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PREMESSA 

 

Il Consiglio della classe V sez. B - Turismo, nella seduta del 23 aprile 2020 maggio  2020, 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 

2019/2020 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, in attuazione della Didattica a Distanza attivata dal 09/03/2020  ha elaborato, 

all'unanimità, il presente documento destinato alla Commissione d’esame. (A norma dell’Art. 17 del 

decreto legislativo 62/2017, del Decreto legge n. 22 dell’ 8 aprile 2020 e dell’Ordinanza Ministeriale n. 

197 del 17 aprile 2020 e dell’Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16 maggio 2020 ). 

Questo documento testimonia altresì il passaggio, dovuto all’emergenza Covid-19, alla modalità della Didattica a 

Distanza a partire da marzo 2020, che ha modificato profondamente le modalità, le strategie e le relazioni sottese 

alla “vita” scolastica, ma anche umana, nella sua 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:  

 

NUOVO ORDINAMENTO 
1. Settore economico: indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing 
2. Settore economico: indirizzo Turistico 
3. Settore tecnologico: indirizzo Informatica  

 

La popolazione scolastica in media ogni anno è formata da circa 750 alunni. Le risorse umane in servizio tra 
personale docente e non docente sono costituite da più di 100 unità.  L’istituto beneficia di una struttura con ampie 
aule luminose, razionalmente collocate, spazi all'aperto  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.   

Gli allievi hanno svolto  l'attività di scienze motorie  in  locali  della scuola, che sono stati recuperati con un enorme 
sforzo di volontariato:  sono stati predisposti diversi ambienti interni (sala cardio-fitness, sala potenziamento 
muscolare e sala corpo libero) e tre campetti esterni per l’attività di basket, pallavolo e calcetto.  

Il Dipartimento di Scienze motorie e sportive è stato intitolato al campione olimpionico e mondiale Angelo 
Arcidiacono. 

Sono presenti 12 laboratori ed aule speciali per lo studio delle lingue straniere, per l’informatica, per la matematica 
e fisica, per sistemi e reti, per l’elettronica, per l’economia aziendale e per le materie umanistiche: laboratori  tutti 
dotati dei programmi più recenti e collegamento Internet. Di notevole importanza  sono i Gabinetti storici scientifici: 
quello di chimica e scienze naturali e quello di fisica, dotati tutti di moderne attrezzature. La scuola, inoltre, ha una 
biblioteca efficiente e funzionante, ben fornita di testi di qualità e una sala videoconferenza, da quest’anno sede del 
Dipartimento di Lettere: la sala è stata dedicata alla memoria di Horacio Majorana, insigne ex allievo del nostro 
istituto, rimasto vittima dell’attentato a Nassiriya. 

Inoltre,  la scuola è sede di un importante Museo storico di scienze naturali, di un Museo storico di fisica e  si sta 
lavorando alla realizzazione di un Museo virtuale on line per la diffusione delle conoscenze del patrimonio museale 
e botanico dell’istituto.  
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PROFILO DELL’INDIRIZZO SETTORE ECONOMICO : 
TURISMO 

 
 

 

Caratteri specifici del profilo 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: 
1. essere capace di  gestire servizi e/o prodotti turistici con articolare attenzione alla valorizzazione 

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

2. 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; 

3. utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per proporre servizi 
turistici anche innovativi; 

4. promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale; 

5. 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 
 

1. Libera professione: consulente e promotore turistico,  guida turistica, accompagnatore turistico. 

2. 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. 

5 
 



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. 

 

 

 

 

 
6 
 



 

 

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: ECONOMICO 
 
- 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 
 

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 CAMMARATA  MARIA 
CONCETTA 

Lingua inglese TORRISI TERESA 

Lingua francese VENTURA CLAUDIA 

Lingua spagnola RUSSO DANIELA 

Matematica  GUMINA NICOLA 

Geografia turistica LAURETTA RAFFAELLA 

Discipline turistiche e aziendali TOSTO SALVATORE 

Diritto e legislazione turistica CONSOLI MARIELLA 

Scienze motorie DI PIAZZA GABRIELLA 

Sostegno MANNUCCI NORMA 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
CONTINUITA’ DIDATTICA (TRIENNIO) 

 

Materia Docente 3° 4° 5° 
Religione DE MARTINO DOMENICA x  x 

Lingua e Letteratura Italiana CELANO ORAZIO x  x 

Storia CELANO ORAZIO x  x 

Arte e Territorio 
CAMMARATA  MARIA CONCETTA   x 

Lingua Inglese TORRISI TERESA x  x 

Lingua Francese VENTURA CLAUDIA x x x 

Lingua Spagnola RUSSO DANIELA x x x 

Matematica GUMINA NICOLA  x x 

Geografia Turistica LAURETTA RAFFAELLA   x 

Discipline Turistiche  Aziendali TOSTO SALVATORE x  x 

Diritto e Legislazione Turistica CONSOLI MARIELLA  x x 

Scienze Motorie DI PIAZZA GABRIELLA  x x 

Sostegno MANNUCCI NORMA   x 
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ALUNNI 
 

 

1 Arcoraci Desiree 

2 Bafumi Damiano 

3 Barone Martina 

4 Buonvenga Samuele 

5 Germanà Rebecca Benedetta 

6 L ' Episcopo Federica Silvia 

7 Leonardi Carmelo 

8 Muschella Gaetano 

9 Napoli Giorgia 

10 Raimondo Adriana Cettina 

11 Rapisarda Rachele Maria 

12 Sinatra Gabriele 

13 Trovato Marco 
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PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe   è formata da 13 alunni, 5 maschi . Nella classe è presente un alunno diversamente abile che ha 
seguito una Programmazione Didattica Semplificata , il cui programma di lavoro è stato condotto 
svolgendo attività simili ( con obiettivi ridotti ) a quelle dei compagni, più adatte alle sue capacità, come 
specificato nel PEI. 
 
Nel corso del triennio a giudizio dei docenti, la classe ha presentato sempre un carattere di disomogeneità 
sia nella motivazione che nell’impegno e nella partecipazione alle attività didattiche e  non tutti gli alunni 
hanno maturato un comportamento corretto e responsabile nei confronti dell’attività di studio.  
 
In particolare durante questo ultimo anno si è presentato per la maggior parte di loro il problema di una 
frequenza scolastica  irregolare, con assenze, ritardi, ingressi alla seconda ora e uscite anticipate.   
 
Pertanto 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 e all’impegno profuso. 
 
La classe non si presenta omogenea anche nei livelli di apprendimento, complessivamente si possono 
distinguere tre gruppi differenziati: 1) solo un esiguo numero di allievi è dotato di buone capacità e si è 
impegnato a fondo, raggiungendo buoni risultati; 2) un altro gruppo ha cercato con molta difficoltà di 
mantenere impegni di studio costanti, raggiungendo un livello di preparazione accettabile; 3) infine alcuni 
allievi hanno manifestato incertezze e difficoltà in diverse discipline, anche per il metodo di studio 
incostante e non del tutto consolidato. Si confida che nel breve tempo mancante al termine delle lezioni 
raggiungano risultati complessivamente positivi. 
 
Tutti i docenti, ciascuno nell’ambito della propria competenza, hanno sviluppato percorsi didattici tesi a far 
acquisire agli alunni capacità argomentative ed espressive, a padroneggiare i contenuti e ad affinare il 
metodo di studio. 
 
Gli studenti, infine, sono stati informati sulle norme relative ai nuovi Esami di Stato e  sulle modalità di 
svolgimento del colloquio. 
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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 
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LA DIDATTICA A DISTANZA 
 

L’emergenza sanitaria da Coronavirus, ha reso necessarie nuove indicazioni operative per le attività                        
didattiche, a tal proposito il Ministero della Pubblica Istruzione ha trasmesso le seguenti note: 

DPCM del 4 marzo 2020: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.  

Nota 278 del 6 marzo 2020 - Disposizioni applicative Direttiva n.1 del 25 febbraio 2020; 

DPCM dell’8 marzo 2020: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19.  

Nota 279 del 8 marzo 2020: Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della propria autonomia, attivano 
modalità di apprendimento a distanza e, con il protrarsi della situazione di sospensione delle attività 
didattiche, è necessario che incentivino il ricorso a questa modalità, al fine di tutelare il diritto 
costituzionalmente garantito all’istruzione; 

Nota MI 368 del 13 marzo 2020: Dal 2 marzo 2020 è stata allestita sul sito web istituzionale una 
sezione dedicata alla Didattica a distanza (https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-
distanza.html), un vero e proprio “ambiente di lavoro” per aiutare le scuole; 

Nota MI 388 del 17 marzo 2020: Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza per la 
riformulazione delle programmazioni dei dipartimenti disciplinari e dei consigli di classe. 

Nota 562 del 28 marzo 2020: Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative 

Nota 563 del 28 marzo 2020: Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative paritarie 

Decreto Legge n. 22 dell’8 aprile 2020: "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio 
dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato".  

Ordinanza Ministeriale n.197  del  17 aprile 2020, concernente “Modalità di costituzione e di nomina 
delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 
2019/2020”- 

NOTA MIUR n.6079 del 18 aprile 2020: “Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni 
dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020” 

Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16 maggio 2020: “Ordinanza concernente gli esami di Stato nel 
secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020”. 
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 Funzione della Didattica a Distanza (DAD) 

La Didattica a Distanza è il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso 
videoconferenze, video-lezioni, chat di gruppo; è la trasmissione ragionata di materiali didattici, 
attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali e l’interazione su sistemi e app interattive 
educative propriamente digitali.  

La Didattica a Distanza serve a mantenere viva la comunità̀ di classe, di scuola e il senso di 
appartenenza, combattere il rischio di isolamento e di demotivazione. Le interazioni tra docenti e 
studenti diventano il collante che mantiene, e rafforza, la trama di rapporti, la condivisione della sfida 
che si ha di fronte e la propensione ad affrontare una situazione imprevista.  

Nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene, in presenza, in una classe, si 
tratta pur sempre di dare vita a un “ambiente di apprendimento”, per quanto inconsueto nella 
percezione e nell’esperienza comuni, da creare, alimentare, rimodulare di volta in volta. 

La Didattica a Distanza prevede uno o più momenti di relazione tra docente e discenti, attraverso i quali 
l’insegnante possa restituire agli alunni il senso di quanto da essi operato in autonomia, utile anche per 
accertare, in un processo di costante verifica e miglioramento, l’efficacia degli strumenti adottati, anche 
nel confronto con le modalità di fruizione degli strumenti e dei contenuti digitali. 

