare in modo 

personale, formulare valutazioni e giudizi motivati, applicare in situazione ed ambienti diversi le 

conoscenze e competenze acquisite, essere in grado di auto-aggiornarsi, esprimere sensazioni e 

sentimenti attraverso i vari linguaggi. 

Lo studente è stato sempre informato riguardo l’esito della valutazione e sui criteri adottati per 

formularla, in modo da capire quali siano stati i suoi punti di forza e di debolezza e, con l’aiuto 

dell’insegnante, correggere quest’ultimi. 

La valutazione finale terrà conto: 

- del giudizio complessivo in relazione al suo percorso formativo, ai suoi interessi, alla disponibilità al 

dialogo educativo, all’impegno profuso per superare le difficoltà; 

- al numero e gravità delle insufficienze riportate; 

-   alla capacità di recupero 

-  terrà inoltre conto della partecipazione alle attività online e della puntualità nella consegna dei compiti 

assegnati sulla piattaforma Google Classroom. 
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GRIGLIA DEI CRITERI DI  
VALUTAZIONE DEL PROFITTO 

 

VOTO DEFINIZIONE LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

10 

Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito e totale autonomia anche 

in contesti non noti.  

Si esprime in modo sicuro ed appropriato, sa formulare valutazioni critiche ed attivare un processo di 

autovalutazione. 

9 

Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito, dimostra autonomia e 

capacità di trasferire le competenze in contesti noti e non noti.  

Possiede proprietà di linguaggio ed è in grado di attuare un processo di autovalutazione. 

8 

Capacità di trasferire le competenze in contesti noti e di possedere tutte le competenze richieste dal 

compito, dimostra autonomia e capacità di trasferire le competenze in contesti noti e parzialmente 

anche in quelli non noti. Il linguaggio è corretto ed appropriato. 

 

7 

Lo studente dimostra di possedere competenze su contenuti fondamentali, autonomia e capacità di 

trasferire le competenze in contesti noti al di fuori dei quali dimostra difficoltà. Si esprime in modo 

sostanzialmente corretto e appropriato. 

6 

Lo studente dimostra di conoscere gli argomenti proposti e di saper svolgere i compiti assegnati solo 

nei loro aspetti fondamentali. Le competenze raggiunte gli consentono una parziale autonomia solo 

nei contesti noti. L'espressione risulta non sempre appropriata. 

5 

Lo studente evidenzia delle lacune nella conoscenza degli argomenti proposti e svolge solo in modo 

parziale i compiti assegnati; si orienta con difficoltà e possiede un linguaggio non sempre corretto ed 

appropriato. 

4 

Lo studente evidenzia diffuse lacune nella conoscenza degli argomenti proposti e svolge i compiti 

assegnati con difficoltà ed in modo incompleto. Si esprime in modo stentato, commettendo errori 

sostanziali. 

3 

Lo studente evidenzia gravi e diffuse lacune nella conoscenza degli argomenti proposti e svolge i 

compiti assegnati solo in parte minima e non significativa. Si esprime con grande difficoltà, 

commettendo errori sostanziali. 

2 
Lo studente non ha alcuna conoscenza degli argomenti trattati e non è in grado di svolgere anche 

semplici compiti assegnati. 

1 Lo studente, interpellato, non fornisce alcuna risposta. 
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GRIGLIA DEI CRITERI PER  
LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

 PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA 

Voto Frequenza Comportamento Partecipazione Impegno 

10-9 

Assidua con assenze 

sporadiche. 

Corretto e propositivo, 

responsabile anche nelle uscite 

didattiche, nessuna nota 

disciplinare. 

Sempre attenta, 

interessata, 

costruttiva, 

collaborazione o 

interazione proficua 

con compagni e 

docenti. 

Lodevole o costante, 

attenta cura del 

materiale scolastico; 

completezza, 

autonomia e puntualità 

nei lavori assegnali. 

8 

Assenze saltuarie, 

pochi ritardi e/o uscite 

anticipate (salvo casi 

certificati). 

Sufficientemente corretto, 

nessuna nota sul registro di 

classe. 

Interessata e 

costante, 

interazione corretta 

con compagni e 

docenti. 

Assiduo, cura del 

materiale scolastico, 

puntualità nei lavo-ri 

assegnati. 

7 

Numerose assenze e 

ritardi e/o uscite 

anticipate (salvo casi 

certificati); ritardo 

nella giustificazione. 

Non sempre corretto, non più di 

tre note sul registro di classe. 

Discontinua, a volte 

di disturbo, 

dispersiva. 

Limitato, poca cura del 

mate-riale scolastico, 

svolgimento non 

sempre puntuale dei 

compiti assegnati. 

6 

Ricorrenti assenze e 

ritardi e/o uscite 

anticipate (salvo casi 

certificati) ritardo e/o 

mancanza e/o 

falsificazione di 

giustificazione dei 

genitori. 

Molte volte scorretto e poco 

responsabile, numerose note sul 

registro di classe. 

Scarsa, assenza di 

attenzione, ripetuto 

disturbo per la 

classe. 

Non esegue i compiti, 

non porta il materiale 

scolastico, si 

disinteressa delle 

attività didattiche. 

5-4 Assenze superiori al 

33%, numerosi e 

sistematici ritardi e/o 

uscite anticipate (salvo 

casi certificati). 

Sistematicamente scorretto e 

poco responsabile, tre sanzioni 

di cui almeno una che abbia 

comportato l'allontanamento 

temporaneo dalla comunità 

scolastica. 

Scarsa, assenza di 

attenzione, grave e 

ripetuto disturbo 

per la classe. 

Non esegue i compiti, 

non porta il materiale 

scolastico, si 

disinteressa delle 

attività didattiche. 

3-1 

Numerosissime 

assenze (>40% ) ritardi 

e/o uscite anticipate 

(salvo casi certificati) 

ritardo e/o mancanza 

e/o falsificazione di 

giustificazione dei 

genitori. 

Molto scorretto, irresponsabile e 

pericoloso per la collettività 

scolastica, funzione negativa nel 

gruppo classe con sanzioni 

disciplinari che hanno 

comportato l'allontanamento 

temporaneo dalla comunità 

scolastica per un periodo pari o 

superiore a 15 giorni. 

Nulla, assenza di 

attenzione, grave e 

ripetuto 

disturbo per la 

classe. 

Nullo, non esegue i 

compiti, non porta il 

materiale scolasti-co, si 

disinteressa completa-

mente delle attività 

didattiche. 
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VALUTAZIONE DISCIPLINARE DI FINE 

PERIODO DIDATTICO 
DIMENSIONI 4-5 6 7-8 9-10 

PARTECIPAZIONE La partecipazione alle 

attività scolastiche (in 

presenza e a distanza) 

è discontinua e 

passiva 

La partecipazione alle 

attività scolastiche (in 

presenza e a distanza) 

è abbastanza regolare 

La partecipazione alle 

attività scolastiche (in 

presenza e a distanza) 

è regolare e attiva 

La partecipazione alle 

attività scolastiche (in 

presenza e a distanza) 

è sempre attiva e 

propositiva 

RISPETTO DEGLI 

IMPEGNI 

Gli impegni scolastici e 

le consegne dei lavori 

in genere non sono 

rispettati 

Gli impegni scolastici e 

le consegne dei lavori 

sono saltuariamente 

rispettati 

Gli impegni scolastici e 

le consegne dei lavori 

sono generalmente 

rispettati 

Gli impegni scolastici e 

le consegne dei lavori 

sono puntualmente 

rispettati 

RELAZIONE CON 

COMPAGNI E ADULTI 

Deve essere 

sollecitato a 

relazionarsi con gli 

adulti e a collaborare 

con i compagni 

Si relaziona con gli 

adulti e collabora con 

alcuni compagni 

Si relaziona 

positivamente con gli 

adulti e collabora con i 

compagni 

Si relaziona 

positivamente con gli 

adulti e collabora con i 

compagni fornendo un 

valido contributo al 

lavoro cooperativo 

RISPETTO DELLE 

REGOLE 

In diverse occasioni 

non rispetta le regole 

della vita scolastica (in 

presenza e a distanza) 

Generalmente rispetta 

le regole della vita 

scolastica (in presenza 

e a distanza) 

Rispetta le regole della 

vita scolastica (in 

presenza e a distanza) 

Rispetta pienamente 

le regole della vita 

scolastica (in presenza 

e a distanza) 

AUTONOMIA 

OPERATIVA 

Deve essere 

sollecitato e guidato 

nello svolgimento di 

molte attività 

scolastiche 

Richiede un supporto 

nello svolgimento di 

molte attività 

scolastiche 

Svolge la maggior 

parte della attività 

scolastiche in 

autonomia 

Dimostra piena 

autonomia operativa 

nello svolgimento 

delle attività 

scolastiche 

APPRENDIMENTI Dimostra di saper 

utilizzare alcuni 

apprendimenti 

disciplinari 

Dimostra di saper 

utilizza re gli 

apprendimenti 

disciplinari di base 

Dimostra di saper 

utilizzare gli 

apprendimenti 

disciplinari 

Dimostra una sicura 

padronanza degli 

apprendimenti 

disciplinari 

EVOLUZIONE NEL 

TEMPO 

Nel periodo 

considerato ha 

mostrato minimi 

progressi nelle diverse 

aree di sviluppo 

(culturale, relazionale 

e socio- emotiva) 

Nel periodo 

considerato ha 

mostrato progressi 

nelle diverse aree di 

sviluppo (culturale, 

relazionale e socio- 

emotiva) 

Nel periodo 

considerato ha 

mostrato significativi 

progressi nelle diverse 

aree di sviluppo 

(culturale, relazionale 

e socio- emotiva) 

Nel periodo 

considerato ha 

mostrato rilevanti 

progressi nelle diverse 

aree di sviluppo 

(culturale, relazionale 

e socio-emotiva) 
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EDUCAZIONE CIVICA                                                     

PREMESSA 

 
L’elaborazione del curricolo trasversale di Educazione Civica assume un significato 

particolare alla luce del rinnovato rilievo dato dalla recentissima L. 92 del 20 agosto 2019 

che introduce l’insegnamento trasversale di educazione civica nel primo e secondo ciclo di 

istruzione. La legge, ponendo a fondamento dell’educazione civica la conoscenza della 

Costituzione italiana, la riconosce non solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma 

anche come criterio per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e 

istituzionali, finalizzata promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di 

tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 

L’insegnamento di questa disciplina richiama e sottolinea la necessità che la scuola 

intervenga nella formazione di una cultura della cittadinanza attiva, della partecipazione alla 

comunità, della responsabilità sociale e del rispetto della legalità. Non una semplice 

conoscenza di regole, ordinamenti, norme che regolano la convivenza civile ma 

comportamenti che, attraverso la loro applicazione consapevole nella quotidianità, devono 

diventare consuetudini radicate nello stile di vita di ognuno. Al perseguimento di queste 

finalità concorrono tutte le discipline in quanto tutti i saperi e tutte le attività ad essi connessi 

partecipano alla finalità principale dell’istituzione scolastica che è la formazione della 

persona e del cittadino autonomo e responsabile, in grado di utilizzare le proprie risorse per il 

benessere della comunità, la salvaguardia del bene comune e il miglioramento degli ambienti 

e degli stili di vita. 
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PECUP 

Il secondo ciclo di istruzione e formazione ha come riferimento unitario il profilo educativo, 

culturale e professionale definito dal decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226. Esso e’ 

finalizzato a : 

 la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei 

saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni; 

 lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio; l’esercizio della responsabilità personale e 

sociale. 

Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo 

del sistema educativo di istruzione e di formazione, per l’introduzione dell’educazione civica, 

si arricchisce dei seguenti termini: 

✔ Comprendere la complessa realtà sociale, economica e politica e culturale 

attuale oltre alla conoscenza delle regole che la organizzano. 

✔ Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere 

ai propri doveri di cittadino ed esercitare, con consapevolezza, i propri diritti politici a 

livello territoriale e nazionale. 

✔ Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 

compiti e le loro  funzioni essenziali. 

✔ Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 

riferimento al diritto del lavoro. 

✔ Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 

assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

✔ Partecipare al dibattito culturale, politico e sociale. 

✔ Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici, 

culturali e scientifici e formulare risposte personali argomentate. 

✔ Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella 

società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, 

psicologico, morale e sociale. 

✔ Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, tutelarlo e migliorarlo, assumendo il rispetto 

come principio di responsabilità. 

✔ Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
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l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione 

civile. 

✔ Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 

dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 

criminalità organizzata e alle “mafie”. 

✔ Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 

sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 

✔ Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile. 

✔ Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 

produttive del Paese. 

✔ Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale, storico, artistico ed ambientale e dei 

beni pubblici comuni 

  

 Impostazione curriculare dei contenuti 
 

L’attività di programmazione didattica è stata fatta al fine di sviluppare “la conoscenza e la 

comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali 

della società” , la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e 

consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità. 

Il curricolo verticale elaborato dal nostro Istituto è pervaso da queste tematiche che lo 

attraversano sia nelle attività curriculari che negli arricchimenti curriculari ed 

extracurriculari, nonché negli obiettivi formativi prioritari da realizzare in maniera 

interdisciplinare e trasversale. Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica, le Linee 

guida si sviluppano intorno a tre nuclei concettuali a cui possono essere ricondotte tutte le 

diverse tematiche sviluppate dalla Legge. Nel selezionare i nuclei tematici si è tenuto conto 

non solo della specificità dell’indirizzo di studi, ma si è cercato, allo stesso tempo, di 

individuare tematiche più vicine alle esigenze dei ragazzi e al loro vissuto, tenendo conto 

della realtà e del territorio di appartenenza. 
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Relazione tra nuclei tematici, contenuti e dipartimenti disciplinari 
 

NUCLEI TEMATICI CONTENUTI DIPARTIMENTI 

1) COSTITUZIONE, diritto 

(nazionale e internazionale), legalità 

e solidarietà 

- Costituzione, istituzioni dello Stato 

italiano, dell’Unione europea e degli 

organismi internazionali; 

- storia della bandiera e dell’inno 

nazionale; 

- elementi fondamentali di diritto del 

lavoro; 

- educazione alla legalità e contrasto 

delle mafia; 

- legalità e rispetto delle leggi e 

delle regole comuni in tutti gli 

ambienti di convivenza (codice della 

strada, regolamenti scolastici, delle 

Associazioni, dei circoli ricreativi..) 

 

Lettere, Lingue straniere,   

Matematica e Fisica, Scienze, Getart, 

Scienze Motorie, Religione, 

Discipline  aziendali, Diritto e 

Tecnologico. 

2) SVILUPPO SOSTENIBILE, 

Educazione ambientale, conoscenza 

e tutela del patrimonio e del 

territorio 

 

- Educazione ambientale; 

- sviluppo ecosostenibile e tutela 

delle risorse naturali; 

- educazione alla salute, sicurezza 

alimentare, costruzione di ambienti 

di vita; 

- la protezione civile; 

- educazione al rispetto e alla 

valorizzazione del patrimonio 

culturale e dei beni pubblici comuni 

Lettere, Lingue straniere,   

Matematica e Fisica, Scienze, 

Getart, Scienze Motorie, 

Religione, Discipline  aziendali, 

Diritto e Tecnologico. 

3) CITTADINANZA DIGITALE - Cittadini di un mondo digitale Lettere, Lingue straniere,   

Matematica e Fisica, Scienze, 

Getart, Scienze Motorie, 

Religione, Discipline  aziendali, 

Diritto e Tecnologico. 
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Progetto multidisciplinare classe QUINTA: 

 LA COSTITUZIONE ED I SUOI FONDAMENTI 

 

Il progetto propone lo studio della Costituzione italiana e la conoscenza della e-democracy 

come nuova frontiera della democrazia diretta. Se da un lato la Costituzione è riconosciuta, 

da sempre, la norma cardine del nostro ordinamento e il criterio per identificare diritti, 

doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzata a promuovere il pieno 

sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, 

economica e sociale del Paese, dall’altro, nella società attuale, dove le tecnologie digitali 

diventano ausilio per la cittadinanza attiva e l’inclusione sociale, diventa fondamentale  

gestire e proteggere informazioni, contenuti, dati e identità digitali, oltre a riconoscere 

software, dispositivi e interagire efficacemente con essi. Interagire con tecnologie e contenuti 

digitali presuppone un atteggiamento riflessivo e critico, ma anche improntato alla curiosità, 

aperto e interessato al futuro della loro evoluzione, imponendo anche un approccio etico, 

sicuro e responsabile  coerente rispetto al sistema integrato di valori  che regolano la vita 

democratica. 

 

 

DIPARTIMENTO 

 

 

LETTERE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUCLEO 

TEMATICO 

 

1 

U.d.A. 

 

 

Le 21 donne della 

Costituente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE 

 

 
I principi 
fondamentali della 
Costituzione italiana 
 
Il ruolo delle donne 
nella storia e nella 
politica del 
Novecento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABILITA’ 

 
Sa cogliere 
le relazioni 
esistenti tra 
fatti e 
fenomeni 
distanti nel 
tempo e 
nello spazio 
per 
comprende
re la realtà 
che ci 
circonda. 
 
 Acquisisce 
la 
consapevol
ezza di 
essere 
cittadini del 
proprio 
Stato ma 
anche 
cittadini del 
mondo. 
 

TE

M

PI 

 

3 
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LINGUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematica e 

fisica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRITTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Costituzione come 

legge fondante di ogni 

Stato 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turismo 

ecosostenibile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storia della 

Costituzione. 

I principi fondamentali 

della Costituzione. 

 

Ordinamento della 

Repubblica. 

Cenni diritto al lavoro 

 

 

 

 

 

Conoscere 
l’organizzazione 
costituzionale   del 
Paese di interesse, 
nelle linee generali, 
per conoscerne i 
principi ispiratori 
 

 

 

 

 

 

Conoscere le 

diverse forme di 

turismo 

ecosostenibile. 

Conoscenze 

metodologiche 

essenziali per 

effettuare indagini 

statistiche 

descrittive 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere la 

struttura, i caratteri 

e principi della 

Costituzione 

I principali organi 

costituzionali: 

Parlamento, 

Governo, P.d.R, 

CSM e Corte 

Costituzionale 

 

 

Acquisire la 

consapevol

ezza di 

essere 

cittadini del 

proprio 

stato, ma 

anche 

cittadini del 

mondo 

 

Acquisire 

l’abitudine 

a ragionare 

con rigore 

logico, ad 

identificare 

problemi ad 

individuare 

possibili 

soluzioni. 

Saper 

analizzare 

risultati di 

indagine 

statistiche 

 

 

Saper 

distinguere 

le 

differenze 

che vi sono 

tra lo 

Statuto 

Albertino e 

l’attuale   

Costituzion

e; 

Sapersi 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 
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DISCIPLINE 

AZIENDALI 

 

 

 

 

SCIENZE 

MOTORIE 

 

 

 

 

 

 

RELIGIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-COMMERCE: 

internet come nuova 

frontiera della 

GLOBALIZZAZIONE 

 

 

 

 

Le norme e i 

regolamenti sportivi 

 

 

 

 

 

 

 

Art.7-8 Cost. Stato e 

Chiesa cattolica I 

PATTI LATERANENSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere la 

normativa di 

riferimento 

 

 

 

 

 

I regolamenti dei 
giochi di squadra; 
 
Il codice Wada ed il 
doping; 
 
 

 

 

 

Rapporto Stato; 
Chiesa Cattolica 
nella Costituzione. 
 