 

Progettazione delle attività 

Affinché le attività finora svolte non diventino – nella diversità che caratterizza l’autonomia scolastica 
e la libertà di insegnamento – esperienze scollegate le une dalle altre, già nella prima fase 
dell’emergenza sanitaria i Dipartimenti disciplinari e i consigli di classe hanno opportunamente 
riesaminato le progettazioni definite all’inizio dell’anno scolastico, al fine di rimodulare gli obiettivi 
formativi sulla base delle nuove esigenze. 

 Attraverso tale rimodulazione, ogni docente ha riprogettato in modalità a distanza le attività didattiche, 
evidenziando i materiali di studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni..   

Ciascun docente: 

 Ha riprogettato in modalità a distanza le attività didattiche da svolgere; 
 Ha indicato i materiali di studio, in base ai quali sarà svolta l’attività; 
 Ha indicato come ha gestito le interazioni con gli alunni attraverso la piattaforma Weschool con 

video conferenze, video lezioni, ecc; 
 Ha interagito (tramite gli strumenti telematici usati per la didattica a distanza) con i colleghi del 

consiglio di classe per rendere organico il lavoro da svolgere e quindi co-progettarlo; 
 

Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, il punto di riferimento rimane il Piano Educativo 
Individualizzato (PEI). La sospensione dell’attività didattica non deve interrompere, per quanto possibile, 
il processo di inclusione. 
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Occorre dedicare, nella progettazione e realizzazione delle attività a distanza, particolare attenzione alla 
presenza in classe di alunni DSA in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010, e ai 
rispettivi piani didattici personalizzati. Occorre rammentare la necessità, anche nella didattica a distanza, 
di prevedere l’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi, i quali possono consistere, a puro titolo 
esemplificativo e non esaustivo, nell’utilizzo di software di sintesi vocale che trasformino compiti di 
lettura in compiti di ascolto, libri o vocabolari digitali, mappe concettuali .Occorre dedicare, nella 
progettazione e realizzazione delle attività a distanza, particolare attenzione anche alla presenza in classe 
di alunni BES individuati dal Consiglio di classe e per i quali era stato stilato un piano didattico 
personalizzato (PDP). 

 

Fermo restando che la didattica online non può certamente sostituire le attività in presenza e che resta 
comunque uno strumento che consente di garantire il diritto all’istruzione, di mantenere un contatto diretto 
tra docenti e gruppo classe, tutti i docenti e tutti gli alunni della scuola hanno lavorato unicamente sulla 
piattaforma weschool, salvo difficoltà riscontrate con gli alunni sugli strumenti di comunicazione che 
quindi hanno previsto  l’utilizzo di altri strumenti  informatici interattivi (E-learning, WhatsApp, e-mail, 
Skype,ecc).  

L’istituzione scolastica grazie ai finanziamenti assegnati dal MIUR per acquisto di dispositivi digitali, ha 
fornito agli alunni in difficoltà, tablet e notebook consegnati dal Dirigente scolastico in comodato d’uso 
gratuito.  

Naturalmente tutte  le proposte didattiche sono state  costruite su contenuti di qualità tenendo sempre  
conto delle conoscenze pregresse degli studenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 

 



 

 LA VALUTAZIONE 
 

Nella Didattica in presenza 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. 
 
Se è vero che deve realizzarsi attività didattica a distanza, perché diversamente verrebbe meno la ragione 
sociale della scuola stessa, come costituzionalmente prevista, è altrettanto necessario che si proceda ad attività 
di valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza .Si tratta di affermare il dovere alla 
valutazione da parte del docente, come competenza propria del profilo professionale, e il diritto alla 
valutazione dello studente, come elemento indispensabile di verifica dell’attività svolta, di restituzione, di 
chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune, all’interno dei criteri stabiliti da ogni autonomia 
scolastica, ma assicurando la necessaria flessibilità. 
 
Si terrà conto dei criteri di valutazione approvati in Collegio dei docenti: 
- Per le griglie prove scritte: vedi griglia Dipartimento 
- Per le griglie prove orali: vedi griglia di Dipartimento 
 
Nel periodo della Didattica a Distanza le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione 
in itinere degli apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun 
insegnante e hanno a riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti. La riflessione sul processo 
formativo compiuto nel corso dell’attuale periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza, è condiviso 
dall’intero Consiglio di Classe. 
All’interno della Didattica a Distanza possono configurarsi momenti di verifica di vario tipo, sempre ribadendo 
che gli insegnanti hanno la piena libertà di valutare come ritengono, anche nelle piattaforme. A titolo di 
esempio: 

• Colloqui e verifiche orali in videoconferenza (alla presenza di due o più studenti); 
• Test a tempo; 
• Prove scritte consegnate tramite classe virtuale, e-mail e simili; 
• Rilevazione di una fattiva partecipazione alle lezioni online; 
• Puntualità nel rispetto delle scadenze; 
• Cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati. 
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Risultato fondamentale è stato quello di mettere gli alunni continuamente nelle condizioni di apprendere 
durante la Didattica a Distanza,  durante questo particolare periodo che hanno vissuto e stanno vivendo la 
valutazione deve considerarsi comunque e in qualsiasi momento, valutazione formativa, cioè “valutare per 
educare”. 
 
Significativi risulteranno: 
 

- La partecipazione 
- Il rispetto degli impegni 
- La relazione con i compagni e gli adulti 
- Il rispetto delle regole 
- L’autonomia operativa 
- Gli apprendimenti 
- L’evoluzione nel tempo 
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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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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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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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ATTIVITA’, PERCORSI E PROGETTI 
SVOLTI NELL’AMBITO DI 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Premessa 

(Estratto da Indicazioni Nazionali 2012) 

 

In quanto comunità educante, la scuola genera una diffusa convivialità relazionale, intessuta di linguaggi affettivi 

ed emotivi, e è anche in grado di promuovere la condivisione di quei valori che fanno sentire i membri della società 

come parte di una comunità vera e propria. La scuola affianca al compito “dell’insegnare ad apprendere” quello 

“dell’insegnare a essere”.  

L’obiettivo è quello di valorizzare l’unicità e la singolarità dell’identità culturale di ogni studente. La presenza di 

bambini e adolescenti con radici culturali diverse è un fenomeno ormai strutturale e non può più essere considerato 

episodico: deve trasformarsi in un’opportunità per tutti. Non basta riconoscere e conservare le diversità preesistenti, 

nella loro pura e semplice autonomia. Bisogna, invece, sostenere attivamente la loro interazione e la loro 

integrazione attraverso la conoscenza della nostra e delle altre culture, in un confronto che non eluda questioni quali 

le convinzioni religiose, i ruoli familiari, le differenze di genere. 

La promozione e lo sviluppo di ogni persona stimola in maniera vicendevole la promozione e lo sviluppo delle 

altre persone: ognuno impara meglio nella relazione con gli altri. Non basta convivere nella società, ma questa 

stessa società bisogna crearla continuamente insieme. 

Il sistema educativo deve formare cittadini in grado di partecipare consapevolmente alla costruzione di 

collettività più ampie e composite, siano esse quella nazionale, quella europea, quella mondiale. Non dobbiamo 

dimenticare che fino a tempi assai recenti la scuola ha avuto il compito di formare cittadini nazionali attraverso una 

cultura omogenea. Oggi, invece, può porsi il compito più ampio di educare alla convivenza proprio attraverso la 

valorizzazione delle diverse identità e radici culturali di ogni studente. La finalità è una cittadinanza che certo 

permane coesa e vincolata ai valori fondanti della tradizione nazionale, ma che può essere alimentata da una varietà 

di espressioni ed esperienze personali molto più ricca che in passato.  

Per educare a questa cittadinanza unitaria e plurale a un tempo, una via privilegiata è proprio la conoscenza e la 

trasmissione delle nostre tradizioni e memorie nazionali: non si possono realizzare appieno le possibilità del 
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presente senza una profonda memoria e condivisione delle radici storiche. A tal fine sarà indispensabile una piena 

valorizzazione dei beni culturali presenti sul territorio nazionale, proprio per arricchire l’esperienza quotidiana dello 

studente con culture materiali, espressioni artistiche, idee, valori che sono il lascito vitale di altri tempi e di altri 

luoghi.  

La nostra scuola, inoltre, deve formare cittadini italiani che siano nello stesso tempo cittadini dell’Europa e del 

mondo. I problemi più importanti che oggi toccano il nostro continente e l’umanità tutta intera non possono essere 

affrontati e risolti all’interno dei confini nazionali tradizionali, ma solo attraverso la comprensione di far parte di 

grandi tradizioni comuni, di un’unica comunità di destino europea così come di un’unica comunità di destino 

planetaria. Perché gli studenti acquisiscano una tale comprensione, è necessario che la scuola li aiuti a mettere in 

relazione le molteplici esperienze culturali emerse nei diversi spazi e nei diversi tempi della storia europea e della 

storia dell’umanità. La scuola è luogo in cui il presente è elaborato nell’intreccio tra passato e futuro, tra memoria e 

progetto. 

 

Raccomandazione del 18 dicembre 2006 Raccomandazione del 22 maggio 2018 

Il quadro di riferimento delinea le seguenti otto 
competenze chiave:  

1. comunicazione nella madrelingua;  

2. comunicazione nelle lingue straniere;  

3. competenza matematica e competenze di base in 
scienza e tecnologia;  

4. competenza digitale;  

5. imparare a imparare;  

6. competenze sociali e civiche;  

7. spirito di iniziativa e imprenditorialità;  

8. consapevolezza ed espressione culturale. 

Il quadro di riferimento delinea i seguenti otto tipi di 
competenze chiave:  

1. competenza alfabetica funzionale;  

2. competenza multilinguistica;  

3. competenza matematica e competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria;  

4. competenza digitale;  

5. competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare; 

 6. competenza in materia di cittadinanza;  

7. competenza imprenditoriale;  

8. competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali. 
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COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA  

A) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE  

 1. IMPARARE AD APPRENDERE: 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.  

 2. 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 verificando i risultati raggiunti.  

 3. 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.  

4. 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.  

 5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 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.  

B) COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE  

 6. COMUNICARE: o 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) o 
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).  

 7. 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.  
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Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza  con gli obiettivi del PTOF e della CM 86/2010, le seguenti attività 
per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

 

Volontariato:  

Incontro con il gruppo di volontariato “Fratres- San Leone” di Catania per sensibilizzare ad una cultura 
della solidarietà delle donazioni. 

Incontro con gli operatori dell’associazione servizi per il volontariato etneo presso CSVE. 

Raccolta di sangue effettuata dal gruppo di volontariato “Fratres-San Leone” di Catania. 