- Eventi principali 
della storia della 
Chiesa dell’epoca 
moderna e i loro 
effetti sulla nascita e 
sullo sviluppo della 
cultura europea. 

orientare  

nella lettura 

del testo 

della 

Costituzion

e italiana; 

Cogliere 

l’importanz

a sociale 

ed 

economica 

della 

funzione 

legislativa 

 

 

Saper 

utilizzare la 

rete per fini 

commercial

i 

 

 

Il corretto 
uso degli 
integratori; 
 
L’applicazio
ne dei 
regolamenti 
 

 

 

 

Individuare 
l’agire della 
Chiesa 
nella 
società e i 
segni 
cristiani 
nella 
cultura. 
 
 Riconoscer
e il valore 
delle 
relazioni e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 
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GETART 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incontri con 

associazioni e/o 

esperti 

Incontri con le 

istituzioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Tutela del 
Patrimonio 
 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 9 
della Costituzione 
italiana, e normativa 
vigente sulla 
salvaguardia del 
patrimonio artistico 
ed ambientale 
italiano 
 

 

 

 

 

la 
concezione 
di vita 
cristiana. 
 

 

Saper 

collocare 

l’esperienz

a personale 

in un 

sistema di 

regole 

fondato sul 

reciproco 

riconoscim

ento dei 

diritti della 

Costituzion

e; 

Capacità di 

contribuire 

alle attività 

di tutela del 

Patrimonio 

Culturale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Costituzione_della_Repubblica_Italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Costituzione_della_Repubblica_Italiana
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Obiettivi formativi   
 

- Utilizzare le abilità e le conoscenze acquisite e saperle trasferire in ambiti 

disciplinari differenti; 

- acquisire le conoscenze tecniche necessarie alla partecipazione sociale e 

politica  e all’approccio con il mondo del lavoro; 

- conseguire una chiara, completa e incisiva conoscenza dei contenuti; 

- sviluppare le capacità di analisi, sintesi e logico-argomentative; 

        -    potenziare le abilità di base della comunicazione linguistica; 

        -  acquisire un metodo di studio che fornisca elementi di autonomia culturale; 

- comprendere come le tecnologie digitali possono essere di aiuto alla comunicazione, alla 

creatività e all’innovazione; 

- assumere un approccio critico nei confronti della validità, dell’affidabilità delle 

informazioni; 

- analizzare i principi fondamentali della Costituzione; 

- tradurre le competenze di base, le competenze trasversali europee e le competenze di 

cittadinanza in strumenti culturali volti all’arricchimento della persona e della società; 

- saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 

 

 

  Metodologie, mezzi e strumenti 
 

Lezione frontale – Lezione dialogata – Discussioni guidate - Brain storming – Problem 

solving – Flipped classroom – mappe concettuali - DID 

 

Criteri di valutazione e verifiche 
  

Tipologia delle verifiche: 

- verifiche verbali: colloqui e interventi spontanei; 

- verifiche scritte: questionari, test, lavori di ricerca in gruppi e individuali. 

La valutazione, che dovrà accertare il grado di acquisizione dei contenuti e l'efficacia 

della programmazione, terrà conto delle capacità di ciascun alunno, pertanto si 

valuteranno: 

– livello delle conoscenze e delle competenze, abilità e capacità maturate 
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-interesse per la disciplina e disponibilità ad approfondimenti tematici; 

– capacità di rielaborazione personale dei contenuti 

– miglioramento rispetto al livello di partenza; 

– qualità del lavoro scolastico rilevabile in termini di attenzione, partecipazione e 

assiduità al dialogo educativo 

– partecipazione alla vita scolastica e alle attività integrative. 

 

Griglia di 

valutazione 
      

Descrittori di 

osservazione 

Nullo 

1 

Insufficiente 

2 

Sufficiente 

3 

Buono 

4 

Padronanza del 

linguaggio e dei 

linguaggi specifici 

    

Rielaborazione e 

metodo di studio 

    

Completezza e 

precisione 

    

Competenze 

disciplinari 
 

Materia: 

_______________ 

    

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci 

(max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi). 

somma: …… / 

20 

 

Voto: …… /10 
(= Somma 

diviso 2) 
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COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 

- Padroneggiare i principali sistemi operativi per PC 

- Saper utilizzare la videoscrittura 

- Saper utilizzare un foglio di calcolo 

- Saper utilizzare calcolatrici scientifiche 

- Padroneggiare i linguaggi ipertestuali, alla base della navigazione internet 

- Saper operare con i principali motori di ricerca riconoscendo l’attendibilità delle fonti 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE 

TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO  

  IL PCTO, ex ASL rappresenta un percorso formativo che si articola in periodi di formazione in 

aula e periodi di apprendimento mediante incontri con aziende madrine, enti esterni e percorsi 

formativi che assumono il ruolo di contesto di apprendimento complementare a quello dell’aula e 

del laboratorio 

  

RELAZIONE FINALE     Classe 5 BTur 

 

La 5 BTURha completato, nell’anno scolastico corrente 2020/2021 , il progetto triennale relativo al 

percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro), previsto 

dalla legge n. 107/2015, così ridenominato dall’art. 1 comma 784 legge 30 dicembre 2018 n. 145. 

Tale percorso formativo, previsto per gli istituti tecnici , si è articolato in  202 ore complessive con 

l'obiettivo di tradursi in un processo di integrazione tra il sistema di istruzione ed il mondo del 

lavoro. 

Nell’ambito delle attività sono stati organizzati tutta una serie di incontri anche in video conferenza 

, soprattutto al terzo anno di percorso, e verifiche periodiche per stimolare e valorizzare le 

potenzialità di ogni singolo studente. 

Le varie fasi hanno previsto riunioni di lavoro, gestite dal D.S. e dai docenti tutor, alla presenza del 

tutor aziendale, in cui veniva verificato il lavoro svolto dagli studenti anche in preparazione di 

incontri con realtà professionali e/o enti pubblici del nostro territorio e puntualizzato il lavoro 

ancora da fare. 

Il percorso, seppur modificato in itinere, ha visto la presenza di Aziende Madrine 

Il progetto formativo è iniziato nell’A.S. 2018/2019 al terzo anno del corso di studi, con AZIENDA 

Madrina di supporto PANAMA TRAVEL sr.l, specializzata nella preparazione di itinerari 
turistici  in ambiente naturale , in aziende agrituristiche e  in conoscenza del territorio. 
 

 Al Quarto anno ci si è avvalsi della collaborazione dell’Alliance Francaise, che ha permesso ai 

nostri ragazzi di effettuare l’esperienza di  guida turistica del territorio di Catania nei confronti di 

gruppi di turisti francesi. 

 Al Quinto anno si è cercato, visto le difficoltà organizzative legate alla fase pandemica, di 

effettuare video conferenze volte alla formazione della personalità del lavoratore nonché 

all’approfondimento della struttura di aziende che l’utilizzano fonti energetiche rinnovabili. 

(Rotary di Catania- Azienda Musa di Bronte) 

Il percorso è stato articolato in orario curriculare (lezioni in classe e laboratorio) ed extracurriculare 

(briefing, ministage,stage, verifiche) con il coinvolgimento di discipline diverse e secondo una 

precisa scansione temporale, come da scheda PTOF  inserita nelle circolari d’Istituto. 

Il progetto, svoltosi annualmente, da Ottobre a giugno, si è articolato nel corso del triennio, come 

previsto dalle indicazioni Ministeriali, in sei fasi: 

A.S. 2018/2019 (classe terza) n. 127ore 
Fase Prima, Seconda e Terza (Sensibilizzazione e Orientamento, Business Idea e Studio di 

fattibilità, Attività preparatorie alla stesura del Business Plan); 

Idea di Impresa (Business Idea); 
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Attività svolte nell’A.S.: sono state coinvolte le Discipline turistico aziendali, Inglese, Francese 

Spagnolo Geografia Arte e Territorio -Lettere e Diritto .Ore dedicate all’ECDL,  e attività 

complementari quali briefing, , verifiche in itinere e finali, ministage. 

Ministage : AlKantara- (Randazzo)Contrada Grizzina (Castroreale) – Isola di Withe  

- 
 

A.S. 2019-2020 (classe quarta) n. 56 ore(preventivate) 
Fase Quarta e Quinta (Stesura del Business Plan, Simulazione degli adempimenti giuridici iniziali 

(atto costitutivo,iscrizione camera commercio) 

Stage :.Guide turistiche nel territorio di Catania con Alliance Francaise 

A causa della pandemia Covid 19 le ore effettuate sono state 45 in totale (33 progetto Alliance) 

A.S. 2020 -2021 (classe quinta) n.30 ore 
Fase Sesta Ipotesi di commercializzazione del prodotto (pacchetto turistico). 

Prodotto: Chiusura percorso. 

                                                                                                                                        

Attività svolte nell’A.S.2020/21(come da scheda PTOF): sono coinvolte le discipline, Lingua 

Inglese-Discipline turistico aziendali- Diritto -attività complementari quali briefing, verifiche in 

itinere e finali; video conferenze n. 2 incontri da 2 ore ciascuno con Rotary Club e Azienda Musa  

Durante il triennio, gli studenti hanno avuto l'opportunità di acquisire una serie di competenze sia 

specifiche, cioè legate al profilo di indirizzo, sia trasversali, utili ad incrementare le loro capacità di 

orientamento nel mondo del lavoro: 

 preparazione interventi in pubblico 

 saper gestire un sito web 

 saper usare Office 

 gestire un archivio documenti cartaceo e digitale 

 preparazione di documentazione tecnica in inglese 

 saper utilizzare online strumenti commerciali 

 saper analizzare i componenti patrimoniali-finanziari ed economici 

 collaborazione in team 

 relazionarsi senza conflitti 

 riconoscimento del ruolo 

 saper comunicare in modo chiaro ed efficace 

 seguire le indicazioni operative e rispettare le consegne. 

Inoltre, gli alunni, partecipando a dei meeting operativi preparatori alle varie attività organizzate, 

interne ed esterne alla scuola, sono stati chiamati a svolgere i seguenti microcompiti di realtà: 

 saper esporre lavori e documentazione a professionisti del settore 

 promuovere la propria impresa con strategie di marketing nella rete web  

 saper effettuare ricerche in rete 

 tradurre in lingua inglese i documenti prodotti 

 saper archiviare i documenti e prodotti realizzati in folder  

 saper gestire transazioni commerciali e saper predisporre prospetti contabili. 

La frequenza degli studenti è stata documentata con la rilevazione delle presenze orarie in un 

apposito registro e con la compilazione, di un apposito diario di bordo del docente attestante, giorno 

dopo giorno, le attività espletate e la loro presenza. 

La classe è stata sottoposta a verifiche in itinere, nella tipologia a quesiti a risposta aperta, aventi 

per oggetto le loro considerazioni e riflessioni tratte dai vari incontri con l'azienda madrina e con le 

Istituzioni       

Nonostante la crisi pandemica il progetto di PTCO (ex Alternanza Scuola-lavoro) sviluppatosi 

durante il triennio, pur determinando un certo rallentamento nello svolgimento del programma 

curriculare, ha costituito una valida occasione per uno studio più attento delle numerose 

problematiche aziendali, per una più ampia conoscenza delle realtà economiche del nostro territorio 
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e per l’acquisizione di competenze e abilità da spendere per un proficuo inserimento nel mondo del 

lavoro. 

 

                                                                                          Il Referente Pcto          

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 

ATTIVITA’ SVOLTE DALLO 

STUDENTE A CURA DEL TUTOR 

SCOLASTICO 
 

Nell’ambito del progetto formativo e orientativo di PCTO (EX Alternanza Scuola- Lavoro) dell’Istituto, le competenze in contesto di PCTO sono una 
combinazione di conoscenze, abilità, capacità e comportamenti da considerarsi fondamentali per lo sviluppo personale delle studentesse e degli 
studenti, la possibilità di occupazione, l’inclusione sociale e la cittadinanza attiva.  
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LIVELLI DI COMPETENZE:  LIVELLO AVANZATO- A- ;  LIVELLO INTERMEDIO –B-;  LIVELLO BASE- C-;  LIVELLO BASE NON RAGGIUNTO-D- 
Il Segretario                                               Il Presidente   

                      

 

 

 

                                                                                                              Prof.ssa Concetta Valeria Aranzulla 
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CLIL 
 

La Legge 53 del 2003 ha riorganizzato la scuola secondaria di secondo grado e i Regolamenti attuativi del 

2010 hanno introdotto l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in una lingua straniera 

nell’ultimo anno dei Licei e degli Istituti Tecnici e di due discipline non linguistiche in lingua straniera nei 

Licei Linguistici a partire dal terzo e quarto anno. 

Secondo quanto deliberato dal Collegio dei Docenti e programmato dal Consiglio di Classe al quinto anno 

l’insegnamento di geografia è stato svolto secondo la metodologia CLIL. 

Il modulo è stato curato dalla Professoressa Raffaella Lauretta. 

RELAZIONE  CLIL  5 B tur                                                                  

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in relazione 

alla   disciplina interessata e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, e attività di Dad 

(Didattica a distanza). Sono stati utilizzati libri di testo e file word. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo 

svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 

considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa, dall’assenza di Giga o dall’uso di device   

inadeguati. Nel corrente anno scolastico, la classe 5 B tur ha svolto delle unità didattiche CLIL (Content and 

Language Integrated Learning) di Geografia in lingua Inglese. 

CLIL è un tipo di percorso educativo, più̀ o meno lungo, caratterizzato da scelte strategiche, 

strutturali-metodologiche, atte ad assicurare l’apprendimento integrato duale – lingua e contenuto 

non-linguistico – da parte di discenti che imparano attraverso una lingua non nativa  

Non solo allargamento della L2, ma anche finalità̀ educative  

 Dimensione culturale 

  un approccio educativo a supporto della diversità̀ 

 Dimensione linguistica 

 sviluppare interessi ed atteggiamenti plurilingue 

Il CLIL è una metodologia che favorisce la promozione dell’educazione interculturale, l’approccio 

plurilingue e i paragoni linguistici. Agevola l’utilizzo della lingua in un altro ambito cognitivo. Favorisce 

l’uso della lingua per PROMUOVERE UN CONTENUTO, LIBERANDOLA DAI “FALSI PRAGMATICI”, 

ovvero utilizza la lingua per trasmettere contenuti svincolandola dalle funzioni e dalle strutture 

grammaticali facendola diventare un’azione istintuale.                                                     

                                                       PROGETTUALITA’ 

Si sono considerati i seguenti momenti didattici: 

1. Partire da un argomento già̀ noto agli alunni svolto precedentemente nella DNL. 

2. Reperire il materiale in L2 in formato cartaceo o digitale.  

(elaborazione di documenti word   predisposti dal docente ad hoc) 
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3. Semplificare i testi che si presentano troppo lunghi e di difficile comprensione. 

4.  Elaborare attività̀ diverse tenendo conto delle differenze cognitive dei discenti. 

5. Valutare il percorso e le competenze acquisite dagli studenti.                                                                                                                                                              

                                                    METODOLOGIE 

 1. Brainstorming in L2 sull’argomento, per esempio con l’uso di  parole chiave 

2. Introduzione del lessico specifico.  

(Es.  semplici domande, lista di parole in L1 ed un’altra in L2 presentate in disordine, etc.)  

 3. Suddivisione del testo in brevi paragrafi ed esercizi di comprensione del testo.  

                                                     VALUTAZIONE CLIL 

La valutazione è legata alla DUALITA’ degli obiettivi: ovvero gli obiettivi disciplinari da ottenere attraverso 

la lingua straniera, e gli obiettivi linguistici da ottenere attraverso la disciplina.   La criticità̀ più̀ spiccata nella 

fase della valutazione è rappresentata dalla modalità̀ di verifica, vale a dire quali modelli di verifica adottare 

e predisporre, quale peso dare agli aspetti contenutistici e a quelli linguistici, quali parametri adottare in 

considerazione dell’Emergenza sanitaria ancora in atto. 

Per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 

 

a) frequenza e interazione durante le attività  

b) puntualità nelle consegne 

c)valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche.                 

La valutazione   inoltre è legata alla DUALITA’ degli obiettivi: ovvero gli obiettivi disciplinari da ottenere 

attraverso la lingua straniera, e gli obiettivi linguistici da ottenere attraverso la disciplina. La criticità̀ più̀ 

spiccata nella fase della valutazione è rappresentata dalla modalità̀ di verifica, vale a dire quali modelli di 

verifica adottare e predisporre, quale peso dare agli aspetti contenutistici e a quelli linguistici, quali parametri 

adottare si è dunque proceduto i. tal senso; 

 Organizzazione delle attività   

 Realizzazione di materiale predisposto ad hoc 

 Comprensione da parte degli alunni 

 Possibile feedback degli alunni  

 Valutazione  

Come sopra specificato può̀ essere realizzata in itinere (valutazione formativa) a conclusione di ogni attività̀ 

didattica, o alla fine dell’esperienza (sommativa). Deve rilevare le competenze acquisite dagli studenti e 

l’efficacia del percorso impiegato per impartire i contenuti disciplinari in lingua. Sarà valutato sia l’aspetto 

disciplinare che linguistico. 

                                                                                                                                                                                            

Il Professore Prof.ssa Raffaella Lauretta 
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Programma Clil 

Prermessa  

 

L’approccio metodologico utilizzato è stato quello sia della lezione tradizionale della lezione 

frontale  in L1 per il recupero delle competenze pregresse  e successivamente in  in L2 , con cui 

si è cercato il coinvolgimento motivato, sollecitando il confronto e trattando argomenti correlati ai 

futuri sviluppi occupazionali. Tutto ciò ha generato negli allievi una partecipazione attiva e 

collaborativa. 

  

 

 

 Tourism   

 Working in tourism 

  Tour Operators 

  Travel Agent 

 Tourist Guides 

 Smart Cities 

 Technopoles 

 Marketing 

 

                                                                                                                      IL PROFESSORE 

 

                                                                                                    Prof.ssa Raffaella Lauretta 

                                                                                                              

                                                                                                                    
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE E DI CITTADINANZA 

Ambito Competenze 
Chiave Europee 

Competenze 

Chiave di 
Cittadinanza 

Indicat

ori 
Valutazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costruzione 

del sé 

 

Competenza 

personale, sociale e 

capacità di 

imparare a 

imparare 
 

Imparare ad imparare: 

organizzare il proprio 

apprendimento, 

individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e 

varie modalità di 

informazione e di 

formazione (formale, non 

formale ed informale), 

anche in funzione dei tempi 

disponibili, delle proprie 

strategie e del proprio 

metodo di studio e di 

lavoro. 

Organizza il proprio apprendimento utilizzando fonti diverse, selezionando le 

informazioni raccolte e pianificando i tempi. 
Livello 

avanzato 
 

Organizza in modo autonomo e accurato il proprio lavoro selezionando gli 

strumenti più adatti anche in funzione dei tempi disponibili. 
Livello 

intermedio 
 

E’ in grado di operare se opportunamente guidato/a. Livello base 
 

 
Competenza 

imprenditoriale 
 

Progettare: elaborare e 

realizzare progetti 

riguardanti lo sviluppo 

delle proprie attività di 

studio e di lavoro, 

utilizzando le conoscenze 

apprese per stabilire 

obiettivi significativi e 

realistici e le relative 

priorità, valutando i vincoli 

e le possibilità esistenti, 

definendo strategie di 

azione e 

Pianifica le fasi di realizzazione di un’attività, formula ipotesi, ne 

prevede i probabili effetti, opera scelte consapevoli e verifica i risultati 

ottenuti. 

Livello 

avanzato 
 

Individua correttamente le diverse fasi di realizzazione di un’attività, 

ne traccia il percorso e valuta i risultati ottenuti. 
Livello 

intermedio 
 

Coglie la sequenza delle fasi di una procedura e prevede gli effetti di una 

situazione se opportunamente guidato/a. 
Livello base 

 



 

32 
 

verificando i risultati 

raggiunti. 

  

 

Competenza 

alfabetica 

funzionale 

Comunicare: 
 comprendere 

messaggi di genere 

diverso (quotidiano, 

letterario, tecnico, 

scientifico) e di 

complessità diversa, 

trasmessi 

utilizzando 

linguaggi diversi 

(verbale, 

matematico, 

scientifico, 

simbolico, ecc.) 

mediante diversi 

supporti (cartacei, 

informatici e 

multimediali) 

 rappresentare 

eventi, fenomeni, 

principi, concetti, 

norme, procedure, 

atteggiamenti, 

stati d'animo, 

emozioni, ecc. 

utilizzando 

linguaggi diversi 

(verbale, 

matematico, 

scientifico, 

simbolico, ecc.) e 

diverse 

conoscenze 

disciplinari, 

mediante diversi 

supporti (cartacei, 

informatici e 
multimediali). 

Si esprime oralmente e per iscritto in modo chiaro, originale ed efficace 

utilizzando i diversi linguaggi in contesti appropriati. Comprende messaggi 

complessi e di vario genere. 

Livello 

avanzato

  

  

 

 

Competenza 

multilinguistica

  

  
Si esprime oralmente e per iscritto in modo corretto e appropriato utilizzando 

i diversi linguaggi, comprende messaggi di vario genere e rappresenta 
emozioni, stati d’animo e concetti in modo chiaro. 

Livello 

intermedio

  

    
Comprende semplici messaggi e organizza i contenuti se opportunamente 

guidato/a. 
Livello base 

  
Competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressione 

culturali 
 

Relazio

ne con 

gli altri 

 

  

 

 

Competenze 

in materia di 

cittadinanza 

Collaborare e 

partecipare: interagire in 

gruppo, comprendendo i 

diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e 

le altrui capacità, 

gestendo la conflittualità, 

contribuendo 

all'apprendimento comune 

ed alla realizzazione delle 

attività collettive, nel 

riconoscimento dei diritti 

fondamentali degli altri. 

Partecipa in modo costruttivo alle attività di gruppo assumendo iniziative 

personali nel rispetto dei diritti e delle altrui capacità. 
Livello 

avanzato 
 

Rispetta i punti di vista degli altri e ricerca soluzioni condivise per la 

realizzazione delle attività collettive. 
Livello 

intermedio 
 

Interagisce con il gruppo ma va aiutato/a a svolgere il proprio ruolo nella 

realizzazione delle attività. 
Livello base  

  

 

Agire in modo autonomo 

e responsabile: sapersi 

inserire in modo attivo e 

consapevole nella vita 

sociale e far valere al suo 

interno i propri diritti e 

bisogni riconoscendo al 

contempo quelli altrui, le 

opportunità comuni, i 

limiti, le regole, le 

responsabilità. 

Si inserisce in modo attivo e consapevole nella vita sociale rivendicando 

responsabilmente i propri diritti e attendendo ai propri doveri. 
Livello 

avanzato 
 

Agisce in modo responsabile riconoscendo diritti e bisogni altrui e rispettando 

limiti e regole. 
Livello 

intermedio 
 

Consapevole dei propri limiti, va rassicurato/a per acquisire maggiore 

autonomia 
Livello base 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenza 

matematica e 

competenza in 

scienze, tecnologie 

e ingegneria 
 

 
Risolvere problemi: affrontare situazioni 

problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, 

raccogliendo e valutando i dati, proponendo 

soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, 

contenuti e metodi delle diverse discipline. 

Individua i dati essenziali di una situazione 

problematica anche complessa, formula ipotesi, 

propone soluzioni anche originali secondo il tipo 

di problema 
e valuta i risultati ottenuti dal procedimento 

scelto. 

Livello 

avanzato 
 

Individua i dati essenziali di una situazione 

problematica, individua le fasi del percorso 

risolutivo attraverso una sequenza ordinata di 

procedimenti logici. 

Livello 

intermedio 
 

Individua i dati essenziali di una situazione 

problematica e costruisce il procedimento logico 

se opportunamente guidato 
. 

Livello base  
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Rapport

o con la 

realtà 

 

 

 

 

 

 

Individuare collegamenti e relazioni: individuare 

e rappresentare, elaborando argomentazioni 

coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, 

eventi e concetti diversi, anche appartenenti a 

diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e 

nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 

individuando analogie e differenze, coerenze ed 

incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 

probabilistica. 

Elabora autonomamente argomentazioni 

attivando collegamenti tra concetti, fenomeni ed 

eventi appartenenti anche a diversi ambiti 

disciplinari. Individua analogie/differenze, 

coerenze/incoerenze, cause/effetti, opera 

classificazioni, formula ipotesi e utilizza in 

modo appropriato il linguaggio scientifico. 

Livello 

avanzato  

Riferisce in modo chiaro ed approfondito fatti e 

fenomeni individuandone gli aspetti 

fondamentali e cogliendone la natura 

probabilistica, coglie le relazioni di causa ed 

effetto negli eventi, analizza e classifica dati. 

Livello 

intermedio  

 Individua analogie e differenze tra fenomeni ed 

eventi e coglie le relazioni di causa ed effetto se 

opportunamente guidato. 

Livello base  

 

Competenza 

Digitale 
 

 
Acquisire ed interpretare 
l’informazione: Acquisire ed interpretare 

criticamente l’informazione ricevuta nei diversi 

ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 

valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo 

fatti e opinioni. 

Comprende la differenza tra fatti, opinioni ed 

informazioni, li interpreta in modo critico ed 

autonomo e ne valuta consapevolmente 

l’attendibilità e 
l’utilità. 

Livello 

avanzato 
 

Analizza spontaneamente le informazioni 

ricevute nei diversi ambiti e attraverso 

diversi strumenti comunicativi, valutandone 

l’attendibilità e 
l’utilità. Coglie la differenza tra fatti e opinioni. 

Livello 

intermedio 
 

Coglie i fatti principali nelle informazioni ricevute 

attraverso strumenti comunicativi diversi se 

opportunamente guidato. 

Livello base 
 

 
(*)LEGENDA 

Il livello avanzato corrisponde ad un’ottima padronanza delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite. 

Il livello intermedio corrisponde ad una buona padronanza delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite. 

Il livello base corrisponde ad una padronanza basilare delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite. 
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ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA  

(le attività elencate hanno coinvolto l’intero gruppo classe o gruppi di alunni) 

 

Olimpiadi di matematica, Giochi di Archimede 

Manifestazione ASTERSICILIA 

Progetto tennis tavolo 

Conferenza su alcolismo e droghe 

Certificazioni linguistiche DELF 

Certificazioni linguistiche DELE 

Certificazioni linguistiche TRINITY 

Dibattito in memoria delle vittime dell'Olocausto 

Progetto PTOF giovani imprenditori 

Incontro con i Lions Club International – associazione nazionale antimafia Alfredo 

Agosta 

Educazione alla legalità: incontro con l’Unione camere penali di Catania 
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NUCLEI TEMATICI MULTIDISCIPLINARI  

 

In considerazione del colloquio del nuovo Esame di Stato ( art. 17 comma 9 D.Lgs 13 aprile 2017 n.62 e del 

DM del 18 gennaio 2019 art.2 commi 1,2,4), per consentire agli allievi la connessione dei  saperi  ed 

elaborare personali percorsi didattici, il C.d.c. ha individuato e proposto alla classe i seguenti nuclei tematici 

trasversali collegati a contenuti :  

 

1.  La sostenibilità: green economy e valore dell’ambiente 

2.  Idee e immagini dell’Europa fra storia, letteratura, arte ed economia 

3.  Il lavoro: strumento di realizzazione dell’uomo 

4.  La comunicazione 

5.  Il tempo: passato, presente e futuro 

6.  Il potere e la sua immagine 

7.  La città, i mercanti e i viaggiatori 

8.  La rivoluzione digitale 

 

 

Le tematiche indicate non hanno costituito oggetto di trattazione aggiuntiva e separata rispetto allo 

svolgimento dei singoli programmi curriculari. 
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ELENCO DEI TESTI OGGETTO DI STUDIO DI LINGUA E 

LETTERATURA ITALIANA PER GLI ESAMI DI STATO DELLA CLASSE 

5B TUR  - ANNO SCOLASTICO 2020 – 21 

 

1 – G. Verga  -  Nedda ( bozzetto siciliano ) 

 2 - G. Verga  - da “ Vita dei campi “  La Lupa 

3 – G. Verga – da “Vita dei campi”  Rosso Malpelo 

4 - G. Verga  -  da “ Novelle rusticane “  La roba 

 5- G. Verga – da “ I Malavoglia “  Il commiato definitivo di ‘Ntoni 

6 - Ch. Baudelaire  -  da “ I fiori del male “  Spleen 

7 - Ch. Baudelaire  -  da “ I fiori del male “  Elevazione 

8 - Ch. Baudelaire  -  da “ I fiori del male “  Corrispondenze 

9 - Ch. Baudelaire  -  da “ I fiori del male “   Albatros 

10 – Ch. Baudelaire – da “I fiori del male”   Il vampiro – La fiaccola viva 

11 – Ar. Rimbaud - Vocali 

12 -G. Pascoli  -  da “ Myricae “   Lavandare 

13 - G. Pascoli  -  da “ Myricae “   X Agosto 

14 – G. Pascoli  –  da “Myricae”  Temporale 

15 – G. Pascoli  –  da “Myricae”  Il lampo 

16 – G.Pascoli  - da “Myricae”  Il tuono 

17 - G. Pascoli  -  da  “ Canti di Castelvecchio “  Il gelsomino notturno 

18 - L. Pirandello  -  da “ L’umorismo “  Il segreto di una bizzarra vecchietta  (rr.12-31) 

19 - L. Pirandello  -  da “ Novelle per un anno “   Il treno ha fischiato 

20 - I. Svevo  -  da “ La coscienza di Zeno “   La morte del padre 
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 ELABORATO CONCERNENTE LE 

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI 

OGGETTO DEL COLLOQUIO  

(Ai sensi dell’art 18 comma A, lettera B, del O.M. 53 del 

03/03/2021) 

L’argomento dell’elaborato e’ uguale per tutti gli alunni e si tratta di una 
vacanza itinerante di 4 giorni in una regione d’Italia diversa per ciascun 
alunno 

  

             TRACCIA ELABORATO LINGUA INGLESE  
  

You are a tour operator promoting cultural holidays on an online marketplace. 
→ Describe a 4-day touring holiday you have planned for incoming tourists interested in experiencing 

the cultural aspects of your country. You can choose to focus on one specific theme (i. e. historic or 
cultural heritage, food, landscapes, traditions, lifestyles) or on a combination of different aspects. Three 
overnight stays are provided. You will be assigned an area or region. 
Descrivi una vacanza itinerante di 4 giorni che hai pianificato per i turisti in arrivo interessati a 
sperimentare gli aspetti culturali del tuo paese. Puoi scegliere di concentrarti su un tema specifico (es. 
Patrimonio storico o culturale, cibo, paesaggi, tradizioni, stili di vita) o su una combinazione di aspetti 

diversi. Sono previsti tre pernottamenti. Ti verrà assegnata un’area o regione.  

  

  

TRACCIA ELABORATO DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 

 
In riferimento all’itinerario richiesto dalla prova di lingua inglese, il candidato, dopo aver descritto i 
principali canali di promozione e commercializzazione di pacchetti turistici da parte di un tour 
operator, individui quello che ritiene più adatto in relazione al caso sotto considerato. 

Supponendo che sia egli stesso il T.O. con attività di realizzazione di package tour, preveda la 
vendita di un certo numero di pacchetti turistici (quantità a scelta) e tenendo conto dei seguenti 
servizi (importi a scelta se non specificati) per i quali verranno conclusi coi singoli fornitori 
contratti di allotment o di vuoto per pieno: 

a. Trasporto aereo: il T.O. ha stipulato col fornitore del servizio contratto di vuoto per pieno 
per un certo numero di posti con commissione netta (1%) da riconoscere al T.O; 
b. Vitto e alloggio: il T.O. ha stipulato con l’albergatore contratto di vuoto per pieno 
limitatamente ad un certo numero di camere doppie con riconoscimento di una provvigione lorda 
al T.O. (percentuale a scelta); per i pasti si terrà conto di quelli effettivamente consumati; 
c. Visite a museo e di altri luoghi d’arte (il T.O. terrà conto del prezzo a persona per ogni 
pacchetto venduto); 
d. Partecipazione a spettacolo d’arte folkloristico o serata danzante (il T.O. terrà conto del 
prezzo a persona per ogni pacchetto venduto); 
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e. Guida turistica (il T.O. ha stipulato un contratto che prevede un compenso da 
corrispondere alla guida per ogni partecipante); 
f. Quota di costi indiretti di amministrazione e produzione per ogni pacchetto venduto; 

 Il candidato distingua le diverse configurazioni di costi e gli stessi costi in fissi e variabili. 

 Quindi, sulla base delle indicazioni sopra riportate, calcoli: 

1. Il prezzo unitario di vendita a persona del package tour prodotto considerando un mark-up 
  sul costo complessivo; 

 

 

2. L’ammontare del costo totale, stante la struttura dei costi e la previsione di vendita di cui 
sopra; 
3. Il margine di contribuzione unitario; 
 

 

4. Il prezzo di vendita minimo (e la conseguente quantità minima) dei package tour da 
vendere per raggiungere il punto di equilibrio (B.E.P.); 
 

 

5. La rappresentazione grafica del punto di equilibrio (B.E.P.); 
 

 

6. Il margine di contribuzione di 1° livello e di 2° livello totale ed il calcolo dell’utile lordo in 
relazione alle previsioni di vendita (budget di vendita) dei pacchetti turistici. 

 

  

 
 

Assegnazione Regioni italiane per elaborato Esame di Stato 

Abruzzo - Alì 

Basilicata – Campisi 

Calabria – Cancaro 

Campania – Capuano 

Emilia-Romagna – D’Agosta 

Friuli-Venezia Giulia – Fazio 

Lazio – Garozzo 

Liguria – Guglielmino 

Lombardia – Mangione 

Marche – Mannino 

Molise – Mazzara Bologna 
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Piemonte – Musumeci 

Puglia (Bari-Gargano) – Petralia 

Sardegna – Raineri 

Sicilia - // (l’argomento è inserito nel programma) 

Toscana (Lucca- Garfagnana) – Ranno 

Trentino-Alto Adige – Russo 

Umbria – Scuderi 

Valle d’Aosta – Stramondo 

Veneto – Tosto 

 

Docenti di riferimento per l’elaborato ai sensi dell’art.10 dell’OM n.53 del 

03/03/2021 

ALUNNI DOCENTI DI RIFERIMENTO ELABORATO 

ALI’ JENNIFER Lanzafame Alessandra 

CAMPISI MILENA Lanzafame Alessandra 

CANCARO SILVANA ELENOIRE  Lanzafame Alessandra 

CAPUANO AARON Lanzafame Alessandra 

D’AGOSTA ILENIA Lanzafame Alessandra 

FAZIO MELISSA Torrisi Teresa 

GAROZZO SOFIA Torrisi Teresa 

GUGLIELMINO GIULIA Torrisi Teresa 

MANGIONE SOFIA MARIA Torrisi Teresa 

MANNINO PIERA Torrisi Teresa 

MAZZARA BOLOGNA NAOMI  Celano Orazio 

MUSUMECI ANDREA Celano Orazio 

PETRALIA SALVATORE Celano Orazio 

RAINERI GABRIELE Celano Orazio 

RANNO MIRIAM Celano Orazio 

RUSSO FABIANA Bottino Francesca 

SCUDERI DAMIANO Bottino Francesca 

STRAMONDO GAIA Bottino Francesca 

TOSTO FABIOLA Bottino Francesca 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  

 

Indicatori 
Livelli Descrittori 

Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle di indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li 

ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo 

parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre 

appropriato 

3-5  

III Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo 

corretto e appropriato 
6-7  

IV Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in 

maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi 
8-9  

V Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in 

maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza 

i loro metodi 

10  

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite, o 

lo fa in modo del tutto inadeguato 

1-2  

II E’ in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 

difficoltà e in modo stentato 
3-5  

III E’ in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 

istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 
6-7  

IV E’ in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in 

una trattazione pluridisciplinare articolata 
8-9  

V E’ in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in 

una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 
10  

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 

argomenta in modo superficiale e disorganico 

1-2  

II E’ in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a 

tratti e solo in relazione a specifici argomenti 
3-5  

III E’ in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e 

personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 
6-7  

IV E’ in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 

personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 
8-9  

V E’ in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche 10  
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e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico riferimento 

al linguaggio tecnico e/o 

di settore, anche in 

lingua inglese e nella 

seconda lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico 

inadeguato 
1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, 

anche di settore, parzialmente adeguato 
2  

III Si esprime in modo corretto, utilizzando un lessico adeguato, 

anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 
3  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, 

anche tecnico e settoriale, vario e articolato 
4  

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 

semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di 

settore 

5  

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire 

dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo 

inadeguato 

1  

II E’ in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 
2  

III E’ in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base 

di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 
3  

IV E’ in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di 

un’attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 
4  

V E’ in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla 

base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie 

esperienze personali 

5  

Punteggio totale della prova  
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CREDITO SCOLASTICO 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

Per gli studenti che sostengono l’esame nell’anno scolastico 2020/2021, secondo quanto indicato 

nell’allegato A dell’ O.M n. 53 del 03/03/2021, il credito scolastico totale sarà determinato, per 

ciascun alunno, dalla sommatoria del punteggio definito sulla base della tabella di conversione della 

somma del credito del terzo e del quarto anno, già assegnato nei due anni scolastici precedenti  e dal 

punteggio del credito scolastico attribuito per il quinto anno nello scrutinio finale applicando, a tale 

ultimo fine, esclusivamente la tabella C. 

Tabella di attribuzione del credito scolastico 

(Allegato A) 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 
Allegato A al D. Lgs 62/2017 

Nuovo credito assegnato per 
la classe terza 

M = 6  7-8  11-12 

6< M ≤ 7  8-9  13-14 

7< M ≤ 8  9-10  15-16 

8< M ≤ 9  10-11  16-17 

9< M ≤ 10  11-12  17-18 

 
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto 
della fascia di credito) 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs. 
62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per 
la classe quarta 

M < 6 *  6-7  10-11 

M = 6  8-9  12-13 

6< M ≤ 7  9-10  14-15 

7< M ≤ 8  10-11  16-17 

8< M ≤ 9  11-12  18-19 

9< M ≤ 10  12-13  19-20 

 
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto 
della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s.2019/20, l’eventuale integrazione di cui 
all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo 
a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di 
valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un 
credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo 
all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto. 