Incontro con la “Caritas Diocesana” di Catania per la raccolta di prodotti alimentari. 

Partecipazione giornata di preghiera in cattedrale – in occasione della festa di S.Agata 

 

Educazione alla salute: 

Raccolta di sangue effettuata dal gruppo “Fratres-San Leone” di Catania. 

Convegno “Violenza contro le donne e di genere” 

 

Orientamento in uscita: 

Partecipazione al Salone dello Studente “Campus Orienta”, presso Ciminiere Catania. 

Presentazione del link dell’Università di Catania con informazioni riguardanti i corsi di studio. 

Presentazione di varie opportunità lavorative nel mondo delle Forze Armate e delle Forze di Polizia. 

Open Day 2020 di Economia e Impresa, presso Università degli Studi di Catania, Dipartimento di 
Economia e Impresa. 

Incontro con esperti dell’Ass. Orienta sulle varie opportunità lavorative di carriera presenti nel mondo 
delle Forze Armate e delle Forze di Polizia. 

Conferenza “ La Costituzione Italiana “ - Rotary Club Catania.  

Incontro con l’Esercito Italiano di Catania. 

Giornata orientamento – Progetto IMUN 

Incontro  “ La Costituzione di una Società di Capitali ” - Consiglio Notarile di Catania. 

Manifestazione ASTERSICILIA - “ Orientamento all'università e alle professioni. 

Conferenza “ La Mafia un problema culturale “ - Associazione Addiopizzo 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE E DI CITTADINANZA 

Alunno_______________________________                 Classe_______________________________ 

Ambito Competenze 
Chiave Europee 

Competenze Chiave di 
Cittadinanza 

Indic
atori 

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 
verificando i risultati raggiunti. 

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 
 

  
 
 

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 
multilinguistic

a  

  

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 
consapevolezz

a ed 
espressione 

culturali 
 

Relazione 
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 
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Rapporto 
con la realtà 

 
 

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  

 
 
 
 
 
 

 

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 

 
1. Olimpiadi di matematica 

2. Spettacolo teatrale in lingua inglese “Grease”. 

3. Spettacolo teatrale in lingua francese “Oranges Amères”. 

4. Visione del film “Dunkirk”. 

5. Incontro con  il dott. Nino Strano per partecipazione al concorso “Diventa giornalista”, 
edizione 2019/2020. 
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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 

 

 

A seguito della Didattica a Distanza sono state acquisite queste ulteriori competenze: 

- Digital identity: la consapevolezza della propria presenza online, e la capacità di gestirla al meglio. 

Si tratta di saper gestire la propria reputazione e la propria presenza on line.  

- Digital use: la capacità di utilizzare dispositivi e sistemi differenti.  

- Digital safety: l’abilità di riconoscere ed evitare i rischi connessi all’uso del digitale, ovvero saper 

riconoscere i rischi di cyberbullismo, radicalizzazione, violenza, oscenità.  

- Digital security: L’abilità di riconoscere i pericoli di hacking, truffe o malware e comprendere quali 

siano le pratiche necessarie per proteggere i propri dati e i propri device.  

- L’empatia digitale o Digital emotional intelligence: l’intelligenza emotiva che permette di 

approcciarsi con consapevolezza all’altro anche dietro ad uno schermo. 

-  La comunicazione digitale: la capacità di comunicare e collaborare  con gli altri attraverso l’uso di 

tecnologia e media. 

-  L’alfabetizzazione digitale: la capacità di trovare informazioni on line, valutarne la credibilità, 

creare propri contenuti e condividerli nel modo migliore. 

- I diritti digitali: essere consapevoli del diritto alla libertà di parola e di pensiero, ma anche del 

diritto alla privacy, alla proprietà intellettuale e dell’ancora discusso diritto all’oblio. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE 
TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (PCTO) 
RELAZIONE FINALE 

La 5 B Tur ha completato, nell’anno scolastico corrente 2019/2020 , 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 340 ore complessive  (nel 
terzo anno alcune ore non sono state effettuate causa sospensione Covid19) con l'obiettivo di 
tradursi in un processo di integrazione tra il sistema di istruzione ed il mondo del lavoro.  

Ciò si è realizzato attraverso la costituzione di una Impresa formativa simulata (IFS), un'azienda 
virtuale che svolge un'attività di mercato in rete e simula le operazioni di gestione di un'azienda 
reale grazie ad una piattaforma digitale CONFAO (Consorzio nazionale per la formazione, 
aggiornamento e orientamento). Questa IFS si è effettuata il 1°e 2° anno con Confao . Per il terzo 
anno si è prevista solo la chiusura del percorso con qualche incontro Istituzionale in Istituto e Visite 
funzionali al progetto. 

Nell’ambito delle suddette attività sono stati organizzati tutta una serie di incontri e verifiche 
periodiche per stimolare e valorizzare le potenzialità di ogni singolo studente.  

Le varie fasi prevedevano 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 in preparazione di incontri con 
realtà professionali ed enti pubblici del nostro territorio e puntualizzato il lavoro ancora da fare. 

 Si procedeva, inoltre, con incontri qualificanti il nostro percorso di IFS. Di volta in volta sono 
intervenuti rappresentanti del Consiglio Notarile di Catania , il Presidente dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Catania, funzionari del “Credito Siciliano” e dell’Agenzia 
delle Entrate. Ciascun incontro era preceduto da un briefing in orario extra scolastico in cui veniva 
presentato l’oggetto dell’incontro ed i relatori invitati. 

Durante gli incontri i ragazzi partecipavano attivamente formulando anche specifiche domande agli 
intervenuti. Al termine di ogni fase si procedeva con una verifica finale di modulo. Completato il 
lavoro delle singole fasi si inseriva la documentazione prodotta nella piattaforma CONFAO e si 
attendeva la verifica e la validazione dell’attività svolta, regolarmente avvenuta. 

Il progetto iniziato nell’A.S. 2017/2018 ha visto la costituzione dell’IFS “INDOORTOUR” 
operante nel campo della realizzazione di Una azienda turistica specializzata nella preparazione di 
pacchetti turistici a taglio sportivo, in ambiente chiuso (palestre) . 

L’IFS è stata supportata per il 1° e 2° anno dall’Azienda “MURI ANTICHI” 

L’attività è stata supportata  nel terzo anno   dalla Azienda madrina   “ MUSA” 

Il percorso è stato articolato in orario curriculare (lezioni in classe e laboratorio) ed extracurriculare 
(briefing, debriefing, ministage, stage) con il coinvolgimento di discipline diverse e secondo una 
precisa scansione temporale, come da scheda PTOF  inserita nelle circolari d’Istituto. 
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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. 2017-2018 (classe terza) n. 180 ore 

Fase Prima, Seconda e Terza (Sensibilizzazione e Orientamento, Business Idea e Studio di 
fattibilità, Attività preparatorie alla stesura del Business Plan);  
Prodotto: Idea di Impresa (Business Idea);  
Attività svolte nell’A.S.: sono state coinvolte le discipline Informatica, Inglese, Diritto, Arte e 
territorio , Scienze motorie e Sportive, Discipline turistiche aziendali  e attività complementari quali 
briefing, debriefing, verifiche in itinere e finali, ministage.  
Ministage : Azienda Muri Antichi ; azienda Musa (visita in azienda a Bronte.) 
 
A.S. 2018-2019 (classe quarta) n. 130 ore  

Fase Quarta e Quinta (Stesura del Business Plan, Simulazione degli adempimenti giuridici iniziali 
per la costituzione dell’IFS: redazione atto costitutivo e iscrizione al Registro Imprese, Inizio 
dell’attività gestionale); 

Prodotto: Atto costitutivo, Statuto e Business Plan;   
Attività svolte nell’A.S.: sono coinvolte le discipline  Inglese,  Discipline turistiche e aziendali 
Diritto , Arte e territorio e attività complementari quali briefing, debriefing, verifiche in itinere e 
finali, stage e ministage. 
Incontri Istituzionali : Consiglio Notarile , Agenzia delle Entrate  
 Visite :Chiazzette di Acireale e Legambiente ; RNO Pantalica ; RNO Saline Priolo ed Ortigia . 
 
A.S. 2019-2020 (classe quinta) n.30 ore  

Fase Sesta ( Ipotesi di commercializzazione del prodotto ). 

Prodotto: Chiusura percorso.                                                                                                                                            
Attività svolte nell’A.S.: sono coinvolte le discipline Discipline turistiche aziendali  e attività 
complementari quali briefing, debriefing, verifiche in itinere e finali.(effettuato solo briefing n2 ore 
iniziale) 
Incontro Banca (non effettuato a causa sospensione   5/3/2020) 
N.1 Incontro in Azienda con escursione in siti tra Bronte e Randazzo (non effettuata a causa 
sospensione). 
 
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 bancari e commerciali 
• saper analizzare i componenti patrimoniali-finanziari ed economici 
• collaborazione in team 
• relazionarsi senza conflitti 
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• 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 IFS nella rete web di operatori di impresa 
• saper effettuare una gestione organizzativa della rete di IFS (project managment, gestione 

documentale, gestione degli acquisti, gestione degli eventi, gestione stand per la BIT) 
• saper effettuare ricerche in rete 
• tradurre in lingua inglese i documenti prodotti 
• saper archiviare i documenti e prodotti realizzati in folder e server dell'Istituto 
• 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 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.  

La nostra impresa “Indoortour ”, operante nel Settore Turistico ha svolto in modo efficace quanto 
indicato dal progetto iniziale di IFS riuscendo a sviluppare, in collaborazione con l’azienda madrina 
MURI ANTICHI(1°e 2°anno) e MUSA , un percorso completo nelle sue fasi principali che ha 
prodotto, la validazione della procedura operativa da parte CONFAO ed il riconoscimento di 
unanimi consensi per l’attività svolta.        

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 e per l’acquisizione di competenze e 
abilità da spendere per un proficuo inserimento nel mondo del lavoro. 