 
Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di 
ammissione all’Esame di Stato 
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Media dei voti  
Fasce di credito 
classe quinta 

M < 6  11-12 
M = 6  13-14 
6< M ≤ 7  15-16 
7< M ≤ 8  17-18 
8< M ≤ 9  19-20 
9< M ≤ 10  21-22 

 

 

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe 
quarta in sede di ammissione all’Esame di Stato 

Media dei voti  
Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

M = 6  11-12  12-13 
6< M ≤ 7  13-14  14-15 
7< M ≤ 8  15-16  16-17 
8< M ≤ 9  16-17  18-19 
9< M ≤ 10  17-18  19-20 

 

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico 

attribuito al termine della classe III e della classe IV e all’attribuzione del credito scolastico per la 

classe V, così come da tabella A, B, C e D. 
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PARTECIPAZIONE ALUNNI PROGETTI PTOF 

EXTRACURRICULARI E CURRICULARI  

  a.s. 2020/21    

ALUNNI Laboratorio 

recupero 

conoscenze/a

bilità 

Certificaz

ioni 

linguistic

he: 

DELF, 

TRINITY

, DELE 

Ten

nis 

tavol

o 

Laborat

orio di 

movimen

to 

Roboti

ca  

Coding 

– 

Autoca

d 

Giovani 

imprendit

ori  

ECD

L 

Orientam

ento al 

lavoro 

Preparazi

one ai 

corsi 

universita

ri a 

numero 

chiuso 

Olimpia

di e 

giochi di 

matemat

ica 

Cittadina

nza e 

legalità 

Olimpia

di e 

giochi di 

di 

matemat

ica 

Alì              

Campisi             

Cancaro             

Capuano             

D’Agost

a 

            

Fazio             

Garozzo             

Guglielm

ino 

            

Mangion

e 

            

Mannino             

Mazzara 

Bologna 

            

Musume

ci 

            

Petralia             

Raineri             

Ranno             

Russo             

Scuderi             

Stramon

do 

            

Tosto             
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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL 

CREDITO  

SCOLASTICO/FORMATIVO 

 

 

Il Consiglio di classe nella determinazione delle attività valutabili per il credito scolastico si attiene 

alla delibera n.    del Collegio docenti del  

Elenco dei documenti consegnati al protocollo entro il 15/05/2021 

 

1 Alì Jennifer -----------------------------------------------------------------------

------ 

2 Campisi Milena -----------------------------------------------------------------------

------ 

3 Cancaro Silvana Elenoire  -----------------------------------------------------------------------

------ 

4 Capuano Aaron -----------------------------------------------------------------------

------ 

5 D’Agosta Ilenia -----------------------------------------------------------------------

------ 

6 Fazio Melissa -----------------------------------------------------------------------

------ 

7 Garozzo Sofia -----------------------------------------------------------------------

------ 

8 Guglielmino Giulia -----------------------------------------------------------------------

------ 

9 Mangione Sofia Maria -----------------------------------------------------------------------

------ 

10 Mannino Piera -----------------------------------------------------------------------

------ 

11 Mazzara Bologna Naomi -----------------------------------------------------------------------

------ 

12 Musumeci Andrea -----------------------------------------------------------------------

------ 

13 Petralia Salvatore -----------------------------------------------------------------------

------ 

14 Raineri Gabriele Antonio -----------------------------------------------------------------------

------ 

15 Ranno Miriam -----------------------------------------------------------------------

------ 

16 Russo Fabiana ----------------------------------------------------------------------- 

17 Scuderi Damiano ----------------------------------------------------------------------- 

18 Stramondo Gaia ----------------------------------------------------------------------- 

19 Tosto Fabiola ----------------------------------------------------------------------- 



 

46 
 

CONSIGLIO DI CLASSE  
 

 

Materia Docente 

Firma 

Religione De Martino Domenica 
 

Lingua e Letteratura Italiana Celano Orazio 
 

Storia Celano Orazio 
 

Arte e Territorio Raneri Daniele 
 

Lingua Inglese 
 
Torrisi Teresa 

 

Lingua Francese 
 
Barletta Anne Sophie 

 

Lingua Spagnola 
 
Russo Daniela 

 

Matematica  
 
Sanfilippo Maria 

 

Geografia Turistica 
 
Lauretta Raffaella 

 

Discipline Turistiche ed 
Aziendali 

 
Lanzafame Alessandra 

 

Diritto e Legislazione Turistica 
 
Bottino Francesca 

 

Scienze Motorie e Sportive 
 
Pecora Paolo 

 

Attività alternative alla religione 
cattolica 

 
Nicotra Santa 

 

 
  

 

 
 
 

Catania, 15 maggio 2021 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            Prof.ssa Concetta Valeria Aranzulla                                                                                        

____________________________________ 
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ALLEGATI: RELAZIONI E PROGRAMMI 

Relazione  

Disciplina: Religione Cattolica  

Classe: V B /TUR  

A.S.: 2020-2021  

Docente: De Martino Domenica  

Testo: Sergio Bocchini – Incontro all’altro Plus - EDB Scuola  

Presentazione della classe: il gruppo classe è formato da 19 alunni e di essi soltanto una ragazza 

non  si è avvalsa dell’IRC. I discenti hanno mostrato interesse per la disciplina e hanno partecipato 

al  dialogo educativo mettendo in rilievo capacità critiche e riflessive.   

Metodo didattico:  

Nell’ anno scolastico 2020-2021,per il protrarsi dell’ emergenza sanitaria da covid19,è stata attuata  

la DDI, la didattica digitale integrata in modalità complementare alla didattica in presenza. Un 

gruppo di studenti da remoto ha seguito in sincrono le attività e le lezioni svolte in classe dal  

docente con la presenza di un secondo gruppo di studenti.  

I metodi utilizzati sono stati  

- Osservazione della realtà e scambio di esperienze  

-Approfondimento attraverso la mediazione del libro di testo e la lettura di fonti e documenti  

selezionati  

-Lezione frontale  

-Video- lezione  

-Lavoro di sintesi orientato a raccogliere gli elementi analizzati in una visione unitaria   

Strumenti didattici utilizzati:oltre al manuale sono stati utilizzate la Bibbia, letture tratte da altri  

testi, riviste o quotidiani   

Obiettivi specifici di apprendimento:  

Conoscenze:  

- Lo studente riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in prospettiva  

di un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa.  

- Lo studente studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai nuovi  

scenari religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove forme di comunicazione. 

Abilità:  

-Lo studente motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in  

modo aperto, libero e costruttivo.  

-Lo studente individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo  

economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie 

e  modalità di accesso al potere.  

Competenze:  

- Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 

identità  nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della 

solidarietà in un  contesto multiculturale.  
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- Cogliere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura  

critica del mondo contemporaneo.  

Prove di verifica:  

- Osservazioni sistematiche durante le lezioni 

-Colloqui individuali  

-Questionari  

-Test strutturati  

Valutazione  

-La conoscenza dei livelli di partenza  

-L’impegno e la partecipazione al dialogo in classe e alle video-lezioni  

-La conoscenza dei contenuti e le abilità acquisite in ordine alla loro rielaborazione critica e alla  

loro esposizione  

Docente  

Domenica De Martino 
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I.I.S.S. “C. Gemmellaro” – Catania  

Programma di Religione Cattolica  

Anno Scolastico: 2020-2021  

Classe: V B / TUR  

-La ricerca di Dio e il senso della vita  

-Vita come scelta: etica religiosa e laica a confronto, il relativismo e le etiche contemporanee. -Il 

Decalogo e le sue implicazioni etiche  

- La bioetica : inizio e fine vita  

-Scienza ed etica: le manipolazione genetiche  

-Etica delle relazioni con sé e con gli altri: inviolabilità della vita umana; rispetto dell’altro, 

valorizzazione della diversità, solidarietà, libertà.  

- Amore, matrimonio,famiglia  

- Etica e Ambiente  

- Etica ed economia  

-Etica e Comunicazione  

Articoli 7 e 8 della Costituzione : Educazione Civica  

   

   

Firma docente   

Domenica De Martino  
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RELAZIONE FINALE DI ITALIANO \  classe  5 B TUR 

Docente :  Celano Orazio  \  anno scolastico 2020\ 2021 

Libro di testo : I colori della letteratura  –  3° Vol  -  Giunti editore 

 

Presentazione della classe : La classe è composta da 19 allievi (5 maschi e 14 femmine). Gli alunni 

hanno seguito con accettabile interesse la disciplina, evidenziando normale costanza nello studio. Il 

dialogo tra docente e discenti è stato continuo e proficuo. L’attitudine alla materia, considerando i 

livelli di partenza e la maturazione conseguita in questi anni di formazione scolastica, è stata 

abbastanza eterogenea. Alcuni alunni si sono distinti per interiore adesione alle tematiche 

umanistiche e allo sviluppo del pensiero analitico e sintetico. Altri hanno lavorato al meglio delle 

loro possibilità con risultati accettabili, altri ancora hanno reso solo il minimo necessario. La DAD 

ha  in parte complicato lo sviluppo naturale della didattica, venendo meno la preziosa ed 

insostituibile presenza fisica del docente e degli studenti. Tuttavia è stata forte la reazione dei 

ragazzi che, nonostante le problematiche complesse del dover operare didatticamente a distanza, 

hanno reso il meglio di se stessi sia per costante presenza telematica sia per desiderio di non lasciare 

incolmabili vuoti formativi. La situazione è migliorata solo in parte con la successiva didattica a 

distanza con metà degli alunni in presenza.  Pochissimi alunni hanno purtroppo avuto talvolta 

oggettive difficoltà nel collegarsi alla piattaforma  G Suite; hanno sopperito a tutto ciò con contatti 

personali su Whatsapp e addirittura attraverso la semplice telefonata. L’esperienza è stata, a causa 

di quanto detto, spesso sconfortante e faticosa, anche se alla fine siamo riusciti a conseguire quei 

risultati dignitosi necessari per affrontare gli Esami di Stato. 

 

Metodo didattico : Gli studenti hanno elaborato una loro autonomia di studio dignitosa e 

abbastanza soddisfacente. Alcuni alunni hanno evidenziato metodo buono e funzionale, altri hanno 

fatto solo ciò che era nelle loro reali possibilità. Il lavoro è stato svolto in classe e su G Suite tramite 

le lezioni frontali, le lezioni partecipate, l’ uso continuo di riassunti, schemi e mappe concettuali. Il 

dialogo scolastico, sempre presente nonostante le problematiche imposte dal COVID 19, ha 

permesso agli studenti di intervenire in modo personale interagendo direttamente sulla proficuità del 

lavoro. 

 

Strumenti didattici utilizzati : Si è fatto largo uso delle fotocopie fornite dal docente per 

approfondimenti e come base di spiegazione. In considerazione della DAD è stata sollecitata la 

ricerca su internet di materiali di approfondimento e su You Tube di video letterari . 

 

Obiettivi didattici programmati :   

Conoscenze : conoscenza dei lineamenti della Storia Letteraria Italiana dalla Seconda metà 

dell’Ottocento ai primi decenni del Novecento, tenendo conto del contesto storico, economico e 

sociale dei tempi indicati. A tutto ciò è stata associata la conoscenza dei singoli autori di particolare 

rilevanza. Conoscenza  anche delle principali figure retoriche e delle regole della versificazione. 

Capacità : Capacità di analizzare, commentare e contestualizzare i diversi tipi di testi; capacità di 

confrontare autonomamente generi e autori; capacità di scomporre un problema in sottoproblemi, 

esprimendo giudizi critici e motivati; capacità di realizzare collegamenti pertinenti con discipline 

affini e con tematiche collegate con altri rami del sapere. 
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Competenze : saper usare le tecniche comunicative scritte e orali in modo pertinente e 

personalizzato, tenendo conto delle nuove modalità degli Esami di Stato. 

 

Obiettivi raggiunti : Gli obiettivi programmati all’inizio dell’anno sono stati raggiunti nei nuclei 

fondanti della disciplina medesima; questo nonostante  che le problematiche del prorompente 

COVID19 nel nostro tessuto sociale e culturale abbiano rallentato, come spiegato in precedenza, le 

possibilità di raggiungimento di obiettivi pienamente soddisfacenti. Tuttavia i risultati per le 

competenze acquisite sono confortanti e positivi. 

 

Verifiche e Valutazione : Viste le mutate condizioni didattiche causate dalla sospensione della 

presenza scolastica tra i banchi di scuola, si è proceduto alla rimodulazione dei criteri di verifica e 

di valutazione programmati all’inizio dell’anno scolastico . Nello svolgimento delle verifiche si è 

data massima  precedenza alla componente alunni presenti in classe; tuttavia, a volte, è stato 

necessario integrare , quando le scadenze scolastiche lo reclamavano, con verifiche fatte via G 

Suite. Si è tenuto conto, nella valutazione dell’intero anno scolastico, anche  della puntualità nelle 

scadenze e della partecipazione effettiva, talvolta sconfortante, del contatto telematico. 

 

Catania, 15 maggio 2021                                                        IL DOCENTE 

 

                                                                                                 Orazio Celano 
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PROGRAMMA DI ITALIANO   5B  TUR 

Docente: CELANO ORAZIO   -   anno scol. 2020 – 2021 

 

Il POSITIVISMO: caratteri filosofici (cenni). Dalla concretezza dei fatti scientifici  alla “Legge 

dei tre stadi”. La classificazione delle scienze di A. COMTE e la nascita della Sociologia. Affinità 

metodologiche con il Verismo. 

 

G. VERGA: La fondazione del Verismo ( le tematiche del vero sociale e umano attraverso 

l’impersonalità, la regressione, lo straniamento e la fiumana. Accostamenti e diversità con il 

Naturalismo. Il Ciclo dei Vinti e il parallelismo con la positivistica “Classificazione delle scienze”) 

Novelle : Rosso Malpelo, La roba, la Lupa,  

I Malavoglia: ( trama )  Il naufragio della Provvidenza; L’abbandono di Ntoni; Il commiato 

definitivo di ‘Ntoni. 

Mastro don Gesualdo : (trama) 

 

L’IRRAZIONALISMO ANTIPOSITIVISTA: Soggettivismo, Irrazionalismo, Simbolismo, 

Realismo, Estetismo, Esotismo. 

 

DECADENTISMO : L’irrazionale sentiero che conduce  al mondo interiore attraverso 

l’evocazione dei simboli e la impossibile fuga dalla metropoli. 

 

CH. BAUDELAIRE : Spleen e Ideal, il trionfo delle corrispondenze analogiche e della sinestesia. 

I fiori del male : Spleen, Elevazione, Corrispondenze, Albatros, Il vampiro, La fiaccola accesa. 

 

A. RIMBAUD : La necessità per il poeta di farsi veggente e il deragliamento dei sensi : Vocali. 

 

G. PASCOLI :  La poetica del Fanciullino (brano) 

Myricae : Lavandare, X Agosto, Temporale, Il lampo, Il tuono 

Canti di Castelvecchio : Il gelsomino notturno. 

 

S. FREUD : La  nascita della psicoanalisi , isteria ed ipnosi, la struttura della psiche (io, es, super 

io), il nuovo metodo psicoterapeutico (associazioni libere, l’interpretazione dei sogni, lapsus), 

rimozione e repressione, la sessualità infantile e le sue cinque fasi. 

 

PIRANDELLO : Il relativismo conoscitivo tra vita e forma, durata e tempo oggettivo, illusione e 

realtà, persona e personaggio (maschera), maschera e maschera nuda. 

L’umorismo : Il segreto di una bizzarra vecchietta 

Novelle per un anno : Il treno ha fischiato 

 

I.SVEVO : L’inetto 
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La coscienza di Zeno ; La Prefazione e il Preambolo ; Il vizio del fumo e le “ultime sigarette” ; la 

morte del padre; La vita attuale è inquinata alle radici.  

 

 

Catania,  15 maggio  2021                                                        IL  DOCENTE 

                                                                                                   Orazio Celano 
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RELAZIONE FINALE DI STORIA \  classe  5 B TUR 

Docente :  Celano Orazio  \  anno scolastico 2020\ 2021 

 

Libro di testo :  Storia magazine  –  3° Vol  -  La Scuola editrice 

 

Presentazione della classe : La classe è composta da 19 allievi (5 maschi e 14 femmine). Gli alunni 

hanno seguito con accettabile interesse la disciplina, evidenziando normale costanza nello studio. Il 

dialogo tra docente e discenti è stato continuo e proficuo. L’attitudine alla materia, considerando i 

livelli di partenza e la maturazione conseguita in questi anni di formazione scolastica, è stata 

abbastanza eterogenea. Alcuni alunni si sono distinti per interiore adesione alle tematiche storiche e 

allo sviluppo del pensiero analitico e sintetico. Altri hanno lavorato al meglio delle loro possibilità 

con risultati accettabili, altri ancora hanno reso solo il minimo necessario. La DAD ha  in parte 

complicato lo sviluppo naturale della didattica, venendo meno la preziosa ed insostituibile presenza 

fisica del docente e degli studenti. Tuttavia è stata forte la reazione dei ragazzi che, nonostante le 

problematiche complesse del dover operare didatticamente a distanza, hanno reso il meglio di se 

stessi sia per costante presenza telematica sia per desiderio di non lasciare incolmabili vuoti 

formativi. La situazione è migliorata solo in parte con la successiva didattica a distanza con metà 

degli alunni in presenza.  Pochissimi alunni hanno purtroppo avuto talvolta oggettive difficoltà nel 

collegarsi alla piattaforma  G Suite; hanno sopperito a tutto ciò con contatti personali su Whatsapp e 

addirittura attraverso la semplice telefonata. L’esperienza è stata, a causa di quanto detto, spesso 

sconfortante e faticosa, anche se alla fine siamo riusciti a conseguire quei risultati dignitosi 

necessari per affrontare gli Esami di Stato. 

 

Metodo didattico : Gli studenti hanno elaborato una loro autonomia di studio dignitosa e 

abbastanza soddisfacente. Alcuni alunni hanno evidenziato metodo buono e funzionale, altri hanno 

fatto solo ciò che era nelle loro reali possibilità. Il lavoro è stato svolto in classe e su G Suite tramite 

le lezioni frontali, le lezioni partecipate, l’ uso continuo di riassunti, schemi e mappe concettuali. Il 

dialogo scolastico, sempre presente nonostante le problematiche imposte dal COVID 19, ha 

permesso agli studenti di intervenire in modo personale interagendo direttamente sulla proficuità del 

lavoro. 

 

Strumenti didattici utilizzati : Lo strumento maggiormente utilizzato è stato il libro di testo. In 

considerazione della DAD è stata sollecitata la ricerca su internet di materiali di approfondimento e 

su You Tube di video di natura storica . 

 

Obiettivi didattici programmati :   

Conoscenze : conoscenza dei fatti storici, politici, sociali  ed istituzionali più importanti dall’inizio 

del Novecento fino alla Seconda Guerra Mondiale. A tutto ciò è stato associato lo studio particolare 

di tematiche economiche come causa di ulteriori sviluppi politici.   

Capacità : Capacità di analizzare, commentare e contestualizzare i diversi tipi di argomenti 

cronologici; capacità di confrontare autonomamente eventi e correnti; capacità di scomporre un 

problema in sottoproblemi, esprimendo giudizi critici e motivati; capacità di realizzare collegamenti 

pertinenti con discipline affini e con tematiche collegate con altri rami del sapere. 
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Competenze : saper usare le tecniche comunicative orali in modo pertinente e personalizzato, 

tenendo conto delle nuove modalità degli Esami di Stato. Saper usare l’atlante e conoscere i grafici 

e l’uso delle cartine storiche. 

 

Obiettivi raggiunti : Gli obiettivi programmati all’inizio dell’anno sono stati raggiunti nei nuclei 

fondanti della disciplina medesima; questo nonostante che le problematiche del prorompente 

COVID19 nel nostro tessuto sociale e culturale abbiano rallentato, come spiegato in precedenza, le 

possibilità di raggiungimento di obiettivi pienamente soddisfacenti. Tuttavia i risultati per le 

competenze acquisite sono confortanti e positivi. 

 

Verifiche e Valutazione : Viste le mutate condizioni didattiche causate dalla sospensione della 

presenza scolastica tra i banchi di scuola, si è proceduto alla rimodulazione dei criteri di verifica e 

di valutazione programmati all’inizio dell’anno scolastico . Nello svolgimento delle verifiche si è 

data massima  precedenza alla componente alunni presenti in classe; tuttavia, a volte, è stato 

necessario integrare , quando le scadenze scolastiche lo reclamavano, con verifiche fatte via G 

Suite. Si è tenuto conto, nella valutazione dell’intero anno scolastico, anche  della puntualità nelle 

scadenze e della partecipazione effettiva, talvolta sconfortante, del contatto telematico. 