 

Il Referente PTCO  

 Prof.ssa Gabriella Di Piazza 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE  
ATTIVITA’ PCTO 

 
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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CALI’ CARMELA                           
CASTRO MARTINO                           
D’ARRO’ SALVATORE                           
DI CARLO DANIEL                           
DI DOMENICO 
FRANCESCO DANIELE 

                          

DI GRAZIA 
LEONARDA 

                          

DI MARCO 
FRANCESCO TADDEO 

                          

FELICE GIOELE                           
GENOVESE FEDERICO                           
GUARDO FEDERICO                           
LICCIARDELLO 
GIUSEPPE 

                          

LO PRESTI LORENZO                           
MONTEFORTE IVAN 
CARMELO 

                          

PRATO DANILO                           
PULVIRENTI 
GIANLUCA 

                          

ROMEO GABRIELE                           
SCHEMBRI GIUSEPPE                           
SPINA ANTONINO 
GRAZIANO 

                          

TOMARCHIO 
FRANCESCO 
SALVATORE 

                          

TORRISI GABRIELE                           

LIVELLI DI COMPETENZE:  LIVELLO AVANZATO- A- ;  LIVELLO INTERMEDIO –B-;  LIVELLO BASE- C-;  LIVELLO BASE NON RAGGIUNTO-D- 
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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 TURISTICA  è stato svolto secondo la metodologia CLIL in 
considerazione del fatto che il docente curriculare della materia è in possesso della certificazione linguistica 
richiesta per l’insegnamento attraverso la metodologia CLIL.  

Le ore previste per lo svolgimento del modulo corrispondono al 20% circa del monte-ore curriculare della 
disciplina. L’attività è stata svolta prevalentemente dal docente della materia che si è avvalso della 
collaborazione del docente di lingua per la ricerca dei materiali, per la predisposizione di test di verifica e 
loro correzione, per la parte dei contenuti già presenti nel programma curriculare di inglese del quinto anno. 
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, 
lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico, micro didattica e, 
dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività di DaD (Didattica a distanza). 
Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, specializzati, materiale multimediale, documenti 
word. 
In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria,si è  adottato i seguenti strumenti e le 
seguenti strategie per la DaD:  videol ezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante 
l’applicazione di  jiits  meet ”, invio di materiale vario. Ricevere ed inviare correzione degli esercizi 
attraverso la piattaforma istituzionale, tramite immagini su Whatsapp e   con funzione apposita. 
Spiegazione di argomenti tramite audio su Whatsapp, materiale didattico, e Power point . La 
docente, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni 
riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in 
modalità asincrona)   
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, più 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 finalità educative  

• Dimensione culturale 
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•  un approccio educativo a supporto della diversità 
• 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.  

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. 

     AMERICA 

• Physical characteristics 
• Economy 
• Tourism 

 
     THE UNITED STATES OF AMERICA 
 

•  Physical characteristics 
• Economy 
• Tourism 
• People 
• The government 
• Education 
• Religion 

 
    NEW YORK 

• History 
• The five bouroughs 

    FLORIDA  

• Physical characteristics 
• Economy 
• Tourism 

    CALIFORNIA 

• Physical characteristics 
• Economy 
• Tourism 

 

 

36 
 



 

 

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 CDC nell’ultimo periodo dell’anno scolastico, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
37 

 



 
TESTI  DI LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA  
(Art. 9, lettera b  della O.M n.10 del 16/05/2020) 

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

G. Verga  -  da “ Novelle rusticane “  La roba 

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

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

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

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

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

G. Pascoli  -  da “ Myricae “   Lavandare 

G. Pascoli  -  da “ Myricae “   X Agosto 

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

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

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

I. Svevo  -  da “ La coscienza di Zeno “   La morte del padre 
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CREDITO SCOLASTICO 

 
 
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico  

L’art. 10 dell’Ordinanza del 16 aggio 2020 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel 
secondo biennio e nell’ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore nella determinazione del voto 
finale dell’esame di Stato rispetto alla precedente normativa, elevando tale credito da quaranta punti su 
cento a sessanta punti su cento.  Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui 
diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. 

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al 
termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta 
così come da tabelle A, B e C. 

I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe 
concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di 
tale insegnamento. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe, 
concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, i docenti delle attività didattiche e 
formative alternative all’insegnamento della religione cattolica.  

I PTCO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del comportamento, e 
pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico. 

Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali 
docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di ampliamento e 
potenziamento dell’offerta formativa. 

Per i candidati esterni il credito scolastico per la classe quinta è attribuito dal consiglio di classe davanti al 
quale sostengono l’esame preliminare, sulla base dei risultati delle prove preliminari, secondo quanto 
previsto nella tabella C(allegato). 

L’attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata. Per l’attribuzione dei crediti 
relativi alle classi terza e quarta, il consiglio di classe si attiene a quanto previsto ai commi 2 e 7, lettera c) e 
d). In particolare: 

a) per i candidati esterni che siano stati ammessi o dichiarati idonei all’ultima classe a seguito di esami di 
maturità o di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono 
l’esame preliminare: 

- sulla base dei risultati delle prove preliminari per la classe quinta; 

- nella misura di punti dodici per la classe quarta, qualora il candidato non sia in possesso di promozione o 
idoneità per la classe quarta; 

- nella misura di punti undici per la classe terza, qualora il candidato non sia in possesso di promozione o 
idoneità alla classe terza.  
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b) per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità alla classe quinta del corso di studi, il credito 
scolastico relativo alle classi terza e quarta è il credito già maturato nei precedenti anni, opportunamente 
convertito adoperando le tabelle A e B (allegato). 

 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza  

 

Credito conseguito Credito convertito ai sensi 
dell’allegato A al D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito per 
la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta  

 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

 

 

 

40 
 



TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 

 

 

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ 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 --- --- 

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 credito scolastico deve, inoltre, tenere in considerazione, oltre la media M dei voti anche l’assiduità della 
frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività 
complementari ed integrative del PTOF a cui gli alunni hanno partecipato nel corso dell’anno scolastico ed 
eventuali crediti formativi. 
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PARTECIPAZIONE ALUNNI PROGETTI 
PTOF  

 A.S. 2019/2020 
 

PROGETTI CURRICULARI 
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Arcoraci Desiree            

Bafumi Damiano            

Barone Martina            

Buonvenga Samuele            

Germanà Rebecca Benedetta            

L ' Episcopo Federica Silvia            

Leonardi Carmelo            

Muschella Gaetano            

Napoli Giorgia            

Raimondo Adriana Cettina            

Rapisarda Rachele Maria            

Sinatra Gabriele            

Trovato Marco            
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PARTECIPAZIONE ALUNNI PROGETTI 

PTOF  
 A.S. 2019/202 

 

PROGETTI EXTRA CURRICULARI 
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Arcoraci Desiree         

Bafumi Damiano         

Barone Martina         

Buonvenga Samuele         

Germanà Rebecca Benedetta         

L ' Episcopo Federica Silvia         

Leonardi Carmelo         

Muschella Gaetano         

Napoli Giorgia         

Raimondo Adriana Cettina         

Rapisarda Rachele Maria         

Sinatra Gabriele         

Trovato Marco         
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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. 53 del 19 maggio 2020 
Elenco dei documenti consegnati al protocollo entro il 15 maggio 2020 
 
1 Arcoraci Desiree ----------------------------------------------------------------------------- 

2 Bafumi Damiano ----------------------------------------------------------------------------- 

3 Barone Martina ----------------------------------------------------------------------------- 

4 Buonvenga Samuele ----------------------------------------------------------------------------- 

5 Germanà Rebecca Benedetta ----------------------------------------------------------------------------- 

6 L ' Episcopo Federica Silvia ----------------------------------------------------------------------------- 

7 Leonardi Carmelo ----------------------------------------------------------------------------- 

8 Muschella Gaetano ----------------------------------------------------------------------------- 

9 Napoli Giorgia ----------------------------------------------------------------------------- 

10 Raimondo Adriana Cettina ----------------------------------------------------------------------------- 

11 Rapisarda Rachele Maria ----------------------------------------------------------------------------- 

12 Sinatra Gabriele ----------------------------------------------------------------------------- 

13 Trovato Marco ----------------------------------------------------------------------------- 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  
(All. B dell’O.M n.10 del 16/05/2020) 

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

10  

Ricchezza e 
padronanza lessicale 
e semantica, con 
specifico riferimento 
al linguaggio tecnico 
e/o di settore, anche 
in lingua inglese 

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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CONSIGLIO DI CLASSE  
Materia Docente Firma 

Religione DE MARTINO DOMENICA  

Lingua e letteratura italiana CELANO ORAZIO  

Storia CELANO ORAZIO  

Arte e territorio CAMMARATA  MARIA CONCETTA  

Lingua inglese TORRISI TERESA  

Lingua francese VENTURA CLAUDIA  

Lingua spagnola RUSSO DANIELA  

Matematica  GUMINA NICOLA  

Geografia turistica LAURETTA RAFFAELLA  

Discipline turistiche aziendali TOSTO SALVATORE  

Diritto e legislazione turistica CONSOLI MARIELLA  

Scienze motorie DI PIAZZA GABRIELLA  

Sostegno MANNUCCI NORMA  

   

  

 
 

 

Catania,  30 maggio 2020 

                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                        Prof.ssa Concetta Valeria Aranzulla                                                                                        
____________________________________ 
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      Istituto di Istruzione Superiore Statale 

“Carlo Gemmellaro” 
C.so Indipendenza, 229 – 95122 CATANIA - Tel. 0956136250 - Fax  0956136249 

C.F. 80008610877 e-mail: ctis023006@istruzione.it  - Cod. Mecc. CTIS023006  - C.U. UF3PHK 
e-mail certificata: ctis023006@pec.istruzione.it  -   web:www.iis-gemmellaro.gov.it 

Settori/Indirizzi:      Tecnico Economico:  Amministrazione, finanza e marketing –  Turismo            Tecnico Tecnologico: Informatica e Telecomunicazioni 

 
RELAZIONE FINALE 

A.S. 2019/2020 

Materia: MATEMATICA 

Docente: Gumina  Nicola Fernando 

Classe: V  sez. B TUR 

Osservazioni sulla classe 
La classe è formata da complessivi  13 alunni ( uno diversamente abile ) . 
Una parte degli alunni hanno mostrato nel corso dell’anno una sufficiente  partecipazione all’attività 
didattica e un sufficiente studio della disciplina. L’insegnante, da parte sua, si è impegnato a 
sollecitare il coinvolgimento degli alunni e recuperare quelle parti dei programmi che sono stati 
svolti parzialmente nell’anno precedente. 
Per ciascun alunno sono state prese in considerazione le condizioni di partenza, i disagi dovuti alla 
mancata continuità didattica e a tutti i problemi tecnici che la nuova metodologia d’insegnamento 
attuata da marzo 2020 ( DAD ) , il ritmo di apprendimento, la partecipazione e l’interesse mostrato. 
Su queste basi si registra in media un profitto soddisfacente , ma anche uno mediocre  profitto per 
quanto riguarda non pochi alunni della classe.  
I risultati ottenuti sono nel complesso sufficienti per la maggior parte della classe. Gli altri, pochi 
alunni, hanno ottenuto un profitto mediocre o scarso per gravissime lacune di base e difficoltà 
operative già evidenziate all’inizio dell’anno e/o per l’impegno superficiale e incostante. 
Il recupero è stato effettuato in itinere,  in maniera tale da permettere a tutta la classe di colmare le 
varie lacune. La trattazione degli argomenti ha seguito l’itinerario previsto per le classi ad indirizzo 
Turistico 
Si rileva inoltre che solo una piccolissima parte della classe possiede un metodo di studio 
autonomo. 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI: 
 