 

Catania, 15 maggio 2021                                                          IL DOCENTE 

 

                                                                                                   Orazio Celano 
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PROGRAMMA DI STORIA   5B  TUR 

Docente: CELANO ORAZIO    -    anno scol. 2020 \ 2021 

 

1 - La Società di massa 

2 – L’Età giolittiana 

3 – La Prima Guerra Mondiale 

4 – La Rivoluzione Russa 

5 – Il Primo dopoguerra e il Biennio rosso ( 1919 – 20 ) 

6 – La crisi del ’29 e il New deal 

7 – Il Regime fascista in Italia  

8 – La Repubblica di Weimar 

9 – Il Nazismo e l’irrefrenabile ascesa al potere di Adolf Hitler 

10 – La Seconda Guerra Mondiale 

 

 

Catania,  15 Maggio 2021                                                      IL DOCENTE 

                                                Orazio Celano 
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RELAZIONE FINALE 

Classe: 5 B TUR 

Disciplina: Arte e Territorio 

Docente: Raneri Daniele 

Libro di testo: Claudio Pescio “Dossier arte: Dal Neoclassicismo all'arte contemporanea (Vol. 3)”- 

Giunti Scuola 

 

Presentazione della classe: 

La classe è formata da 19 alunni, 14 ragazze e 5 ragazzi, tutti provenienti dalla classe IV B 

Turismo. 

La classe si presenta eterogenea per quanto attiene al profitto, alla partecipazione alle iniziative 

proposte, all’impegno e all’interesse mostrati. Le finalità educative del progetto d’istituto, gli 

obiettivi trasversali formativi e didattici stabiliti nella programmazione del consiglio di classe sono 

stati raggiunti in maniera diversificata in relazione alle effettive capacità, ai livelli di applicazione e 

all’impegno profuso. Alla fine del percorso educativo, molti alunni hanno conseguito risultati buoni 

e in qualche caso ottimi mentre qualche alunno, a causa di carenze pregresse e di un metodo di 

studio discontinuo o non corretto, ha mostrano maggiori difficoltà. Nel corso dei cinque anni gli 

studenti hanno saputo instaurare tra loro rapporti di collaborazione quasi sempre sereni e 

amichevoli. Il rapporto con i docenti è stato corretto, sereno e improntato all'insegna della 

disponibilità al dialogo educativo. La frequenza è stata nel complesso regolare; periodi più lunghi di 

assenza dalla scuola da parte di alcuni alunni sono da addebitare a comprovati e certificati motivi.   

Nel complesso, come si evince dalle singole relazioni, quasi tutti hanno conseguito un livello 

adeguato di conoscenze unito a discrete capacità di analisi e di giudizio critico. Pertanto i risultati 

raggiunti alla fine dell’anno scolastico possono essere considerati complessivamente positivi, anche 

se, come prima detto, diversificati in relazione alle capacità, alle conoscenze di base, alle 

competenze acquisite e all’impegno di ciascun alunno. In conclusione il Consiglio di classe, in 

rapporto agli obiettivi formativi e disciplinari programmati ad inizio d’anno, evidenzia la seguente 

situazione:  

un gruppo di alunni si presenta dotato di buone capacità e motivazione allo studio; partecipa con 

molto interesse allo svolgimento delle lezioni e si impegna puntualmente nel lavoro a casa;  

un altro gruppo evidenzia un andamento scolastico nel complesso discreta, avendo superato le 

incertezze e le difficoltà iniziali;  

Metodo Didattico: 

Si è tenuto conto dei livelli di partenza della classe attuando delle metodologie che stimolassero la 

partecipazione attiva e quindi coinvolgessero gli alunni guidandoli nel processo di apprendimento. 

La metodologia didattica utilizzata ha visto l’approccio ai diversi contenuti proposti partendo 

dall’illustrazione di problemi connessi con la realtà storico-artistica, analizzati criticamente e alla 

luce delle conoscenze attuali. Sono stati utilizzati i metodi della didattica breve per distillare i 

contenuti elementari da rimontare in aggregati essenziali, allo scopo di ridurre i tempi di 

insegnamento. Secondo il mastery learning, si è proceduto a piccoli passi tenendo conto della 

necessità di intervenire con tempestività nel momento in cui la difficoltà di apprendimento si 

manifestava. Ciò, nella consapevolezza che ogni alunno ha tempi diversi di apprendimento che 

dovevano essere rispettati. Al libro di testo in adozione sono stati forniti altri strumenti di 

apprendimento, come immagini dettagliate delle opere; schede PDF con testi critici e immagini 

forniti dall'insegnante su Classroom. Ogni unità didattica di teoria è stata così organizzata: 1. 

Lezione frontale illustrata alla lavagna per l’analisi del materiale iconografico. 2. Redazione in 
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classe di appunti personali inerenti l’unità didattica confrontando il libro di testo e le schede PDF su 

Classroom. 3 Lezione partecipata durante la quale gli allievi chiedevano chiarimenti 4. Verifica 

orale formativa dell’unità didattica. 

Strumenti didattici utilizzati: 

Esemplificazioni alla lavagna. Uso del testo e delle schede PDF fornite dall’insegnante. Lezione 

frontale. Visione di materiale video e multimediale. Osservazione e all’analisi dei vari elementi di 

una corrente artistica. Individuazione dei nessi con il territorio e la realtà storico artistica di 

un’opera artistica per il periodo preso in considerazione. Verifiche orali.  

Obiettivi didattici programmati: 

Riconoscere i principali fenomeni artistici dal Neoclassicismo al Novecento (correnti artistiche, 

artisti e opere più significative); - Riconoscere il contesto storico-culturale e geografico in cui si 

sono manifestati i fenomeni artistici; - Riconoscere l’opera d’arte da un punto di vista dell’origine e 

dei materiali (autore, titolo, datazione, collocazione, materiale e tecnica) e gli aspetti iconografici e 

simbolici dell’opera, la committenza, la destinazione e lo scopo; - Utilizzare gli strumenti 

fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico anche ai fini della tutela e 

valorizzazione; - Esprimersi utilizzando un linguaggio formalmente corretto e il lessico specifico 

della disciplina; - Confrontare varie produzioni artistiche inserendole in una rete di relazioni 

sincroniche e diacroniche; - Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente 

naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e 

le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; - Stabilire collegamenti con le tradizioni culturali 

locali, nazionali ed internazionali in una prospettiva interculturale; - Individuare le principali 

rilevanze artistiche della propria città e regione; - Progettare itinerari di turismo culturale, 

utilizzando materiale adeguato. 

Conoscenze: 

Conoscenza degli elementi e delle strutture del linguaggio visivo. Conoscenza dei termini tecnici e 

artistici  e del lessico specifico della disciplina. 

Conoscenza dei nuclei fondamentali dello svolgimento della storia dell’Arte, dal Neoclassicismo al 

Realismo passando per la fase romantica. Comprensione dell’evoluzione delle manifestazioni 

artistiche dall’invenzione della fotografia alle prime manifestazioni realistiche, considerando lo 

sviluppo dell’Arte Impressionista ed il sistema moderno dell’arte dei Salons. Comprendere la 

poetica puntinista di Seurat e Signac. Conoscenza delle principali opere di Van Gogh, Gauguin, 

Cèzanne, Toulouse-Lautrec. Conoscenza delle maggiori realizzazioni artistiche dell’Art Nouveau. 

Conoscenza dei nuclei fondamentali dello svolgimento della storia dell’arte, dal Novecento alla Pop 

Art tramite la carica innovativa delle Avanguardie e lo sviluppo del Razionalismo in Architettura. 

 

Capacità:  

Acquisizione dei contenuti. Acquisizione del lessico specifico. Giusta collocazione di un’opera 

d’arte nella corrente artistica cui appartiene. Saper osservare. -Saper analizzare. -Saper sintetizzare. 

-Saper esporre in modo organico e corretto. -Saper esercitare un’adeguata riflessione critica. -Saper 

rielaborare quanto appreso. Saper prendere appunti. Saper utilizzare un adeguato metodo di studio. 

Saper utilizzare strumenti multimediali per fare ricerca e comunicare. Avere la consapevolezza del 

grande valore culturale del patrimonio archeologico, architettonico, artistico regionale nazionale e 

internazionale. Saper interagire con la comunicazione verbale in eventuali contesti culturali 

utilizzando gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico 
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Competenze: 

Gli alunni comprendono il cambiamento e la diversità dei tempi storici artistici in una dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra epoche;  

Sanno esprimersi con correttezza e proprietà di linguaggio utilizzando il lessico specifico della 

disciplina; 

Effettuano una lettura dell’opera d’arte (analisi iconografica e iconologica) mostrando di saper 

rispondere a richiami associativi di fronte ad altre opere d’arte; 

Gli alunni saprebbero promuovere l’immagine turistica attraverso l’utilizzo delle diverse tipologie 

di strumenti di comunicazione artistica, compresi quelli divulgativo-pubblicitari del settore turistico. 

 

Obiettivi raggiunti dalla classe: 

Per quanto concerne gli obiettivi educativi e i risultati raggiunti si rimanda a quanto espresso nella 

Relazione del CdC., cui si aggiungono le seguenti osservazioni: si può ragionevolmente affermare 

che la maggior parte degli elementi della classe riescono a collocare l’esperienza personale in un 

sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti della persona, della collettività.  In 

relazione agli obiettivi cognitivi e comportamentali conseguiti si può affermare che gli alunni 

riescono a comprendere come nascono le manifestazioni artistiche in relazione ai periodi 

cronologici delle diverse civiltà, comprendendo la funzione celebrativa simbolica dell’arte 

 

PROGRAMMA: 

Alla data odierna il programma svolto è il seguente: 

IL NEOCLASSICISMO: 
 Il contesto storico culturale; 
 La Pittura di Jacques Louis David; 
 la Scultura di Antonio Canova; 
 l’Architettura neoclassica 

IL NEOCLASSICISMO, ANALISI DELLE OPERE: 
Jacques Louis David: 

 ll giuramento degli Orazi;  
 la morte di Marat;  
 pittura celebrativa; 

Antonio Canova 

 Amore e Psiche,  
 Paolina Borghese 

Architettura neoclassica 

 Porta di Brandeburgo,  
 Piazza del Plebiscito Napoli 

 
TRA NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO:  

 Il contesto storico culturale;  
TRA NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO, ANALISI DELLE OPERE:  
Francisco Goya 

  Maja Vestida,  

 Saturno che divora un figlio,  

 los fusilamientos;  
Johann Heinrich Fùssli  

 l’incubo; 

IL ROMANTICISMO IN EUROPA E IN ITALIA: 
 Il contesto storico culturale;  
 La pittura romantica di Caspar David Friedrich  
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 I paesaggisti John Constable e William Turner; 
 I francesi Theodore Gericault Eugene Delacroix 

 Francesco Hayez  
 L’Architettura romantica  

IL ROMANTICISMO, ANALISI DELLE OPERE:  
Caspar David Friedrich 

 Il mare di ghiaccio; 

 Viandante sul mare di nebbia;  

John Constable 

 il carro da fieno 

 il mulino di Flatford, 

William Turner 

 Il mattino dopo il Diluvio,  

 pioggia vapore e velocità  

Theodore Gericault  

 la Zattera della Medusa,  

Eugene Delacroix  

 La Libertà guida il popolo 

Francesco Hayez  
 Il bacio 

 
IL MODERNO E IL REALISMO: 

 Il contesto storico culturale; 
 Il Realismo francese Daumier e Millet;  
 I Macchiaioli in Italia: Signorini, Abbati, Giovanni Fattori; 

IL MODERNO E IL REALISMO, ANALISI DELLE OPERE 

Honoré Daumier 

 il vagone di terza classe 

Jean François Millet 

  Il seminatore, 

  l’Angelus  

Gustave Coulbert 

 gli spaccapietre, 

 les demoiselles au bord de la Seine,  

 l’atelier del pittore 

Giovanni Fattori  
 in vedetta  

 il riposo il carro rosso  

 la rotonda di Palmieri 

 
UN NUOVO MODO DI GUARDARE : 
Il contesto storico culturale;   

 la nascita della Fotografia 

  Daguerre, Niepce, Nadar, Eadweard Muybridge 

 Teoria dei colori, Vista e Percezione visiva, Il Colore, La Luce, Il Movimento 

UN NUOVO MODO DI GUARDARE, ANALISI DELLE OPERE 

Louis Daguerre 

 dagherrotipo fossili e conchiglie  

Nicéphore Niepce 

 la tavola apparecchiata 

Eadweard Muybridge 

  cavalli al galoppo 

 
L’IMPRESSIONISMO: 

 Il contesto storico culturale;  

 la prima mostra collettiva (Edouard Manet, Claude Monet, Auguste Renoir, Edgar Degas,);  
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 I temi e i luoghi dell’Impressionismo; 

 Il sistema moderno dell’Arte;  

 Architettura e Urbanistica: il contesto storico culturale, i nuovi materiali;  

L’IMPRESSIONISMO: ANALISI DELLE OPERE 

Edouard Manet 

 Monet che dipinge sull’atelier galleggiante 

 ritratto di Émile Zola 

 colazione sull’erba 

 Olympia 

 bar delle Folies Bergeres 

Claude Monet 

 donna col parasole 

 Impressione sole nascente 

 la serie dei covoni 

 la Cattedrale di Rouen 

 le ninfee da Giverny 

Auguste Renoir 

 nudo effetto di sole 

 ballo au Moulin de la Galette  

 colazione dei canottieri 

Edgar Degas 

 l’Assenzio 

 la classe di danza” “ 

 l’Etoile 

 
VERSO IL NOVECENTO: I POSTIMPRESSIONISTI 

 Postimpressionismo: Cèzanne, Gauguin, Van Gogh,Toulouse-Lautrec, Rousseau: 

 Il Pointillisme: George Seurat  

 Le Secessioni di Monaco e Vienna: Franz Von Stuck, Arnold Böcklin, Gustav Klimt. 

 l’Art Nouveau Il contesto storico culturale;  

 Jugendstijl, Stile Liberty, floreale 

VERSO IL NOVECENTO: ANALISI DELLE OPERE 

Paul Cèzanne 

 natura morta con mele 

 la serie delle bagnanti 

 due giocatori di carte 

 montagne Sainte Victoire 

Paul Gauguin 

 la visione dopo il sermone 

 il Cristo giallo 

 la Orana Maria 

 Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

Vincent Van Gogh 

 i mangiatori di patate, 

 la notte stellata 

 tre Autoritratti 

 la camera dell’artista 

Henri de Toulouse-Lautrec 

 au Moulin rouge 

 Jardin de Paris 

George Seurat 

 une dimanche après midi a l’Île de la Grande Jatte 

Antoni Gaudi  
 la Sagrada Familia  

 
IL NOVECENTO, ESPRESSIONISMO CUBISMO E AVANGUARDIE:  
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 il contesto storico culturale;  

 la linea espressionista;  

 Il Cubismo; 

 il Futurismo; 

 l’Astrattismo; 

ESPRESSIONISMO CUBISMO E AVANGUARDIE: ANALISI DELLE OPERE 

 
L’ESPRESSIONISMO 

Edward Munch  
 pubertà 

 sera sul Viale 

 disperazione 

 l’Urlo 

Ernst Ludwig Kirchner 

 marcella 

 cinque donne nella strada 

Friedrich Wilhelm Murnau 

 nosferatu il vampiro 

Vasilij Kandinskij 
 Il cavaliere azzurro 

Henry Matisse 

 nudo su fondo 

 la gioia di vivere 

  la Danza 

 la Musica 

Etienne Jules Marey 

 salto alla pertica 

 uomo che cammina indossando un vestito nero con striscia bianca 

Eadweard Muybridge 

 sequenza di un cavallo al galoppo 

 
IL CUBISMO 

Pablo Picasso  
 les Demoiselles d’Avignon 

 natura morta con sedia impagliata 

 Guernica 

 
IL FUTURISMO  
Giacomo Balla 

 volo di rondini 

Umberto Boccioni 
 gli addii 

 forme uniche di continuità nello spazio 

 
L’ASTRATTISMO 

 Vasilij Kandinskij  
 primo Acquerello Astratto 

 composizione VII 

 Composizione VIII 

Paul Klee 

 Case rosse e gialle a Tunisi 

 Giardini di Tunisi 

 Strada principale e strade secondarie 

Piet Mondrian 

 albero rosso  

 albero argento 
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 melo in fiore 

 Composizione con linee, 1917 

 Neoplasticismo 

 composizione in rosso, blu e giallo 

 victory boogie-Woogie;  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Programma da svolgere fino alla fine dell’anno è il seguente: 

IL NOVECENTO, ESPRESSIONISMO CUBISMO E AVANGUARDIE:  

 Metafisica; 

 Surrealismo; 

 Dadaismo; 

ESPRESSIONISMO CUBISMO E AVANGUARDIE: ANALISI DELLE OPERE 

LA METAFISICA 
Giorgio De Chirico 

 Piazza Italia 1911 

 L’Enigma dell’ora 1911 

 Le Muse inquietanti 1916 

 Il Trovatore 1917 

 
IL SURREALISMO 

Renè Magritte 

 Les Amants 1928 

 Il Doppio Segreto 1928 

 Ceci n’est pas une pipe 1938 

 L’Impero della Luce 1953 

 Figlio dell’Uomo 1964 

Joan Mirò 

 Carnevale di Arlecchino 1924 

 Aidez l’Espagne 1935 

Salvador Dalí 
 Il grande masturbatore 1929 

 Persistenza della Memoria 1935 

 Giraffa in fiamme 1935 

 Venere di Milo a cassetti, 1936 

 Scenografie per le scene dell’incubo, da Io ti salverò, Hitchcock, 1945 

 Destino, per Disney, 1945 

 Sogno causato dal volo di un’ape 1944 

 
IL DADAISMO 

Kurt Switters 
 Merzbau 1923 1943 

George Grosz 
 L’ingegnere Heartfield 1920 

 Zio August 1919 
Man Ray 

 Violon d’Ingres 1924 
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 Oggetto indistruttibile 1964 
Marcel Duchamp 

 Nudo che scende le Scale 1912 

 Fontana 1917 

 Ready-Made Boite-en-valise 1935 

 
L’EPOCA DEL FUNZIONALISMO: DAL BAUHAUS AL RAZIONALISMO 

 il contesto storico culturale;  

 Staatliches Bauhaus di Weimar;  

 Bauhaus di Dessau; 

 Razionalismo negli USA 

 Razionalismo in Francia 

 Razionalismo in Italia 

 Stile Littorio e influenza di Giorgio De Chirico 

 
L’EPOCA DEL FUNZIONALISMO DAL BAUHAUS AL RAZIONALISMO: ANALISI DELLE OPERE 

 
Johannes Itten 

 Cerchio dei colori 

Marcel Breuer 

 Poltrona Vasilij 1925; 

Walter Gropius 

 Bauhaus di Dessau; 

Mies Van Der Rohe 

 Grattacielo in acciaio e vetro 1921 

 Tugendahat Haus Brno (Repubblica Ceca) 1930 

 Casa modello per l’esposizione di Berlino 1931 

 Poltrona Barcelona 

 Seagram Building New York 1954 

Le Corbusier 

 Plan Voisin Parigi  1925 

 Ville Savoye a Poissy  1929 

 Unité d’Habitation a Marsiglia  1945 

 Il Modulor                                                                        

 Chaise longue  

Giuseppe Terragni 
 Casa del Fascio Como 1932/36 

Mario Ridolfi  
 Casa del Fascio Como 1932/36 

 Palazzo delle Poste Piazza Bologna a Roma 

Adalberto Libera 

 Palazzo dei Congressi EUR 42 Roma 1938 
Enrico Del Debbio 

 Foro Italico Roma 1938 
G. Guerrini, E. Bruno La Padula, M.Romano 

 Palazzo della Civiltà Italiana/del Lavoro EUR 42 Roma 1938 

 
LA POP ART 

 il contesto storico culturale;  

 Pop Art inglese 

 Pop Art americana 

 
LA POP ART: ANALISI DELLE OPERE 

David Hockney 
 Mr and Mrs Clark and Percy, 1970 

http://www.treccani.it/enciclopedia/weimar/
http://www.treccani.it/enciclopedia/weimar/
http://www.treccani.it/enciclopedia/weimar/
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Richard Hamilton 
 Just what is that makes today’s homes so different so appealing? 1956 

Roy Lichtenstein  
 M-Maybe 1965 

Andy Warhol  
 

Prove di verifica: 

Orali 

Catania, 25/04/2021  

                                                                                                              IL DOCENTE 
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RELAZIONE FINALE LINGUA INGLESE  

 

Classe V B Turismo a.s. 2020/2021 

Docente: Prof.ssa Torrisi Teresa 

Libri di testo: Burns, Rosco ‘Go Travelling’ Valmartina 

                        Medaglia ‘English Bridge’ Loescher 

                        Fotocopie, PowerPoint, materiale didattico caricato sulla piattaforma Weschool 

 

PRESENTAZIONE                                                                                                                                                                                   
Gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21 sono stati fortemente segnati dall’emergenza sanitaria dovuta 

alla pandemia da Covid-19 e alle conseguenti misure restrittive che hanno riguardato anche il 

mondo della scuola. Nonostante le difficoltà di questi ultimi due anni, la maggior parte della classe 

ha seguito con interesse e partecipazione le lezioni di Lingua Inglese. Durante il periodo in cui si è 

resa necessaria la DAD al 100% e nel periodo seguente caratterizzato dalla didattica mista (50% 

degli alunni in presenza, 50% in DAD) gli alunni in remoto hanno mostrato interesse alle attività 

online proposte anche se la loro partecipazione alle videolezioni e il loro impegno non sono stati 

sempre costanti.   

Sul piano del profitto, la classe appare mediamente sufficiente; alcuni elementi hanno evidenziato 

una discreta attitudine allo studio della lingua inglese mentre altri hanno mostrato maggiori 

difficoltà ad esprimersi nella lingua straniera. Si distinguono dunque diversi livelli di preparazione: 

un gruppo di alunni ha mostrato impegno molto costante e interesse per la materia e ha raggiunto un 

livello di preparazione buono e, in qualche caso, ottimo. Un altro gruppo, opportunamente guidato, 

ha raggiunto un livello di preparazione nel complesso sufficiente. Infine pochi alunni non sono 

riusciti a superare del tutto le difficoltà e le incertezze sia nell’espressione orale in lingua che nella 

produzione scritta, perché il loro impegno, nel corso degli anni, non è stato costante.   

 

                                                                                                                                                                                               

OBIETTIVI DIDATTICI: 

                                                                                                                                                                                              

ABILITA’ 

1) conoscenza corretta degli argomenti trattati; 

2) capacità di esprimersi e comunicare con chiarezza logica, proprietà lessicale, correttezza 

grammaticale e pronuncia adeguata (livello B2);  

3) capacità di comprendere un parlante in lingua inglese su argomenti della vita quotidiana e 

specifici del settore d’indirizzo (livello B2); 

4) capacità di comprendere e produrre testi relativi ad argomenti di carattere generale e del settore 

turistico (itinerari, brochures, materiale descrittivo, corrispondenza).  

 

COMPETENZE 

Consapevolezza degli impatti positivi e negativi del turismo 

Consapevolezza dell’esistenza di diversi segmenti e tipologie di turismo 

Familiarità con le varie tipologie di strutture alberghiere ed altri tipi di alloggio turistico 

Corretto uso del linguaggio e delle varie modalità per promuovere una destinazione turistica  

Familiarità con i percorsi turistici di alcune mete (la propria regione, Roma, Londra, gli Stati Uniti)  

Padronanza del patrimonio lessicale ed espressivo della lingua inglese secondo varie esigenze 

comunicative in situazioni non complesse (livello B2) 

 

CONTENUTI                                                                                                                                                                            
Il piano di lavoro portato a termine ha principalmente trattato temi ed argomenti di carattere 

turistico, secondo quanto previsto dalle linee guida relative al riordino degli Istituti Tecnici. 
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Purtroppo, in seguito alla necessità di ricorrere alla DAD al 100% e alla Didattica Mista il 

programma svolto non è approfondito. Comunque, nonostante le difficoltà determinate da questa 

situazione, sono stati trattati diversi argomenti riconducibili alle macro aree individuate all’inizio 

dell’anno scolastico. 

 

METODI E STRUMENTI 

Sono state utilizzate prevalentemente lezioni frontali, attività comunicative, visioni di video, attività 

di ricerca. Nel periodo in cui si è adottata la DAD al 100% e per gli studenti in DAD al 50%, sono 

stati posti in essere metodi e strumenti propri dell’insegnamento da remoto. Si è usata la piattaforma 
Classroom dove si sono svolte video lezioni durante il normale orario scolastico. Gli alunni hanno 
svolto esercitazioni e test sulla piattaforma dove è stata anche caricata una discreta mole di materiale 

didattico.  Si è comunque sempre cercato di privilegiare l’uso della lingua straniera come strumento 

di comunicazione fra docente ed alunni.  

Oltre ai libri di testo, si è fatto uso di fotocopie per approfondire alcuni argomenti studiati. Sulla 

piattaforma Google Classroom sono stati caricati video, mappe, PowerPoint e registrazioni audio di 

lezioni. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Sono stati effettuati, in modo costante e sistematico i seguenti tipi di prove: colloquio sugli 

argomenti studiati, lettura e comprensione di testi, produzioni scritte. Per gli alunni in DAD, si è 

scelto di non effettuare verifiche orali, ma sono stati somministrati alcuni test ed esercitazioni sulla 

piattaforma.  

La valutazione ha tenuto conto delle competenze linguistiche, della conoscenza dell’argomento, 

della chiarezza espositiva, della capacità di operare collegamenti fra le varie discipline e di altri 

elementi quali i progressi rispetto ai livelli di partenza, la costanza dell’impegno profuso, 

l’atteggiamento partecipativo. Per quanto riguarda la modalità DAD, la valutazione ha anche tenuto 

conto della puntualità nello svolgere le consegne e della partecipazione alle attività didattiche 

proposte sulla piattaforma GOOGLE Classroom. 

 

 

 

Catania, 11 Maggio 2021                                                                                                                      

  

 

                                                                                                                                                       Docente           

                                                                                                                                                   Teresa Torrisi    
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IISS ‘Gemmellaro’ Catania                                                                                                                  

Programma conclusivo – Lingua Inglese - V G Turismo – a.s. 2020/2021 

 

Serviced Accommodation: Types of serviced accommodation pp 93 – 94  

At the hotel (vocabulary) - Hotel ratings p 96 – Albergo diffuso p 98 (Le Città, i Mercati, i 

Viaggiatori) 

Checking in/Checking out dialogues p 105 (Il Lavoro) 

Technology/Booking.com su Classroom (La rivoluzione digitale) 

 

Self-catering Accommodation: Types of self-catering accommodation pp 108-109 

Glamping p 115 (Le Città, i Mercati, i Viaggiatori) 

Airbnb p 118 (La rivoluzione digitale) 

 

Special interest tourism: What is special interest tourism? Agritourism -  

Agritourism in Italy – Nature tourism - Gastronomic tourism – pp 126-127-128-130 (Sostenibilità e  

Ambiente) 

Literature, film, TV inspired holidays – (Le Città, i Mercati, i Viaggiatori)  

C. Dickens museum p 146 (Tempo) 

 

Tourism Marketing and advertising: What is Marketing? Market research – Advertising p 42 

Marketing mix: The 4 Ps of Marketing p 44 – Brochures p 48 (Comunicazione) 

Marketing in a digital world p 46 (La rivoluzione digitale) 

 

PCTO: Promoting destinations: destination marketing – How to promote a destination – 

Creation of a brochure. 

 

Tourism and Sustainability: The pros and cons of tourism – Sustainable tourism pp 156-157 – 

Sustainable tourism/ Ecotourism/ Responsible Travel: differences (Sostenibilità e Ambiente) 
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How to write an itinerary: p 354 – PowerPoint – (Comunicazione) 

ITINERARIES:  

The Beauty of Scotland p 357 (Europa) 

Snowdonia p 251 (Europa) 

Slow food Apulia p 190 (Sostenibilità e Ambiente) 

Tuscan Indulgence pp194 - 195  

The Pearl of Sicily: Palermo p 218 

The Treasures of Sicily (photocopy) - Catania (Le Città, i Mercati, i Viaggiatori) 

 

Educazione Civica: The British Political System (Il Potere) 

 

London: Roman and medieval London – The 16th and 17th centuries p 232  

Victorian London p 234 – A tale of two Londons p 252 – C. Dickens – O. Wilde (Europa) 

PowerPoint - Top London attractions p 236 (Le Città, i Mercati, i Viaggiatori / Europa) 

Dublin: p 256 (Europa) 

 

Long-haul destinations: California p 284 (Le Città, i Mercati, i Viaggiatori) 

 

History: The Industrial revolution (Lavoro) 

– The Victorian age  (English Bridge) (Tempo) 

 

Careers in tourism: p 24 – Jobs in tourism p 318 – How to write a CV p 350 (Lavoro) 

Brexit: video e scheda sulla piattaforma Classroom (Europa) 

TESTI: Go Travelling/ English Bridge/Fotocopie/Materiale didattico inserito nella 

piattaforma Google Classroom 

 

Docente    

Teresa Torrisi                                                                                                                                                                                                               
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                                                            I.I.S. C. GEMMELLARO 

A.S. 2020/2021 

LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE - DOCENTE: Barletta Anna Sophie 

 

Classe: 5 B TUR 

Libri di testo: Objectif Tourisme: Le français des professions touristiques (L. Parodi-M. Vallacco, 

Jiuvenila Scuola), Un, deux, trois ... grammaire (Zanichelli). 

 

                                         RELAZIONE   FINALE   DELLA CLASSE 

 

La classe 5B TUR è  conosciuta e seguita da me soltanto nell’ultimo anno scolastico ma si è subito 
rivelata una classe, nel suo insieme,  con un livello molto buono , un alto interesse nei confronti 
della materia e una buona volontà di applicazione ad uno studio più approfondito. Rispettosi 
sempre nei confronti dell’insegnante e tra di loro, hanno mantenuto sempre un comportamento 
corretto e un livello di attenzione omogeneo. La partecipazione al dialogo educativo si può definire 
nell’insieme molto buono  così come l’interesse per gli argomenti proposti e trattati. 

 Durante l’anno scolastico sono state affrontate tematiche legate strettamente all’attualità del 
paese del quale si studia la lingua. Data la situazione emergenziale Covid 19 nella prima parte 
dell’anno scolastico le lezioni sono state svolte in DAD. L’apprendimento della lingua francese si è 
basato sullo studio della lingua dando ampio spazio sia alla funzione comunicativa che a quella 
settoriale o microlingua della disciplina. Si è posta attenzione a tutte le caratteristiche linguistiche 
e comunicative concernenti il settore turistico.  

 Per quanto riguarda il profitto, anche se qualche elemento della classe, talvolta utilizza un lessico 
semplice e poco articolato, la maggior parte della classe ha dimostrato autonomia di lavoro e 
capacità di approfondimento.  

 A conclusione del percorso di studi è possibile affermare che tutti gli alunni si sono dimostrati 
partecipativi, interessati ed impegnati, sia nelle attività di classe che nello studio, riuscendo a 
conseguire risultati che vanno dal discreto all’ottimo, sia a livello di conoscenza che di applicazione 
dei contenuti. Pertanto il livello di preparazione generale raggiunto dalla classe si può ritenere più 
che buono. 

  PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE 

Il programma previsto dalla programmazione iniziale è stato sviluppato in momenti differenti a 
causa dell’emergenza epidemiologica. La prima parte della programmazione è stata svolta in 
modalità esclusivamente on line (DAD)e l’ultima parte in modalità mista con il cinquanta per cento 
della classe in presenza in classe e l’altro cinquanta per cento on line (DDI). 

Il programma è stato svolto rispettando i Moduli descritti nella programmazione iniziale. 
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Nell’ambito del progetto di Educazione Civica  si è trattato: Les Institutions de la France. 

MODULO 0 

Ripasso e consolidamento del programma dell’anno precedente con particolare riferimento alla 
corrispondenza turistica. Les pronoms possessifs, les COI et les COD. Verbi irregolare e loro uso 

MODULO 1 

Communication Touristique 

Modifier une réservation 

 - Modifier ou annuler 

 - Demander une modification ou une annulation 

- Répondre à une modification et à une annulation 

Lexique 

La Modification Exesrcises de compréhension écrite et comprehension orale 

Espace communication Exesrcises de compréhension écrite, comprehension orale et interaction et 
production orale. 

 - Grammaire 

Le futur simple, l’expression de la cause, l’expression de la conséquence 

 

MODULO 2 

Présenter un hôtel 

La présentation dans un hôtel, la présentation d’un hôtel dans une brochure et dans un catalogue 
et sur un site Internet 

Espace lexique et espace copmmunication: exercises de comprehension écrite, comprehension 
orale et interaction orale. 

MODULO  3 

Travailler à la reception 

La réception: l’accueil du client, le sejour du client. 

À l’ hôtel: laisser un message à la réception 

Espace lexique et espace communication: exercises de production orale et production écrite. 

MODULO 4 

Géographie Touristique 
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Paris en bref:  l’histoire de Paris 

Paris à découvrir Rive Droite: La Cathédrale de Notre-Dame, La Conciergerie, La Place de la 
Bastille, Le Louvre, L’Avenue des Champs-Élysées, L’Étoile et l’Arc de Triomphe, La Grande Arche 

De La Défense, Monmartre, La Basilique du Sacre Coeur. 

Paris à découvrir Rive Gauche: Le Quartier Latin, Le Panthéon, Les Invalides, Le Champ-de-Mars et 
La Tour Eiffel 

Vision de plusieurs vidéo. 

Modulo 5 

Les transports 

- Réserver un vol ou un train. 

MODULO 6 

Le travail en agence 

Travailler en agence, la rédaction d’un itinéraire, les produits touristiques 

 

Fino alla fine delle attività didattiche il programma sarà così completato: 

MODULO 7 

Le tourisme: 

Tour opérateur et voyagiste 

Les different types de tourisme: le tourisme de mémoire, industriel, spatial, coffret cadeau, 
voyages de noce, les parcs d’attractionm tourisme vert, snior, tourisme accessible, de santé, 
oenogastronomique, séjours linguistiques. 

MODULO 8 

-L’Union Européenne 

 - Le CV, l’Europass, La lettre de motivation  

- Ripasso generale di tutti gli argomenti trattati durante l’anno scolastico. 
- Esercizi di controllo 

- Verifica e valutazione finale 

METODOLOGIE E STRUMENTI 

L’attività didattica è stata svolta, in L2 es è stata finalizzata allo sviluppo delle quattro abilità 
(ascoltare e parlare, leggere e scrivere). Particolare attenzione è stata rivolta all’acquisizione di un 
sistema fonologico-ortografico corretto. Gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi stabiliti facendo 
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ricorso ad attività di tipo comunicativo, basandosi sull’idea che la lingua è uno strumento 
indispensabile di crescita e confronto. Ad inizio anno scolastico per lo svolgimento degli obiettivi si 
è utilizzata la piattaforma GSuitr, indicata dall’Istituzione Scolastica.  

MATERIALI DIDATTICI 

Libro di testo: Objectif Tourisme: Le français des professions touristiques (L. Parodi-M. Vallacco, 
Jiuvenila Scuola), Un, deux, trois ... grammaire (Zanichelli) 

 Gli argomenti inerenti il programma esplicitato sono stati svolti anche con l’invio di tests on line, 
files multimediali e approfondimenti tramite video e documenti digitali. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per quanto riguarda la valutazione finale, si è fatto  riferimento alle Rubriche Valutative definite in 
sede di dipartimentale, dell’impegno nello studio;della partecipazione, dell’interesse;del metodo 
di studio;della progressione dell’apprendimento. 

Catania, 25 aprile 2021                                            Firmato   Anna Sophie Barletta 
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Relazione finale  

SPAGNOLO VB – settore economico – indirizzo turismo 

A.S. 2020 / 2021 

Docente: Daniela Lucia Russo 

 

Libri di testo : Laura Pierozzi - ¡Buen viaje! Curso de Español para el turismo - terza edizione – Ed. 

Zanichelli.  

Gloria Boscaini – Sin duda – Grammatica della lingua spagnola – Versione contrastiva A1-B1 verso 

B2 – Ed. Cideb. 

 

Presentazione della classe 

Il documento che ci accingiamo ad elaborare nasce dall’esigenza di ottemperare ai nostri doveri di 

educatori scolastici e al tempo stesso di rispettare le nuove norme e direttive di cui necessariamente 

dobbiamo tenere conto, a causa della mutata condizione sociale e sanitaria in cui si trova a vivere la 

scuola e tutto il nostro paese. La programmazione di classe, già presentata ad inizio anno scolastico, 

ha subito delle integrazioni per adattarsi alle mutate condizioni di lavoro, specificatamente per 

quello che riguarda gli obiettivi educativi, gli obiettivi didattici trasversali, gli obiettivi didattici 

disciplinari, la metodologia e l’organizzazione del lavoro, le verifiche e la valutazione. Pertanto in 

questa sede si esporranno con chiarezza e dovizia i traguardi raggiunti dai discenti di questa classe, 

facendo riferimento alle vecchie e nuove norme scolastiche alle quali, tutti noi, abbiamo dovuto 

conformarci. 

Il gruppo classe, in questione, ha sempre dimostrato interesse nello studio della lingua spagnola. 

Ciò ha permesso un percorso agevole nella fruizione del contenuto disciplinare. Tale atteggiamento 

ha dato un buon esito che si è rapportato adeguatamente alle fasce di livello presenti nella classe. La 

classe in questione presenta 3 gruppi: il primo che registra un profitto fra sufficiente e discreto; il 

secondo mostra buone capacità che hanno portato al raggiungimento di un profitto adeguato alle 

esigenze della classe; il terzo, formato da pochi elementi, ha raggiunto un rendimento sufficiente 

nella disciplina.  

Metodo didattico e Strumenti didattici 

Dopo il primo mese di scuola, in cui gli alunni sono stati in presenza in aula, dal 26 ottobre, in 

seguito all’emanazione ed attuazione dell’Ordinanza Urgente del Presidente della Regione Sicilia n. 

51 del 24 ottobre 2020 e successivo DPCM del presidente del Governo G.Conte, hanno continuato 

il loro percorso didattico in modalità Dad, per il contenimento della grave crisi epidemiologica da 

covid 19. 

Successivamente, in merito alla decisione regionale del 29 gennaio 2021, le lezioni sono riprese in 

presenza a partire dall’ 08 febbraio 2021, suddividendo gli alunni al 50% in presenza e l’altro 50 % 

in DID, nel rispetto del contenimento dell’epidemia COVID – 19, fino alla fine dell’anno scolastico 

2020 / 2021. 

Nel corso dei due quadrimestri il tipo di approccio metodologico presentato è stato il comunicativo 

– funzionale. Grazie ad esso gli allievi hanno considerato con cura l’uso di altri registri linguistici, 

porti insieme alle differenti funzioni comunicative, seguendo il metodo “a spirale” che le propone 

partendo dalle più semplici alle più complesse. Tutto ciò ha stimolato negli allievi la partecipazione 
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attiva alle lezioni frontali - multimediali e collaborative. Oltre ai libri di testo citati, sono stati 

utilizzati: documenti audiovisivi presentati al laboratorio linguistico e multimediale nonché in 

piattaforma Gsuite; materiale confezionato dall’insegnante (schede, fotocopie, ecc.). Si è utilizzata 

la lavagna tradizionale, la LIM, il registratore/lettore CD. 