Consolidamento del linguaggio matematico e del calcolo; 
Acquisizione di una organica metodologia di lavoro; 
Acquisizione di tecniche e di strumenti di calcolo, di un linguaggio corretto e sintetico; 
Sviluppo delle capacità di analisi e di schematizzazione dei problemi; 
Acquisizione di contenuti tecnici teorici e di metodologie specifiche. 
I criteri didattici eseguiti hanno fatto riferimento alla metodologia del problem – solving: partendo 
da semplici situazioni problematiche reali o da proposte stimolo, tali da suscitare negli alunni 
interesse alla loro risoluzione, si è pervenuti ad una sistemazione teorica di validità generale e, 
quindi, ad una possibile rielaborazione ed applicazione a problemi più complessi. 
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METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE 

Lezione frontale X 

Lezione dialogata X 

Lezione partecipata X 

Lezioni live a distanza tramite piattaforma multimediale weschool. X 

Recupero in itinere X 

Problem  - Solving X 

Esercitazioni individuali X 
 
TESTO ADOTTATO 
M. Bergamini – A. Trifone – G. Barozzi 
“Matematica.ROSSO” vol. 2  & vol. 3 
Zanichelli 
 
Mezzi e strumenti di lavoro 
Libro di testo,  Fotocopie, File, Link Multimediali, Derive, GeoGebra, Appunti vari.  
 
Spazi 
Aula e Piattaforma WESCHOOL 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
Nella valutazione, come inizialmente programmato, si è tenuto conto della progressione 
dell’apprendimento  di ogni singolo alunno,  delle competenze che ha raggiunto, dell’impegno nello 
studio, della partecipazione a quanto proposto dall’offerta formativa, dell’interesse, del metodo di 
studio e dei processi di recupero in relazione alla situazione di partenza.  
Esercizi alla lavagna e su piattaforma weschool, interrogazioni, conversazioni guidate, hanno 
permesso di verificare fino a che punto sono stati raggiunti gli obiettivi, tenendo conto di come 
l’alunno sia stato capace di trasferire le sue conoscenze teoriche e le sue abilità operative in casi e 
situazioni diversi.   
I requisiti, in ordine di considerazione, per determinare la corrispondenza fra voti e livelli sono stati 
i seguenti: 
Partecipazione all’attività didattica live; 
Svolgimento e invio on line dei compiti assegnati durante le lezioni live su weschool; 
Conoscenza, anche parziale, degli argomenti; 
Capacità di sviluppo e collegamento degli argomenti; 
Capacità di analisi ed approfondimento associate a chiarezza espositiva. 
Durante l’intero anno scolastico sono state fatte numerose verifiche scritte,  test a risposta multipla, 
quesiti a risposta aperta, verifiche orali alla lavagna e on line.  
 
    IL PROFESSORE 

GUMINA NICOLA FERNANDO 
                                          

49 
 



IIS Carlo Gemmellaro 

                                                         Anno scolastico 2019/2020 

                                                       Scienze Motorie e Sportive   

                                                   Relazione finale classe V B Tur 

Presentazione della classe 

La classe è composta da 13 alunni di cui uno diversamente abile ma che segue come gli altri la 
programmazione di classe e con buoni risultati. 

Conosco i ragazzi dal IV anno , e già dai primi contatti ho potuto verificare che gli stessi hanno una 

discreta  predisposizione all’ attività fisico sportiva. 

Alcuni di essi infatti praticano discipline sportive al di fuori dell’orario scolastico ed alcuni elementi 

anche con ottimi risultati. 

Ciò chiaramente ha fatto registrare un livello di base, riferito a capacità motorie, e coordinative più 

che sufficiente, ma bisognoso allo stesso tempo di incremento riguardo il possesso delle capacità 

condizionali e la pratica dei giochi sportivi- 

L’atteggiamento degli allievi, nel corso dell’anno, è sempre stato, cooperativo e volenteroso. 

Lo studio degli aspetti teorici ha richiesto molta applicazione soprattutto per la voglia dei ragazzi 

nel volersi dedicare maggiormente all’attività pratica.  

Metodologia e didattica 

Ho cercato di instaurare con loro un rapporto empatico al fine di procedere nel percorso didattico ed 

educativo in maniera sinergica ed efficace.  

Dal punto di vista comportamentale la classe non ha mai  presentato grossi problemi ; i rapporti 

sono sempre stati improntati al rispetto delle regole, dei ruoli,  all’educazione e alla disponibilità 

nell’ascolto.  

E’ stata utilizzata la metodologia del problem-solving , al fine di stimolare gli alunni  nei  processi 

risolutivi e si è proceduto secondo il mastery learnig considerando la diversità dei tempi di 

apprendimento di ogni singolo  alunno.  

E’stato usato, nella parte pratica, anche il metodo del circuit- training   del lavoro a serie e 

ripetizioni ed il metodo Tabata. 

Nell’ultima parte dell’anno scolastico, causa Covid19, la disciplina ha subito un cambiamento 

significativo in quanto con la DAD l’aspetto teorico è diventato prevalente sulla parte pratica.  
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Non sono mancati nei collegamenti a distanza proposizioni di attività pratiche che gli alunni hanno 

potuto seguire individualmente grazie all’invio di video tutorial, calibrati secondo le reali capacità 

dei miei allievi e tenendo conto dell’aspetto legato alla sicurezza. 

Le lezioni sono state effettuate in piattaforma in modalità LIVE ed i contenuti regolarmente spiegati 

e caricati sulla board. 

 Per quegli alunni che inizialmente ed anche durante il resto del periodo hanno avuto difficoltà 

oggettive sono stati utilizzati anche altri canali come whats app e posta elettronica per consentire a 

tutti i ragazzi di non rimanere indietro. 

 Strumenti - Contenuti 

L’attività motoria è stata articolata utilizzando gli spazi e le attrezzature della scuola, il libro di testo 

e ci si è avvalsi dei supporti multimediali per approfondire meglio alcune tematiche. 

Buona parte della pratica è stata dedicata al Potenziamento fisiologico, quindi con lavori a circuito e 

ad intervallo per quanto concerne la resistenza aerobica. 

 A tal fine utilissima la sala fitness con i tapis roulant, i mini step, i gradini, e le corde. 

 Anche gli spazi all’aperto hanno consentito l’uso dei preatletici generali e delle andature, ottimi 

supporti anche per il potenziamento della coordinazione. 

Per lo sviluppo e potenziamento della forza sono stati utilizzati grandi attrezzi come le fit-, nonché i 

manubri calibrati e le attrezzature della sala potenziamento muscolare . 

Grande attenzione è stata rivolta alla mobilità articolare, qualità spesso poco curata. 

 E’ stato quindi utilizzato anche il metodo Pilates per consentire   una migliore percezione del corpo 

con conseguente autocontrollo e gestione della respirazione. 

Alcune attività di potenziamento fisiologico sono state più volte ripetute e diversificate. 

La parte legata alla conoscenza ed esecuzione delle attività ludico sportive ha destato, nel 

complesso, parecchio interesse soprattutto nei ragazzi. 

 Il Volley, il Calcio ed il Basket sono  stati, i giochi  di squadra praticati. 

Sono stati fatti eseguire percorsi ed esercizi volti all’acquisizione dei fondamentali più semplici 

della pallacanestro. 
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Sono stati eseguiti esercizi di pallavolo con particolare riferimento al palleggio ed al bagher con 

esercizi a coppie ed in piccolo gruppo, e piccole partite anche contro altre classi parallele. 

Nei precedenti anni i ragazzi hanno partecipato ai tornei interni d’Istituto di Volley.  

Anche l’uso dei tamburelli, insieme al badminton (preferito dalle alunne),ha migliorato la 

coordinazione, il ritmo , la percezione spazio temporale e la capacità di adattamento e 

trasformazione. 

L’aspetto teorico ha visto lo studio degli aspetti tecnici, regolamentari ed organizzativi degli sport 

(Basket, Calcio). 

  Lo studio degli elementi di Primo Soccorso ha rivolto l’attenzione alle procedure e alle tecniche di 

intervento e alle responsabilità giuridiche; e lo studio delle Olimpiadi antiche e Moderne, con 

riferimenti ai cambiamenti ed alle interferenze create dalla politica, ha fatto notare ai ragazzi quante 

sfaccettature esistano in ambito sportivo. 

Attenzione anche alle metodiche di allenamento ed allo Stetching. 

Si sono anche affrontati aspetti di studio relativi al funzionamento del corpo umano.  

Tali cenni e riferimenti sono stati effettuati anche durante la pratica fisica proprio per comprendere 

meglio il nesso tra funzionamento del corpo e movimento. 

Gli obiettivi 

I risultati generali possono dirsi più che soddisfacenti e credo che gli alunni abbiano provato a dare 

il meglio di loro, acquisendo maggiore competenza dal punto di vista motorio. 

Ognuno di loro ha conseguito diversi livelli di conoscenza e competenza anche in relazione al 

personale punto di partenza. 

La coordinazione, la flessibilità, le capacità condizionali e la conoscenza dei giochi è decisamente 

migliorata, e in buona parte i ragazzi hanno scoperto il desiderio e l’importanza di muoversi.  

Hanno recepito quanto sia importante, ai fini della salute, il movimento, una corretta attività fisica 

guidata ed equilibrata. 

Gli alunni hanno appreso così anche le metodiche di allenamento come il lavoro in serie o il circuit- 

training, Tabata, ma hanno anche conosciuto ed applicato in maniera corretta le tecniche esecutive 

degli esercizi. 
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 I ragazzi si sono distinti anche nell’attività di orientamento in entrata in cui hanno dimostrato, 

all’interno dei laboratori, le modalità di utilizzo delle attrezzature spiegandole anche ai giovani 

visitatori. 

Verifica e valutazione 

Sono state effettuate durante e a fine unità didattiche verifiche puntuali, percorsi, circuiti, 

questionari ed interrogazioni orali.  

Le osservazioni sistematiche durante le attività pratiche hanno fornito importanti ed ulteriori 

elementi di rilevazione degli apprendimenti e delle competenze sia pratiche che teoriche. 