In caso di impedimenti di carattere tecnico, si è fatto ricorso ad altre metodologie didattiche 

interattive (E-learning, Flipped classroom (didattica capovolta). Il tipo di materiale usato è stato 

corredato da file ppt, documenti video e file documenti in word o pdf. 

 

Obiettivi didattici programmati  

 Utilizzare LS per i principali scopi comunicativi raggiungendo il livello B1/QCE;  

 Comprendere l’essenziale di un film, documentario o trasmissione televisiva su temi attuali, 

personali o professionali; 

 Comprendere gli elementi essenziali in un discorso su argomenti familiari, scolastici, 

lavorativi e tempo libero; 

 Comprendere testi di media difficoltà (a volte con l’ausilio del dizionario) su argomenti di 

carattere sociale e specifico all’indirizzo; 

 Leggere e comprendere analiticamente un testo, mostrando una discreta conoscenza 

lessicale. 

 Esprimersi in modo chiaro su vari argomenti ed esprimere un’opinione indicando vantaggi e 

svantaggi su argomenti di attualità o specifici dell’indirizzo; 

 Produrre testi scritti su varie argomentazioni in modo chiaro ed articolato;  

 Saper scrivere lettere commerciali ed il proprio curriculum vitae; 

 Saper elaborare un itinerario turistico relativo ad un’escursione o gita;  

Nel corso del secondo quadrimestre si sono potenziati gli obiettivi didattici trasversali, che, 

accanto a quelli già esplicitati nella programmazione curricolare, sono stati indispensabili 

per guidare e sostenere i discenti, per sviluppare la capacità di seguire, partecipare e di 

prendere appunti durante una lezione o una video conferenza, strumenti questi che oggi sono 

la principale via di interazione con le nostre classi.  

 

 

 

Obiettivi raggiunti dalla classe  
Tenendo conto del livello iniziale della classe, si può affermare che il traguardo raggiunto a fine 

anno scolastico è soddisfacente. Gli alunni, costanti, hanno raggiunto buona parte degli obiettivi 

prefissati, mostrando di aver acquisito le competenze necessarie, relativamente alla loro fascia di 

livello, per affrontare l’esame di maturità. 

Il lavoro svolto ha tenuto conto dell’ampliamento degli orizzonti sociali ed umani degli allievi, del 

potenziamento delle strutture linguistiche per accostarli ad altre culture e civiltà. Ciò è servito alla 

loro maturazione, all’arricchimento della propria identità personale ed ha favorito lo sviluppo della 

capacità di orientarsi nella vita.  

Gli obiettivi prefissati hanno tenuto conto della capacità di comprensione, rielaborazione e sintesi in 

forma scritta ed orale di testi riguardanti argomenti di civiltà, letteratura, attualità e di tempo libero. 

Largo spazio è stato dato alla comprensione di testi tecnici e specifici dell’indirizzo, come lettere 

commerciali o itinerari turistici. Per lo studio della civiltà si è fatto uso del laboratorio linguistico 

multimediale e della piattaforma Gsuite con proiezione e ricerca di feste e ricorrenze tipiche 

spagnole. Durante l’anno scolastico il docente, secondo la normativa vigente su emergenza 

coronavirus – didattica a distanza, ha messo a disposizione dei discenti materiale informativo in 
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piattaforma (video, file ppt, file word e pdf) su argomenti di attualità, letteratura, politica, che sono 

stati oggetto di approfondimento sia in video conferenza sia nel lavoro svolto a casa dagli alunni.  

  
 

Prove di verifica 
Le prove di verifica somministrate agli allievi sono state scritte ed orali basate sugli argomenti 

trattati durante l’anno scolastico. Il docente ha somministrato, anche tramite la piattaforma Gsuite, 

verifiche a tempo (questionari a risposta multipla o aperta o con allegato) video esplicativi e da 

commentare, files in ppt, documenti in formato word e anche pdf su temi di letteratura. Tutto ciò ha 

messo in evidenza lo spirito di elaborazione critica degli alunni e la loro maturità. 

La valutazione ha tenuto conto delle abilità e dei contenuti acquisiti così come dell’impegno 

profuso e dell’interesse, della collaborazione, del senso di responsabilità e della disciplina da parte 

degli allievi.         

                                                                                                                                    

Catania, 15/04/2021                                                                                              

                                                                                                                               Il Docente 

                                                                                                                Prof.ssa Daniela Lucia Russo 
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Programa de Lengua y Civilizaciόn Españolas VB – Settore Economico - Indirizzo Turismo   

A.S. 2020/2021 

Profesora :  Daniela Lucia Russo 

 

 I Quadrimestre 

Gramática: Uso de las preposiciones por y para. presente de subjuntivo; verbos regulares e 

irregulares; verbos con diptongaciόn y cambio vocálico; subordinadas sustantivas (1); uso del 

subjuntivo y del indicativo; subordinadas sustantivas (2); uso contrastivo del infinitivo; 

subordinadas de relativo y finales; imperfecto y pluscuamperfecto de subjuntivo. 

 

Turismo  
 

Un hotel con incanto : presentar un hotel ; las habitaciones de un hotel; las instalaciones de un 

hotel; los servicios de un hotel; los alojamientos turísticos para todos los gustos; los alojamientos 

estatales; los perfiles profesionales del sector turístico; la plantilla de un hotel.  

Estimados señores : escribir una carta comercial/ la carta publicitaria; contestar a una solicitud de 

información/reserva; escribir un fax o un correo electrónico. 

Un billete de ida y vuelta : comprar billetes en Internet; el billete aéreo y la tarjeta de embarque; 

en el aeropuerto; la estación de trenes y de autobuses; el ferry. 

 

Civilización:   El sur de España  

 Andalucía. Sevilla 

Turismo folclόrico; religioso y gastronómico. 

 

Películas : “Passengers” 

Documentales sobre las ciudades de Sevilla y Granada. 

 

II Quadrimestre 

 

Gramática : la voz pasiva y la pasiva refleja; subordinadas concesivas; subordinadas consecutivas; 

uso del condicional.  

Turismo 

El candidato ideal : Escribir el propio curriculum vitae; la carta de presentación de un CV; la 

entrevista de trabajo. 

Un recorrido por la ciudad : Presentar una ciudad o un pueblo; organizar un recorrido por una 

ciudad; los monumentos; los detalles; el interior; los profesionales del turismo. 

 

Rincones por descubrir : Organizar circuitos proponer circuitos o cruceros; presentar una ona 

turística. 
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Civilización : Centroamérica. Descubrir las civilizaciones precolombinas : Chile 

 

Literatura del siglo XX :  Isabel Allende. 

 

Dopo il primo mese di scuola, in cui gli alunni sono stati  in presenza in aula, dal 26 ottobre, in 

seguito all’emanazione ed attuazione dell’Ordinanza Urgente del Presidente della Regione Sicilia n. 

51 del 24 ottobre 2020 e successivo DPCM del presidente del Governo  G. Conte, hanno continuato 

il loro percorso didattico in modalità dad, per il contenimento della grave crisi epidemiologica da 

covid 19. 

Successivamente, in merito alla decisione regionale del 29 gennaio 2021, le lezioni sono riprese in 

presenza a partire dall’ 08 febbraio 2021, suddividendo gli alunni al 50% in presenza e l’altro 50 % 

in DID, nel rispetto del contenimento dell’ epidemia COVID – 19, fino alla fine dell’anno 

scolastico 2020 / 2021. 

Gli argomenti relativi al I e al II Quadrimestre sono stati sviluppati con materiale didattico 

audiovisivo multimediale con il supporto della piattaforma scolastica Gsuite. 

 

Catania, 15/04/2021 

                                                                                                                              Il Docente 

                                                                                                                Prof.ssa Daniela Lucia Russo 
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 RELAZIONE FINALE DI MATEMATICA DELLA CLASSE V SEZ.B/T 
                                                           ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
                                                             DOCENTE: MARIA SANFILIPPO 
                        
                 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE V B/T 
A causa della regressione culturale subita durante il periodo estivo e, soprattutto, durante il periodo della 
sospensione  dell’attività  didattica in presenza, dovuta all’ emergenza sanitaria da pandemia covid 19,un 
cospicuo numero di alunni della classe V B/T mancava all’ inizio del presente a.s.dei prerequisiti essenziali 
per partecipare al dialogo educativo e affrontare serenamente lo studio dei nuovi contenuti. Di fronte ad 
una tale situazione di partenza ho ritenuto opportuno riprendere alcuni argomenti dell’itinerario didattico 
dell'anno precedente, revisionando e ricostruendo i concetti e i procedimenti matematici fondamentali per 
lo studio delle funzioni reali di una sola variabile. Questo lavoro di revisione si è protratto sino alla metà del 
mese di novembre .  

 

METODOLOGIA 
La comunicazione didattica è avvenuta per gradi, ogni argomento è stato presentato nel modo seguente: 
-esposizione globale dell’argomento nelle sue linee essenziali; 
-esposizione analitica dei concetti fondamentali, servendosi di esempi, materiale illustrativo, grafici e 
schemi. 
Per raggiungere gli obiettivi cognitivi-formativi prefissati, si è ritenuto opportuno articolare l’intervento 
didattico in otto momenti: 
 Stimolare l’attenzione del discente. 
 Informarlo sui risultati attesi. 
 Risvegliare ciò che ha già appreso. 
 Stimolarlo nei compiti in funzione del contenuto. 
 Guidare l’apprendimento con suggerimenti specifici. 
 Fornire un feedback per far conoscere immediatamente all’allievo il livello delle sue prestazioni. 
 Valutare la performance. 
 Facilitare la ritenzione dei contenuti. 
La strategia educativa adottata per l’insegnamento della matematica è stata una combinazione delle 
seguenti: strategia imitativa, euristica, creativa; inoltre, ogni qualvolta è stato possibile, i nuovi concetti 
sono stati introdotti prendendo spunto da situazioni problematiche concrete, che scaturiscono da 
esperienze reali dell’alunno.  

 

INTERVENTI PER IL RECUPERO E L’APPROFONDIMENTO 
  
La “pausa didattica”, della durata di circa 2 settimane, è stata dedicata a riprendere in considerazione i 
principali argomenti trattati, dopo aver ascoltato attentamente le esigenze dei discenti con maggiori 
difficoltà; mentre per la restante parte della classe sono stati programmati interventi di approfondimento.  
Al termine dell’intervento di recupero è stata svolta una verifica orale per gli alunni con insufficienze. 
La verifica , oltre ad accertare il grado di conoscenze, competenze e capacità acquisite dallo studente, è 
stata utile per definire ulteriori forme di supporto, volte sia al completamento del percorso di recupero che 
al raggiungimento di obiettivi formativi di più alto livello. 

 

 

VERIFICHE 
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Ogni modulo è stato seguito da una verifica il cui risultato è stato prontamente comunicato all’alunno al 
fine di fargli conoscere le proprie possibilità e le proprie lacune. Le verifiche (iniziali, in itinere, finali), 
momento di forte valenza nel processo di insegnamento-apprendimento, hanno fornito un prezioso 
feedback di monitoraggio sia ai discenti sia al docente. Le verifiche sono state sistematiche, con 
osservazioni continue e sono state effettuate in modo da evitare giudizi di valore e preferenze. A tal 
proposito, accanto alle “tradizionali” prove orali (interrogazioni “a sorpresa”, interrogazioni 
“programmate”, interrogazioni di gruppo) che possono avere, relativamente alla valutazione un aspetto 
soggettivo, sono state realizzate “prove oggettive di profitto” sotto forma di compiti scritti, la griglia di 
valutazione che è stata usata è quella allegata alla programmazione di dipartimento. Le interrogazioni orali 
condotte sul piano del colloquio cordiale e vivo, lontano da astrattezze e pedanterie e assurdi sforzi 
mnemonici, hanno avuto come fine l’approfondimento cosciente ed intelligente di ciò che si studiava e dei 
problemi che si affrontavano. 

 

VALUTAZIONE 
Nel processo di valutazione intermedia e finale, per ogni alunno sono stati presi in esame i seguenti fattori: 

 il comportamento, inteso come capacità di relazionarsi con gli altri nel rispetto della convivenza 
civile e democratica; 

 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso (valutazione di tempi e qualità 
del recupero, dello scarto tra conoscenza-competenza-abilità in ingresso e in uscita), 

 i risultati della prove, 
 i lavori prodotti, 
  le osservazioni relative alle competenze  trasversali, 
 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 
  l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo, 
 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative, 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Il programma curricolare preventivato in apertura di anno scolastico non è stato portato a termine 
interamente a causa di un inevitabile rallentamento dovuto , sia alla sospensione dell’ attività didattica in 
presenza durata  dalla penultima settimana di ottobre sino alla prima settimana di febbraio,sia alla 
disposizione di poter avere in classe   solo il 50% degli alunni  ,a settimane alterne , durante i mesi in cui è 
stato possibile svolgere le lezioni in presenza. 
Superate le iniziali difficoltà, imputabili  tanto al fatto che i nuovi contenuti richiedevano un approccio 
diverso alla disciplina, non puramente meccanico ma anche teorico, quanto alle diverse “condizioni” in cui 
le  lezione state svolte, gli alunni alla fine dell’anno scolastico, hanno risposto, complessivamente, 
positivamente all’azione didattica.  
I risultati raggiunti alla fine dell’anno scolastico, possono essere considerati complessivamente 
soddisfacenti ; essi sono naturalmente diversificati e riflettono le capacità e l’impegno di ciascun alunno. 
La maggior parte dei discenti ha raggiunto una preparazione più che sufficiente, un discreto gruppo ha 
conseguito una preparazione più che buona e solo un esiguo numero di alunni ha una conoscenza 
piuttosto lacunosa degli argomenti trattati. Nella valutazione finale si è tenuto conto della preparazione di 
partenza, dell’impegno, della partecipazione al dialogo educativo e dell’apprendimento dei contenuti . Per 
quanto riguarda l’aspetto formativo, i discenti hanno sempre evidenziato un adeguato grado di maturità, 
hanno manifestato comportamenti corretti e hanno instaurato rapporti cordiali fondati sul rispetto 
reciproco sia tra loro sia con l’insegnante.  

 
Prof.ssa Maria Sanfilippo  
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Programma di matematica svolto nell’anno scolastico 2020-2021 

nella classe V sez. B/T 

 dell’Istituto Tecnico  “C.Gemmellaro”di Catania. 
 

Equazioni e disequazioni razionali: 
Richiami sulle equazioni di II grado razionali intere e fratte. 
Richiami sulle disequazioni di II grado razionali intere e fratte . 
 

 

Funzioni: 
Definizione di funzione e relativa terminologia. Dominio e codominio. Funzioni 
numeriche.(Richiami) 
Classificazione delle funzioni reali di variabile reale.(Richiami) 
Funzioni trascendenti:funzione esponenziale e logaritmica (Richiami) 
Determinazione del dominio delle funzioni razionali intere, razionali fratte, irrazionali e 
trascendenti. 
Funzioni iniettive,suriettive e biunivoche.Funzioni composteFunzioni monotòne.Funzioni pari e 
dispari.Funzioni definite per casi(Richiami) 
 

 

 

Limiti delle funzioni.  
Definizione di limite di una funzione per x che tende ad un valore finito x . 

Definizione di limite di una funzione per x che tende  a  o a . 
Definizione di  limite destro e di limite sinistro di una funzione . 
Operazioni con i limiti: limite della somma di due funzioni, limite del prodotto di due funzioni,  
limite della reciproca di una funzione, limite del quoziente di due funzioni (solo enunciato). 
 

 

 

Le funzioni continue. 
Definizione di funzione continua in un punto. Definizione di funzione continua in un intervallo. 
Esempi di funzioni continue: funzione costante, funzione identità,  
funzioni razionali intere e fratte, funzioni irrazionali, funzione potenza, funzione esponenziale, 
funzione logaritmica. 

Forma indeterminata del tipo   di  una funzione razionale intera per x. 

Forma indeterminata del tipo 0/0 e del tipo / per le funzioni razionali fratte  
Limiti di funzioni trascendenti composte mediante funzioni esponenziali e logaritmiche. 
Definizione di punto di discontinuità. 
 

                                                                                         
 

Lo studio di una funzione. 
Asintoti. Definizione generica. Classificazione degli asintoti: orizzontali e verticali. 
Grafico approssimato di una funzione razionale intera e fratta. Grafici di funzioni notevoli.  
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Grafici di funzioni definite per casi 
Definizione di derivata di una funzione in un punto. 
Significato geometrico della derivata. 
Tangente al grafico di una funzione in un punto. 
Derivata destra e derivata sinistra di una funzione in un punto.  
Definizione di funzione derivabile in un intervallo. 
Classificazione dei punti in cui una funzione non è derivabile:  
punti di flesso a tangente verticale, cuspidi, punti angolosi. 
Calcolo della derivata prima e seconda delle funzioni razionali intere e fratte. 
  

 

Costruzione del grafico di una funzione 
Determinazione degli intervalli di monotonia. 
Definizione di punto di max. assoluto e min. assoluto. Punti stazionari. 
Definizione di punto di max. relativo e min. relativo per una funzione.  
Studio dei massimi e dei minimi relativi con la derivata prima (condizione sufficiente).  
Teorema di Fermat (solo enunciato).  
Concavità di una funzione in un punto e in un insieme.  
Punti di flesso a tangente orizzontale e obliqua. 
Studio della concavità mediante la derivata seconda.  
Determinazione dei punti di flesso (condizione sufficiente). 
Determinazione del grafico di semplici funzioni razionali intere e fratte. 
Applicazione dello studio di una funzione all’economia. 

 

Probabilità  
Definizione classica di probabilità.Eventi compatibili ed incompatibili. 
Somma logica di eventi.Evento contrario,Eventi dipendenti e indipendenti. 
Prodotto logico di eventi. 

 

 

Ricerca operativa 
Problemi di scelta in condizioni di certezza nel caso continuo,con effetti immediati,in condizioni di certezza. 
il grafico della funzione obiettivo è una retta,  
il grafico della funzione obiettivo è una parabola,  
il grafico della funzione obiettivo è un’iperbole. 
Problema delle scorte.  
Scelta tra più alternative. 

 
                                                                                                                                                         L’insegnante  

 

                                                                                                                           Sanfilippo Maria 

                                                                                                        .                                                   
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                                                             RELAZIONE FINALE  

                                                          GEOGRAFIA TURISTICA  
 

                                                                CLASSE 5 B TUR 

                                                                   A.S. 2020/2021 
 

 

La classe è formata da 19 alunni suddivisi in 14 ragazze 5 ragazzi, tutti provenienti dalla classe IV 

B Turismo. Per quanto attiene ai livelli di apprendimento, partecipazione e risultati si presenta 

eterogenea.   

Gli studenti hanno elaborato una loro autonomia di studio dignitosa e apprezzabile. Alcuni alunni 

hanno evidenziato un metodo di lavoro buono e funzionale, altri hanno fatto solo ciò̀ che era nelle 

loro reali possibilità. Il lavoro è stato svolto in classe tramite le lezioni frontali, e le lezioni 

partecipate. Il dialogo scolastico, sempre presente prima e dopo il COVID 19, ha permesso agli 

studenti di intervenire in modo personale interagendo direttamente sulla proficuità del lavoro.  