Sono state tenute in considerazione ai fini valutativi le componenti riguardanti partecipazione, 

collaborazione e disponibilità nelle relazioni. 

Durante la DAD si sono effettuate verifiche a risposta aperta, questionari a risposta multipla, 

interrogazioni per abituarsi a ripetere utilizzando correttamente il linguaggio specifico, e sono stati 

frequenti i momenti di confronto in quanto le lezioni sono state per lo più in modalità live. 

L’attività programmata ad inizio d’anno ha subito qualche variazione di percorso legato soprattutto 

alla perdita della parte pratica ed alla prevalenza dell’aspetto teorico, anche se quest’ultimo non ha 

potuto essere approfondito particolarmente per problematiche oggettive.   

 

Catania li 10/05/2020                                                                       La Docente 

                                                                                             Prof.ssa Gabriella Di Piazza 
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Relazione 
 
Disciplina: Religione Cattolica 
Classe: V B /TUR 
A.S.: 2019-2020 
Docente: De Martino Domenica 
Testo: S.Bocchini - Nuovo Religione e religioni- EDB Scuola 
 
 
Presentazione della classe: tutti gli alunni si sono avvalsi dell’IRC; hanno mostrato interesse per la 
disciplina e hanno partecipato al dialogo educativo mettendo in rilievo capacità critiche e riflessive.  
 
Metodo didattico:  
-Metodo induttivo: 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 
-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. 
- Cogliere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura 
critica del mondo contemporaneo. 
 
Prove di verifica: 
Colloqui individuali e di gruppo , osservazioni sistematiche 
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Valutazione 
Criteri di valutazione sono stati:  
• interesse e impegno nelle attività a distanza proposte  
• raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari 
 
A partire dal mese di marzo,in ottemperanza alla nota Miur n.388 del 17-03-2020, la metodologia è 
stata modificata per l’introduzione della didattica a distanza successiva all’emergenza sanitaria.  
 
Metodo di insegnamento e strumenti di lavoro 
È stata effettuata l’alternanza tra partecipazione ad attività in tempo reale in aule virtuali sulla 
piattaforma WeSchool e tra fruizione autonoma in differita di contenuti per l’approfondimento e lo 
svolgimento di attività di studio. È stato previsto l’utilizzo di altre metodologie didattiche interattive 
quali E-learning e uso di canali alternativi quali WhatsApp, e-mail, Skype. 
 
Verifica 
Strumenti di verifica sono stati:  
• colloqui e verifiche orali in video-conferenza 
• elaborati scritti consegnati tramite e-mail e simili 
 
Valutazione 
Criteri di valutazione sono stati:  
• interesse e impegno nelle attività a distanza proposte  
• partecipazione alle lezioni online 
• raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari 
 
 

                                                                                                                        Docente 
Domenica De Martino 
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Relazione finale  

SPAGNOLO VB – settore economico – indirizzo turismo 

A.S. 2019 / 2020 

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. L’alunna h R.I., seguita dall’insegnante di sostegno, ha utilizzato strumenti 
compensativi e dispensativi in relazione al PEI programmato.  

 

Metodo didattico e Strumenti didattici 

56 
 



Nel corso del primo quadrimestre 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 attiva alle lezioni frontali e collaborative. Oltre ai libri di testo citati, sono 
stati utilizzati: documenti audiovisivi presentati al laboratorio linguistico e multimediale; materiale 
confezionato dall’insegnante (schede, fotocopie, ecc.). Si è utilizzata la lavagna tradizionale, la 
LIM, il registratore/lettore CD. 

 

Nel corso del secondo quadrimestre, anche la metodologia adottata e l’organizzazione del lavoro 
hanno subito delle opportune modifiche per adeguarsi, come previsto dalla nota del Ministero della 
Pubblica Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020 e dalla successiva C.I. 350 del 20 marzo 2020 del 
nostro istituto, alla didattica a distanza. Per lo svolgimento delle attività didattiche si è unicamente 
ricorso alla piattaforma weschool. In caso di impedimenti di carattere tecnico, si è fatto ricorso ad 
altre metodologie didattiche interattive (E-learning, Flipped classroom (didattica capovolta), uso di 
canali di comunicazione alternativi, quali WhatsApp , e-mail, SKYPE). 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.  
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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, nella prima parte dell’anno, con proiezione e ricerca di feste e ricorrenze tipiche 
spagnole; nella seconda parte dell’anno scolastico il docente, secondo la normativa vigente su 
emergenza coronavirus – didattica a distanza, ha messo a disposizione dei discenti materiale 
informativo in 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 
Nel primo quadrimestre le prove di verifica somministrate agli allievi sono state scritte ed orali 
basate anche sugli argomenti trattati durante la prima parte dell’anno scolastico. Nel secondo 
quadrimestre il docente ha somministrato, tramite la piattaforma weschool, 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 pdf su temi di letteratura come “G. Lorca y la Guerra Civil” e 
“Pablo Picasso”. 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, 08/05/2020                                                                                              
                                                                                                                               Il Docente 
                                                                                                                Prof.ssa Daniela Lucia Russo 
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RELAZIONE FINALE LINGUA INGLESE  
 
Classe V B Turismo a.s. 2019/2020 
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                                                                                                                                                                                   
Finché le lezioni si sono svolte in presenza, la classe ha tenuto un comportamento sempre corretto e 
rispettoso nei confronti della figura del docente e molti alunni hanno mostrato interesse per la 
materia. Durante il lungo periodo (dal 5 marzo alla fine delle lezioni) in cui si è resa necessaria la 
DAD per l’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus, gli alunni hanno continuato a mostrare 
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 con l’eccezione di alcuni elementi i 
quali hanno evidenziato una discreta attitudine allo studio della lingua inglese. Si distinguono infatti 
diversi livelli di preparazione: un piccolo gruppo di alunni ha mostrato impegno e interesse per la 
materia e ha raggiunto un discreto livello di preparazione. Un altro gruppo, opportunamente 
guidato, ha raggiunto un livello di preparazione nel complesso sufficiente. Infine pochi discenti 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) 
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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. 
Purtroppo, con l’improvvisa e del tutto imprevista sospensione dell’attività didattica in presenza in 
seguito all’emergenza Covid-19, lo svolgimento del programma ha subito una brusca battuta 
d’arresto dovuta alla necessità di riorganizzare il lavoro con modalità diverse. Nonostante le 
difficoltà determinate da questa situazione, sono stati trattati diversi argomenti riconducibili alle  
macro aree individuate all’inizio dell’anno scolastico, ma è stato anche necessario operare delle 
scelte volte a eliminare tematiche già inserite nella programmazione didattica di inizio anno. In 
particolare, non è stato possibile approfondire tematiche di carattere storico-letterario e alcune 
macro aree sono state trattate in modo superficiale. 
 
METODI E STRUMENTI 
Sono state utilizzate prevalentemente lezioni frontali, attività comunicative, visioni di video, attività 
di ricerca. Dal momento in cui si è adottata la DAD, sono stati introdotti nuovi metodi e strumenti. 
Trattandosi di modalità didattiche nuove, non suffragate da precedente sperimentazione, i risultati 
ottenuti non sono stati pienamente soddisfacenti. Si è usata la piattaforma Weschool dove si sono 
svolte video lezioni seguendo 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 largo uso di fotocopie per approfondire alcuni argomenti studiati. 
Sulla piattaforma Weschool sono stati caricati video, mappe, PowerPoint e registrazioni audio di 
lezioni. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 
Sono stati effettuati, in modo costante e sistematico fino all’inizio dell’emergenza Covid-19, i 
seguenti tipi di prove: colloquio sugli argomenti studiati, lettura e comprensione di testi, produzioni 
scritte. Purtroppo, durante il periodo in cui si è adottata la DAD non è stato possibile effettuare 
frequenti verifiche orali per le difficoltà di connessione di molti alunni, ma sono stati somministrati   
test sulla piattaforma. Prima del DL del 8/4/20, sono state effettuate esercitazioni sulla seconda 
prova degli esami di Stato; queste simulazioni della prova scritta sono state tuttavia accantonate 
quando è apparso chiaro che la prova d’esame sarebbe consistita in un’unica prova orale.  
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 il periodo in cui si è posta in essere la DAD, la 
valutazione ha anche tenuto conto della puntualità nello svolgere le consegne e della partecipazione 
alle attività didattiche proposte sulla piattaforma Weschool. 
 
ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI 
 
Nel mese di novembre 2019, parte della classe ha partecipato allo spettacolo teatrale in lingua 
inglese ‘Grease’ presso il teatro Metropolitan di Catania 
                                                                                                                                                                                                                 
Catania, 11 Maggio 2020                                                                                                                      

o   
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Relazione finale 

Disciplina: Diritto e Legislazione Turistica: 

Docente: Prof.ssa Maria Anna Rita Consoli 

Libro di testo : Il Turismo e le sue regole-B; M.Capiluppi- M.G. D’Amelio; Tramontana 

 

Presentazione della classe: 

La classe  V B Turistico è formata da 13 alunni, di cui 6 maschi e 7 femmine. L’alunno Muschella 
Gaetano si avvale del sostegno e segue una programmazione personalizzata su obiettivi minimi. 
E’ necessario evidenziare che l’attività didattica quest’anno scolastico si è svolta regolarmente fino 
alla data del 4 marzo 2020, perché dal 5 marzo l’attività didattica è stata sospesa su tutto il territorio 
nazionale a causa dell’emergenza COVID-19. Tale situazione ha portato un periodo iniziale di 
sbandamento in tutti, compresi alunni e docenti, fin quando si è iniziato ad implementare una 
didattica a distanza che ha reso necessario una riprogrammazione curriculare ed una modalità di 
approccio agli alunni basata anche su un sostegno psicologico per superare il momento di 
isolamento. 
Pertanto, in attuazione delle specifiche indicazioni operative per le attività didattiche a distanza 
come da  Nota  MIUR n. 388 del 17 Marzo 2020 mi sono   prodigata nella programmazione di 
attività sulla piattaforma WESCHOOL al fine di coinvolgere ogni studente  in attività programmate 
e importanti dal punto di vista dell’apprendimento, non limitandosi soltanto alla somministrazione 
di materiali didattici, ma procedendo anche con le video-lezioni, di chiarimento, spiegazione e 
restituzione da parte del docente, tenendo conto delle specifiche situazioni ambientali e socio-
economiche del ns territorio e quindi dei nostri alunni, spesso privi di connettività internet e con 
grande difficoltà di collegamento. Così come la Proposta EFT-Sicilia per la didattica a distanza 
,riguardo la scuola secondaria, si è cercato di     raccordare  le proposte didattiche dei diversi 
docenti del Consiglio di Classe per evitare un peso eccessivo dell’impegno on line, magari 
alternando la partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la fruizione autonoma in differita di 
contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento di attività di studio. 
Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, tenendo conto del Piano educativo individualizzato, si 
è cercato di mantenere il processo di inclusione, con una costante interazione sia con gli alunni che 
gli insegnanti di sostegno. La didattica a distanza sta consentendo, inoltre, di mettere a disposizioni 
di tutti gli alunni, anche BES/DSA, video, materiali di ascolto, mappe concettuali, video lezioni, 
esercizi di vario tipo, che vengono incontro alle varie necessità di apprendimento specifici di ogni 
studente, nonché l’utilizzo di software didattici per una collaborazione anche interdisciplinare. 
 