Alla fine del percorso educativo, molti alunni hanno conseguito risultati buoni e in qualche caso 

ottimi mentre qualche alunno, a causa di carenze pregresse e di un metodo di studio discontinuo o 

non corretto, ha mostrato poca partecipazione e difficoltà. La Programmazione di inizio anno ha 

subito notevoli discostamenti dal percorso originario a causa delle difficoltà legate alla   

suddivisione dei gruppi classe: uno   in presenza e l’altro da remoto. L’inizio è stato alquanto 

traumatico, anche perché́ non si è riusciti da subito a perfezionare i collegamenti in DDI, inoltre 

diversi studenti sono sprovvisti di PC e seguendo le lezioni con i propri device certamente meno 

performanti. Ecco perché è stato necessario lavorare sulla motivazione personale e di gruppo, 

facendo spesso intravedere agli studenti il lieto orizzonte di un lavoro semplificato, in mezzo a mille 

difficoltà, ma dignitoso e in molti casi consistente e i risultati per le competenze acquisite sono 

confortanti e positivi. 

    

 

  

                                                                                                                            L’Insegnante 

                                                                                                                 Prof.ssa Raffaella Lauretta  
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Programma di Geografia Turistica  

 

                                                           Classe 5 B 

 

 

L’importanza del Turismo 

 

L’immagine di una destinazione turistica 

 

Il ruolo del marketing Turistico 

 

 Il Brand di un territorio 

 

Definizione di bene culturale 

 

Tutela,( art 3) valorizzazione ( art 6) 

  

e la conservazione dei beni culturali( art 29)  

 

L’Accessibilità  
 

Social network 

Contenuti in mobilità- mappe digitali e realtà aumentata- GIS e GPS  

 

Marketing turistico e la rete  

 

analisi swot Turistica 

la geografia delle destinazioni si trasforma e gli Hub aeroportuali  

 

Il modello HUB and Spoke 

 

Point to point- definizione di volo non stop- di volo diretto- di volo con coincidenza – 

Elementi che influenzano il prezzo di un biglietto  

 

Codici IATA  

 

Viaggiare in pullman 

 

i grandi treni turistici 

 

il ruolo delle donne nel turismo 

  

il media turismo 
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 Il Continente Africano * 

 L’Egitto * 

 L’America del Nord * 

 Usa * 

 L’Asia * 

 Le Maldive * 

 

     

                                                                                          

 Il docente 

                                                                  

                                     

 

                                                                                             Prof.ssa Raffaella Lauretta 
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Relazione finale 

A.S. 2020/21 

 

Classe: 5B  TUR 

Disciplina: Diritto e legislazione turistica 

La classe , formata da 19 alunni, 14 ragazze e 5 ragazzi, dal punto di vista disciplinare non ha mai 

dato problemi perché ha tenuto sempre un comportamento educato e corretto nei confronti della 

docente. La frequenza è stata regolare, fatta eccezione per alcuni, la cui frequenza è stata incostante  

anche negli anni precedenti. 

Dal punto di vista didattico un numero esiguo di alunne si è distinto perché in grado di utilizzare 

con consapevolezza il proprio bagaglio di conoscenze ed anche di acquisire nuovi apprendimenti. 

Per costoro le competenze, abilità e conoscenze si possono considerare più che soddisfacenti  

Un secondo gruppo di alunni, il più numeroso, vuoi per scarsa attitudine per la disciplina, vuoi per 

un bagaglio lessicale molto povero che ha condizionato la capacità di comprensione delle tematiche 

trattate , vuoi per un metodo di studio mnemonico , nonostante l’impegno profuso e la 

partecipazione al dialogo educativo, è pervenuto ad un livello di preparazione complessivamente 

sufficiente. 

Un terzo gruppo, infine , rappresentato da allievi che hanno palesato un impegno saltuario e 

superficiale , non ha raggiunto gli obiettivi minimi prefissati. 

Da un monitoraggio della DAD, cui si è fatto parzialmente ricorso a causa del prolungarsi 

dell’emergenza Coronavirus ,non è emerso alcun peggioramento nella preparazione degli alunni, in 

quanto coloro che hanno sempre studiato hanno continuato a impegnarsi con serietà e senso di 

responsabilità, mentre coloro che hanno sempre mostrato scarso impegno hanno continuato a 

studiare in modo saltuario e approssimativo. 

La docente, tenendo conto della disomogeneità della classe e della vastità del programma, si è 

trovata nella necessità di orientare l’apprendimento verso mete didattico-pedagogiche essenziali 

L’attività didattica è stata svolta mediante lezioni frontali e individualizzate accompagnate da uno 

studio guidato mediante la lettura dell’argomento, di volta in volta spiegato. 

Frequenti sono stati i ritorni didattici per cercare di recuperare i più lenti nell’apprendimento e, 

comunque, sono stati, sempre, premiati i risultati raggiunti anche con voti superiori all’effettivo 

rendimento 

Tutti gli argomenti trattati, compresi quelli di educazione civica e di PCTO, sono stati svolti 

nell’ottica di un percorso pluridisciplinare per cercare di sviluppare negli studenti la capacità di 

saper collegare gli argomenti di studio in un determinato quadro di riferimento. 

Per le verifiche si è fatto ricorso a colloqui individuali e di gruppo. 
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Nella valutazione si è tenuto conto dell’ impegno profuso, della disponibilità al dialogo educativo, 

della validità del metodo di studio, della frequenza e della volontà di migliorarsi per raggiungere gli 

obiettivi prefissati in termini di conoscenze, abilità e competenze. 

Catania, 30 Aprile                                                                                                     

 

                                                                                                                              La docente  

Prof.ssa. Francesca Maria Bottino 
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                                      Programma di diritto e legislazione turistica 

A.S. 2020/21 

I.I.S.S. “C. Gemmellaro” Catania 

Classe : 5^ B TUR 

Docente: Bottino Francesca Maria 

Macroarea---La sostenibilità: green economy e valore dell’ambiente 

Lo sviluppo sostenibile e l’Agenda ONU per il 2030 

Macroarea---Idee ed immagini dell’Europa tra storia, letteratura, arte, 

economia 

L’Unione Europea( come nasce l’idea di un’Europa unita, dall’Europa dei pochi 

all’Europa dei molti, che cosa rende difficile il processo di integrazione, l’uscita del 

Regno Unito dall’Unione europea, quali tensioni attraversano oggi l’Unione europea, 

alcuni traguardi raggiunti dall’Unione europea, l’abbattimento delle frontiere 

doganali, la cittadinanza europea, l’accordo di Schengen, la politica di coesione e 

sviluppo, la moneta unica europea, che cosa sono le cooperazioni rafforzate, su quali 

valori si fonda l’azione dell’Unione, che cosa dispone la Carta dei diritti fondamentali 

della UE) 

Gli organi dell’Unione europea 

La normativa dell’Unione europea 

Gli interventi dell’Unione europea in tema di turismo 

La politica europea sul turismo 

Macroarea---Il lavoro: strumento di realizzazione dell’uomo 

Le politiche per il lavoro 

Macroarea---La comunicazione 

Il turismo come esperienza da vivere e da raccontare, il marketing turistico nell’era 

del web, lo storytelling nel turismo, il sito web nel turismo 

Macroarea---Il tempo: passato, presente e futuro 

Origini storiche della nostra Costituzione: dallo Statuto Albertino alla Costituzione 

repubblicana del 1948 

Macroarea---Il potere e la sua immagine 

Il Parlamento 

Il Governo 

Il Presidente della Repubblica 
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Macroarea----La città: i mercati e i viaggiatori 

La politica europea sui viaggiatori, il trasporto ferroviario, il trasporto aereo, il 

trasporto su strada 

Macroarea---La rivoluzione digitale 

Le piattaforme social e il turismo 

Educazione civica: 

I Principi fondamentali della Costituzione 

PCTO 

Il turismo al tempo dei social( come promuovere un prodotto turistico) 

 

Catania,30 Aprile 2021 

La docente 

Prof.ssa Francesca Maria Bottino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

90 
 

 

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI  

CLASSE : QUINTA SEZ. B  

INDIRIZZO TURISTICO  

A.S. 2020/21  

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  

Ore di attività previste: 145  

Ore di attività effettive: 135 (circa)  

N. alunni: 19  

La classe, formata da 15 alunne e 4 studenti, ha seguito, nel complesso, con interesse costante ed 

un  certo impegno la disciplina. Dopo il primo mese di scuola e di prima conoscenza con la classe, 

in  quanto ho iniziato quest’A.S. la mia docenza nell’Istituto, a causa della seconda emergenza da  

covid 19, le lezioni sono proseguite per oltre tre mesi in modalità sincrona con la Dad. Ciò ha reso  

necessario un rallentamento delle attività programmate e le lezioni in presenza sono state riprese in  

modalità mista, metà in classe e metà da collegamento on line, solo dopo la prima settimana di  

febbraio. Il programma sino a tale data è stato ripreso in classe, approfittando anche della pausa  

didattica successiva alla chiusura del promo quadrimestre. Ho potuto constatare che un gruppo  

numeroso di allievi ha studiato con serietà e responsabilità la disciplina, oggetto di Esami di Stato,  

raggiungendo risultati buoni o nel complesso abbastanza soddisfacenti, mentre un altro gruppo, più  

ristretto del primo, ha trovato qualche difficoltà dettata soprattutto da uno scarso impegno specie  

nelle consegne assegnate per casa che li ha fatti rimanere indietro rispetto all’altra parte della  

classe.  

Il programma è stato svolto in buona parte minuziosamente con l’ausilio del materiale didattico  

contenente un gran numero di verifiche di tipo misto a fine di ogni lezione dei moduli affrontati.  

Obiettivi raggiunti: Si è partiti riprendendo il programma finale svolto nell’anno precedente.  

Approfondendo ed analizzando il Bilancio d’esercizio nelle sue parti ed in base alla suddivisione  

prevista dalla legge al fine di meglio comprendere tale documento. Sempre per il raggiungimento  

di tale obiettivo, si è proseguito col ripasso degli strumenti dell’analisi finanziaria che ha permesso  

di capire quando e in quali casi l’impresa è ben strutturata e quando essa è in equilibrio finanziario  

patrimoniale ed economico. In caso contrario, quali strategie devono essere adottate per 

raggiungere  i diversi tipi di equilibrio. Quindi si è passati ad analizzare e a controllare i costi dei 

fattori  produttivi impiegati nel processo produttivo per comprendere in che modo vengono 

realizzati i  prodotti turistici da parte dei T.O. Si è raggiunto anche l’obiettivo di distinguere e 

comprendere a  fondo la differenza tra pianificazione, programmazione ed infine controllo dei costi 

(analisi degli  scostamenti) attraverso la stesura di documenti quali il business plane ed il budget. 

Quindi,  nell’ambito dell’approfondimento del Marketing e delle sue strategie, si è raggiunto lì 

obiettivo di  comprendere come funziona e da cosa è formato il Marketing territoriale riguardante la 

destinazione  turistica oggetto di studio.  

Infine, nell’ambito della parte d’esame orale riguardante il PCTO si è analizzato un opuscolo sulla  

promozione commercializzazione del prodotto turistico di tipo accessibile.   

MODULI Contenuti specifici:  
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Modulo 1 Il Bilancio d’esercizio delle imprese turistiche e l’analisi di Bilancio per Indici.  
   

Modulo 2 Analisi e controllo dei Costi nelle imprese turistiche  

   

Modulo 3 Prodotti turistici a catalogo e a domanda  

Modulo 4 Pianificazione, Programmazione e Controllo nelle imprese turistiche 

Modulo 5 Marketing Territoriale (cenni)  

   

METODOLOGIE OPERATIVE  
Gli argomenti del programma sono stati trattati servendomi di varie metodologie: lezioni frontali,  

lezioni on line, lezione discussione, lavori di gruppo. In ogni caso l’esposizione degli argomenti è  

stata integrata da diverse esercitazioni esplicative alla lavagna e attraverso casi e mappe presentate  

virtualmente attraverso la piattaforma di classroom.  

E’ stato utilizzato il libro di testo, appunti dell’insegnante, il libro dell’anno scorso per il primo  

modulo.   

   

STRUMENTI:  
Libro di testo adottato dalla classe:” Scelta turismo più” volumi secondo e terzo Autori: G.  

Campagna e V. Loconsole - casa ed. Tramontana.  

Approfondimenti e riassunti svolti dal docente ed inviati attraverso la piattaforma di Classroom.  

VERIFICHE E METODI DI LAVORO: Sono state somministrate diverse verifiche scritte 

attraverso la piattaforma di Classroom sia nel primo quadrimestre, comprensive di domande a  

risposta aperta, esercizi di natura economica e domande a scelta multipla, sia nel secondo  

quadrimestre e sono stati analizzati alcuni casi aziendali (Esami in vista). Inoltre ogni alunno è  

stato ascoltato con diverse verifiche orali in presenza nella prima parte del primo quadrimestre su  

specifici argomenti delle Lezioni; con il subentro della Dad le verifiche e le domande a ciascun  

alunno sono state fatte in modalità sincrona. Infine tutti gli studenti hanno avuto fatta una verifica  

orale in presenza o in alcuni casi on line di tipo finale riguardanti argomenti a saltare sul  

programma svolto.   

 Il docente Alessandra Lanzafame  
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DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI  

CLASSE : QUINTA SEZ. B  

INDIRIZZO TURISTICO  

A.S. 2020/21  

PROGRAMMA SVOLTO  

MODULI Contenuti specifici:  

Modulo 1 Il Bilancio d’esercizio delle imprese turistiche e l’analisi di Bilancio per Indici:  

 Schemi e contenuti dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico- Stato Patrimo-  niale 

riclassificato e Conto Economico riclassificato- L’analisi patrimoniale- finan-  ziaria ed 

economica ed i relativi indicatori.  

   

Modulo 2 Analisi e controllo dei Costi nelle imprese turistiche:   

 Cosa si intende per costo-l’oggetto di riferimento di un costo dei fattori produttivi  Consumati-

Classificazione dei costi- Rappresentazione grafica dei costi fissi e dei  Variabili- Calcolo del 

costo totale.  

 Il controllo dei costi: il direct costing- il full costing- Le configurazioni di costi-  Calcoli del full 

costing a base unica e a base multipla con utilizzo dei centri di costo  Il controllo dei costi con 

l’ABC- L’analisi del punto di pareggio con il Bep- Rappre-  sentazione grafica del BEP- Calcolo 

del Bep nelle aziende multiprodotto.  Il sistema di qualità nelle imprese turistiche- La qualità e la 

certificazione della qua-  lità- La qualità nei servizi turistici e per le imprese turistiche.    

   

Modulo 3 Prodotti turistici a catalogo e a domanda:  

   

 L’attività dei Tour Operator- I pacchetti turistici a catalogo- Fasi di realizzazione di  un pacchetto 

turistico- Contratti di allotment e contratti di vuoto per pieno- Il prezzo   di un pacchetto turistico: 

metodi di fissazione col full costing e col BEP- Il marketing  e la vendita ei pacchetti turistici.   

Modulo 4 Pianificazione, Programmazione e Controllo nelle imprese turistiche:  

 La pianificazione strategica- Analisi dell’ambiente esterno e di quello interno- Defi-  nizione degli 

obiettivi strategici aziendali- Le strategie aziendali complessive e com-  petitive (ASA).- I piani 

aziendali e sue classificazioni- Il business plan e il suo conte-  nuto- Contenuto di un piano di 

marketing- Redazione dei prospetti economico- finan-  ziari- Differenze tra BP di un TO; di un 

hotel e di un’ADV- Il budget- I budget opera-  tivi e il budget aziendale- L’analisi degli 

scostamenti dei costi e dei ricavi. 

Modulo 5 Marketing Territoriale (cenni):  

 Il prodotto/destinazione e il marketing territoriale- Fasi del ciclo di vita di una desti-  nazione 

turistica- Il piano di marketing: definizione.  
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Libro di testo adottato dalla classe:” Scelta turismo più” volumi secondo e terzo Autori: G.  

Campagna e V. Loconsole - casa ed. Tramontana.  

 Il docente  Alessandra Lanzafame  

   

   

  

 

   

   

  
 



 

94 
 

Relazione Scienze Motorie 5^ B TUR. 

Docente: Pecora Paolo 

Libro di testo: In Movimento 

Presentazione della classe: 

La partecipazione al dialogo educativo: quasi sempre costante ed interessato; 

Attitudine alla disciplina: quasi tutti gli alunni   presentano una buona attitudine alla disciplina; 

Interesse alla disciplina: costante e particolarmente interessato per la parte pratica; 

Impegno   nello  studio: quasi sempre costante ed attivo; 

 
Strumenti didattici utilizzati:  

I mezzi utilizzati sono stati  il campo di pallavolo e di pallacanestro e  gli attrezzi a disposizione:  bacchette,  
materassi, panche, palloni, palle mediche, muro e pavimento, scale, fotocopie. L’attività didattica è stata 
svolta, per quanto riguarda gli aspetti teorici, mediante lezioni frontali. Mentre per quella pratica sono 
state utilizzate le palestre della scuola e gli spazi esterni. 

Obiettivi didattici programmati 

• Conoscere il proprio corpo e le modificazioni. 

• Percezione sensoriale (vista, tatto, udito, ritmo). 

• Coordinazione (schemi motori, equilibrio, orientamento spazio-temporale). 

• Espressività corporea. 

• Gioco, gioco-sport, e sport (aspetti relazionali e cognitivi). 

• Sicurezza (prevenzione e primo soccorso). 

• Salute e corretti stili di vita. 

 
Obiettivi raggiunti dalla classe: 

 Nel complesso gli obiettivi programmati sono stati conseguiti con riflessi positivi per quasi tutti gli allievi, 
anche se con livelli diversi d'assimilazione. L'arricchimento della conoscenza sociale ha favorito 
l'acquisizione di capacità trasferibili all'esterno della scuola. 

Prove di verifica:  

La valutazione, costituita da prove pratiche ed orali, ha consentito di apprezzare la capacità sia esecutiva 
delle varie attività, sia la conoscenza scientifica della disciplina ed ha tenuto conto dei seguenti fattori: 
situazione di partenza degli alunni e dei loro progressi, raggiungimento degli obiettivi, il grado d'impegno, 
di partecipazione e interesse mostrato durante le lezioni. 

 
CT.18.04.2021                                                                                                            PROF. PECORA PAOLO 
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I.I.S.S. “C. GEMMELLARO” – Catania. 

 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 CLASSE  5 ^ B  Turismo 

 
PROGRAMMA DI  SCIENZE MOTORIE 

 
Prof. PAOLO PECORA 

 

 

 

1.  
2. POTENZIAMENTO FISIOLOGICO. 
a. Esercizi di resistenza; 
b.      “       “  velocità; 
c.      “       “  mobilità articolare; 
d.      “       “  coordinazione, di equilibrio, di destrezza e di agilità; 
e.      “       “  forza. 

 

 
3. RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI. 
a.  Esecuzione di percorsi misti atti a verificare il rapporto del corpo con l’ ambiente attraverso 
esercizi    di equilibrio, di destrezza, di percezione oculo-manuale e spazio-temporale. 
b.  Esercizi a corpo libero individuali . 

 
3)   CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE, SVILUPPO DELLA SOCIALITA’ E DEL 
SENSO    
      CIVICO. 
a. Esercizi a carattere generale; 
b.  Rispetto delle regole di gioco; 
c.  Tecnica individuale dei giochi sportivi 
d.  Compiti di arbitraggio. 

 
4)   CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE.   
        a) Nozioni di pronto soccorso 
        Fondamentali individuali : Pallavolo, Pallatamburello, Badminton 
a. Atletica Leggera: preatletici generali e specifici e tecnica elementare di alcune specialità (Corsa di 
resistenza-Corsa veloce) 
   
    

 
Catania, 18.04.2021                                               L’INSEGNANTE DI SCIENZE MOTORIE 

 

                                                                           Prof. Pecora Paolo 

 

                                                                                             