Metodologia Didattica Utilizzata 
Per tenere alto l’interesse di tutta la classe si è privilegiata la lezione partecipata. Le differenti 
tematiche sono state trattate con gradualità utilizzando metodi e linguaggi adatti al livello cognitivo 
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degli alunni. Lo studio della disciplina è stato affrontato essenzialmente in aula, per la carenza 
cronica del ns Istituto di laboratori fruibili anche dalla disciplina in questione, mediante lettura e 
comprensione del testo scolastico e della Costituzione, lavori di gruppo, costruzione di mappe 
concettuali e verifiche in itinere degli argomenti trattati. Gli alunni sono stati spronati, anche per la 
loro connaturata pigrizia dimostrata in questi anni, e motivati a sviluppare le loro capacità 
espositive e argomentative attraverso esercizi di rielaborazione dei contenuti e collegamenti con le 
reti di conoscenze già possedute. Queste metodologie sono state utilizzate fino al 4 marzo, perché 
con la sospensione delle attività didattiche per l’emergenza COVID-19 l’attività si è svolta con 
l’implementazione della piattaforma didattica on line WESHOOL che chiaramente ha comportato 
una modifica nell’approccio sia relazione che contenutistico, considerate le problematiche di 
accesso e di connettività da parte dei nostri alunni, in parte compensati dai sussidi in comodato 
usufruibili da parte di chi aveva i requisiti e, quindi, non eliminando di fatto le differenze di accesso 
al servizio. Si è cercato, pertanto, di utilizzato anche chat telefoniche, dovendo, talvolta contattare 
personalmente l’alunno che aveva problemi. 
In tale situazione sicuramente sono stati riformulati gli obiettivi della disciplina. 
 
Strumenti didattici utilizzati: 
Nella primo quadrimestre, in classe, oltre al tradizionale uso della lavagna, è stato affiancato il testo 
in adozione integarto da analisi di documenti e altri strumenti di apprendimento come Codice 
Civile, fotocopie di altri testi e lavori di gruppo (appunti, sintesi, prospetti). In base alle 
disponibilità sonostate, inoltre, utilizzate aule multimediali per la visone di video, materiali creati da 
me e condivisi con gli  alunni. 
Software Utilizzati: 
Piattaforma e_learning: Weshool;  
Video conferenze: Jits meet 
Messagistica:Whatapps, SMS, Casella di posta elettronica   
Senti per creare materiale didattico 
FINALITA’: 
-mantenere attiva la relazione educativa docente-studente, 
-consolidare contenuti già trasmessi o introdurre brevi contenuti, 
-eseguire test/esercitazioni – sviluppare competenze digitali. 
 
 
Obiettivi: 

• Compiti e funzioni delle istituzioni locali, nazionali ed internazionali nei rapporti con le 
imprese turistiche. 

• Rapporti e soggetti che operano nel settore turistico. 
• Legislazione in materia di beni culturali ed ambientali. 
• Normativa nazionale, comunitaria ed internazionale per la tutela del consumatore 

 
Obiettivi raggiunti: 
Gli obiettivi posti nella programmazione iniziale sono stati ridefiniti alla luce della situazione di 
emergenza venutasi a creare con la sospensione dell’attività didattica dal 5 marzo 2020 e 
l’attivazione successiva della piattaforma didattica Weshool.  
Fino alla data del 4 marzo si sono raggiunti gran parte degli obiettivi, tenendo conto  delle attività di 
recupero . potenziamento, orientamento,  PCTO e delle numerose iniziative didattiche dell’Istituto 
che , in un certo qualmodo, hanno rallentato il ritmo di apprendimento degli argomenti curriculari. 
Le competenze sono sufficienti come l’impegno profuso dalla maggioranza degli studenti. 
Per quanto riguarda l’alunno Muschella Gaetano, che ha seguito una programmazione semplificata, 
ha perfettamente raggiunto gli obiettivi minimi programmati. 
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Prove di verifica e valutazione: 
Le verifiche del programma sono state sistematiche ad ogni fine modulo ed articolate secondo 
modalità diverse scelte in base agli obiettivi che si intendevano misurare e sempre finalizzate ad 
avere una pluralità di elementi di valutazione. Sono, pertanto, state utilizzate  nella prima parte di 
attività scolastica prove strutturate e non (scritte e orali), studi di caso mentre nella piattaforma 
didattica sono state utilizzati questionari,test di vario tipo, studi di caso, verifiche orali per quanto 
possibile. 
Nella valutazione delle prove si è tenuto conto dei seguenti parametri: correttezza informazioni e 
loro ampiezza, grado di approfondimento, coerenza delle argomentazioni rispetto alla richiesta, 
capacità di cogliere l’essenziale. 
Nella valutazione complessiva di ogni studente si è tenuto conto , anche, delle conoscenze, abilità e 
competenze acquisite nello svolgimento del percorso triennale di PCTO. 
 
 
 
 
 
 

 

 
Catania 10/5/2020        La docente 
         Prof.ssa Maria Anna Rita Consoli  
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                                                     GEOGRAFIA TURISTICA 

                                                                      CLIL 

                                                                CLASSE 5 B   

 

Testo in adozione: Passaporto per il Mondo* -   casa editrice  De Agostini -  

Presentazione della classe 

SETTEMBRE - FEBBRAIO 

La classe, nonostante un approccio iniziale verso la disciplina non  facile a causa di varie 
motivazioni attinenti alla didattica , tuttavia si è mostrata ben disposta all’apprendimento delle 
tematiche geografiche, interagendo con l’insegnante in modo sufficientemente accettabile. Con 
maturità è riuscita a costruire un dialogo positivo che si è rivelato indispensabile al fine del 
raggiungimento degli obiettivi finali. La classe, numericamente ridotta, conta infatti 13 alunni ,è 
vivace ma educata, presenta una leggera diversificazione per quanto attiene i risultati intermedi e 
finali. È possibile quindi evidenziare tre fasce di livello finali riconducibili alle competenze ed alle 
conoscenze raggiunte: alcuni di loro registrano un profitto sufficiente, il secondo gruppo evidenzia 
il raggiungimento di livelli tra il  più che sufficiente e il discreto, infine il terzo gruppo  più ridotto, 
presenta un livello globale buono. Nella classe vi è anche un alunno con una programmazione 
riconducibile agli obiettivi minimi, sufficientemente autonomo e responsabile. 

 

MARZO  

LEZIONI IN REGIME DI DIDATTICA -  A DISTANZA  - WE SCHOOL 

A seguito della situazione di emergenza venutasi a creare ed alle restrizioni imposte con i diversi 
DPCM emanati dal Governo al fine di contenere la diffusione del COVID-19 che prevedono la 
continuazione delle attività didattiche in modalità FAD e DAD e, tenuto conto della nota del 
Ministero della Pubblica Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020 e della successiva C.I. 350 del 20 
marzo 2020  si è ritenuto indispensabile  ridefinire:  

gli obiettivi minimi da raggiungere rendendoli validi non solo per gli studenti che, dovendo 
colmare delle lacune, devono dimostrare di possederli nell’esame post scrutinio finale (esame di 
riparazione), ma anche e soprattutto per la valutazione che sarà fatta nello scrutinio finale; 

 ridefinire i contenuti, le nuove modalità di verifica e le metodologie didattiche utilizzate con la   
DAD e rivedere la tipologia di materiali didattici da somministrare agli alunni.   
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Metodo Didattico   CLIL 

 

L’approccio metodologico utilizzato è stato quello sia della lezione tradizionale della lezione 
frontale  in L1 per il recupero delle competenze pregresse sia 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. 

 

Strumenti didattici 

 Oltre al Libro di testo si sono forniti documenti in word e pdf confezionati dalla stessa docente per 
una fruibilità immediata e d’impatto più semplice.  

 Obiettivi didattici programmati 

 Conoscere i flussi turistici, le nuove tendenze turistiche nel Mondo e le loro dinamiche; 

Conoscere gli effetti negativi ed i pericoli del turismo; 

Conoscere le principali mete turistiche mondiali; 

Conoscere i principali percorsi turistici da effettuarsi in treno o in pullman e le principali 
grandi vie di comunicazione mondiali;  

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una corretta fruizione 
e valorizzazione 

 Sensibilizzazione degli alunni rispetto alle problematiche legate al turismo ed alla sostenibilità  

 Sviluppo del senso critico, per essere in grado di comprendere le dinamiche relative al settore  

 turistico- operare confronti con realtà geografiche diverse tra loro e determinare nuove scelte  

 volte alla determinazione di nuove strategie territoriali 

 

Obiettivi raggiunti dalla classe 

 Gli alunni hanno raggiunto un grado di sufficiente autonomia nella descrizione del fenomeno 
geografico, delle interconnessioni che la disciplina presenta con altre materie di studio; pertanto il 
livello  finale raggiunto dalla classe è discreto. Gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi prefissati, 
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mostrando di aver acquisito le competenze necessarie in L2, relativamente alla fascia di livello di 
appartenenza. 

 

Prove di verifica 

SETTEMBRE _ FEBBRAIO 

Le prove di verifica somministrate sono state prevalentemente orali, basate sugli argomenti svolti 
durante l’anno scolastico. Per quanto riguarda la valutazione si è tenuto conto delle abilità e dei 
contenuti acquisiti così come dell’impegno e della partecipazione dimostrati per tutto l’anno 
scolastico. 

  

MARZO 

VERIFICHE IN REGIME DI DIDATTICA   A DISTANZA   WE SCHOOL 

L’utilizzo della piattaforma we school ha consentito al docente e agi alunni di fruire di una vasta 
varietà di esercizi: dalle domande a scelta multipla/ Vero o Falso/esercizi di completamento o con 
allegato. Colloqui sulla piattaforma live di we school hanno completato l’attività didattica della 
docente 

        IL Docente  

                                                                                                       Prof.ssa Raffaella Lauretta 
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RELAZIONE FINALE DI ITALIANO \  classe  5 B TUR 
Docente :  Celano Orazio  \  anno scolastico 2019\ 2020 

Libro di testo : I colori della letteratura  –  3° Vol  -  Giunti editore 
 
Presentazione della classe : La classe è composta da 13 allievi (7 maschi e 6 femmine), di cui uno 
diversamente abile che segue una Programmazione semplificata. 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, a partire dal 4 Marzo 2020, 
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.  Alcuni alunni hanno purtroppo avuto oggettive difficoltà nel collegarsi 
alla piattaforma  Weschool messa a disposizione dell’Istituto; 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, faticosa e problematica, ma da queste “rovine 
scolastiche” è nata l’esperienza più incoraggiante e soddisfacente che nella mia lunga carriera di 
insegnante io ricordi.  
 
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 tramite le lezioni 
frontali, le lezioni partecipate, l’ uso continuo di riassunti, schemi e mappe concettuali. 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. 
In seguito all’applicazione delle misure del Presidente del Consiglio dei Ministri, DPCM 4 marzo 
2020, riguardante il contenimento sul territorio nazionale del diffondersi del COVID 19, 
l’applicazione della didattica e  la  Programmazione di inizio anno hanno subito notevoli 
discostamenti dal percorso originario. L’inizio è stato alquanto traumatico, anche perché non si  è 
riusciti da subito a perfezionare i collegamenti DAD , inoltre diversi studenti erano sprovvisti di PC 
e , pertanto, si sono dovuti adattare a forme meno funzionali del contatto WEB. 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. 
 
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 . 
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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. 
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 solo in 
parte; purtroppo le problematiche del prorompente COVID19 nel nostro tessuto sociale e culturale 
hanno rallentato, come spiegato in precedenza, le possibilità di raggiungimento di obiettivi assai 
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 . Pertanto nel periodo precedente al 4 
marzo le verifiche sono state svolte con programmatica coerenza, prove scritte, interrogazioni 
frontali e di gruppo. Dopo il 4 marzo i colloqui orali sono stati condotti via webcam alla presenza di 
almeno due studenti, mentre la produzione scritta è stata consegnata attraverso e mail personale al 
docente. Si è tenuto conto, nella valutazione dell’intero anno scolastioco, anche  della puntualità 
nelle scadenze e della partecipazione effettiva, talvolta disperata, del contatto telematico. 
 
Problematiche particolari : L’ alunno H ha partecipato alla vita della classe con impegno e 
continuità, naturalmente entro i limiti di una programmazione semplificata definita insieme alla 
competente autorità medica e di tutto il Consiglio di classe. Nelle prove scritte ed orali si è tenuto 
conto soprattutto dei limiti espositivi inerenti alla problematica di base dello studente. Ha realizzato 
in classe prove scritte equipollenti, basate sui medesimi documenti assegnati alla classe, ma con la 
precisa richiesta di  tematiche e contenuti semplificati, il tutto in perfetta concordanza con la collega 
di sostegno.  Dal 4 marzo in poi la didattica è stata modificata, pertanto la prova scritta è stata 
inviata entro i limiti prefissati via e mail, mentre il colloquio verbale è avvenuto tramite Weschool e 
alla presenza del docente di sostegno e di almeno due alunni. 
 
Catania, 15 maggio 2020                                                                         IL DOCENTE 
                                                                                                                  Orazio Celano 
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RELAZIONE FINALE DI STORIA \  classe  5 B TUR 

Docente :  Celano Orazio  \  anno scolastico 2019\ 2020 
Libro di testo :  Storia magazine  –  3° Vol  -  La Scuola editrice 

 

Presentazione della classe : La classe è composta da 13 allievi (7 maschi e 6 femmine), di cui uno 
diversamente abile che segue una Programmazione semplificata. 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, a partire dal 4 Marzo 2020, 
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.  Alcuni alunni hanno purtroppo avuto oggettive difficoltà nel collegarsi 
alla piattaforma  Weschool messa a disposizione dell’Istituto; 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, faticosa e problematica, ma da queste “rovine 
scolastiche” è nata l’esperienza più incoraggiante e soddisfacente che nella mia lunga carriera di 
insegnante io ricordi.  

 

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

In seguito all’applicazione delle misure del Presidente del Consiglio dei Ministri, DPCM 4 marzo 
2020, riguardante il contenimento sul territorio nazionale del diffondersi del COVID 19, 
l’applicazione della didattica e  la  Programmazione di inizio anno hanno subito notevoli 
discostamenti dal percorso originario. L’inizio è stato alquanto traumatico, anche perché non si  è 
riusciti da subito a perfezionare i collegamenti DAD , inoltre diversi studenti erano sprovvisti di PC 
e , pertanto, si sono dovuti adattare a forme meno funzionali del contatto WEB. Ecco perché è stato 
necessario  lavorare sulla motivazione personale e di gruppo, facendo spesso intravedere agli 
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studenti il lieto orizzonte  di un lavoro semplificato, in mezzo a mille difficoltà, ma dignitoso e in 
molti casi consistente. 

 

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. 

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 solo in 
parte; purtroppo le problematiche del prorompente COVID19 nel nostro tessuto sociale e culturale 
hanno rallentato, come spiegato in precedenza, le possibilità di raggiungimento di obiettivi assai 
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 . Pertanto nel periodo precedente al 4 
marzo le verifiche sono state svolte con programmatica coerenza, interrogazioni frontali e di 
gruppo. Dopo il 4 marzo i colloqui orali sono stati condotti via webcam alla presenza di almeno due 
studenti. Si è tenuto conto, nella valutazione dell’intero anno scolastioco, anche  della puntualità 
nelle scadenze e della partecipazione effettiva, talvolta disperata, del contatto telematico. 

 

Problematiche particolari : L’ alunno H ha partecipato alla vita della classe con impegno e 
continuità, naturalmente entro i limiti di una programmazione semplificata definita insieme alla 
competente autorità medica e di tutto il Consiglio di classe. Nelle prove orali si è tenuto conto 
soprattutto dei limiti espositivi inerenti alla problematica di base dello studente, il tutto in perfetta 
concordanza con la collega di sostegno.  Dal 4 marzo in poi la didattica è stata modificata, pertanto 
il colloquio verbale è avvenuto tramite Weschool e alla presenza del docente di sostegno e di 
almeno due alunni. 
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Catania, 15 maggio 2020                                                          IL DOCENTE 
                                                                                                   Orazio Celano 
 

 

 

 

Relazione Francese 
Docente: Claudia Ventura  
Libro di testo : T. Ruggiero Boella - G. Schiavi, Planète Tourisme, PETRINI 
 
Presentazione della classe: 
La classe si compone di 13 alunni, tutti provenienti da questo istituto. Gli alunni hanno 
generalmente assunto comportamenti corretti, sono stati disponibili all’apprendimento della 
disciplina, hanno mostrato buona volontà, rispondendo positivamente al dialogo educativo. Docili ai 
suggerimenti dell’insegnante, hanno instaurato nel corso degli anni un rapporto improntato alla 
collaborazione e alla fiducia. L’impegno nello studio è stato costante e proficuo per alcuni, mentre 
per altri non è stato del tutto regolare. 
Per quel che riguarda l’alunno Muschella Gaetano, ha seguito la programmazione della classe con 
gli obiettivi minimi. 
 
Metodo Didattico: 
Nella prima parte dell’anno scolastico, l’attività in classe è stata svolta mediante lezioni frontali, 
interattive ed espositive. Si è passati dal metodo audio-orale a quello comunicativo-funzionale-
nozionale, a quello situazionale, in base all’obiettivo che si è inteso perseguire. Il metodo ha sempre 
risposto alla volontà di riuscire a far produrre agli alunni dei testi spontanei, e non mnemonici, 
ricorrendo a lavori individuali, a coppia e di gruppo. Alcune lezioni si sono svolte in Laboratorio, 
dove gli alunni sono stati coinvolti in attività multimediali e nella creazione di lavori personali. 
Nella seconda parte dell’anno, la metodologia adottata e l’organizzazione del lavoro hanno subito 
delle opportune modifiche per adeguarsi, come previsto dalla nota del Ministero della Pubblica 
Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020 e dalla successiva C.I. 350 del 20 marzo 2020 del nostro 
Istituto, alla didattica a distanza. Si è fatto ricorso ad altre metodologie didattiche interattive: E-
learning, Flipped classroom. Le proposte operative, naturalmente, sono state costruite su contenuti 
di qualità, tenendo sempre  conto delle conoscenze pregresse degli studenti. 
 
Strumenti didattici utilizzati: 
L’attività in classe è stata supportata dall’uso della lavagna, dalla consultazione del libro di testo e 
dall’uso del registratore; mentre l’attività in laboratorio è stata sostenuta tramite l’uso del PC e della 
LIM. Per lo svolgimento delle attività didattiche a distanza si è fatto ricorso alla piattaforma 
WeSchool, uso di canali di comunicazione alternativi, quali WhatsApp, Jitsi Meet. 
 
Obiettivi didattici programmati: 
Stabilire rapporti interpersonali efficaci per sostenere una conversazione adeguata al contesto e alla 
situazione di comunicazione anche su argomenti di carattere specifico all’indirizzo. 
Descrivere processi e situazioni con chiarezza logica e sufficiente precisione lessicale esprimendosi 
in maniera quanto più personale. 
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Comprendere pubblicazioni in lingua straniera sia di carattere generale che relative al settore 
specifico dell’indirizzo. 
Produrre testi con sufficiente chiarezza e coesione. 
Possedere una discreta conoscenza della cultura e della civiltà del Paese straniero di cui si studia la 
lingua. 
Sistematizzare e potenziare le competenze linguistiche acquisite. 
 
Obiettivi raggiunti dalla classe: 
A poche settimane dalla conclusione dell’anno scolastico, la classe evidenzia i seguenti livelli di 
preparazione : un primo gruppo di alunni possiede una buona padronanza dei contenuti e adeguate 
competenze; un secondo gruppo più numeroso ha sviluppato un sufficiente livello di preparazione, 
mostrando sufficienti capacità di comprensione, sintesi e una modesta rielaborazione dei contenuti 
appresi; un terzo gruppo minoritario, infine, possiede una preparazione di base essenziale e 
competenze linguistiche stentatamente sufficienti.  
 
Prove di verifica: 
Per il primo quadrimestre, la verifica degli obiettivi è avvenuta mediante verifiche scritte e orali 
tradizionali. 
Nella seconda parte dell’anno, durante la modalità DAD, gli strumenti didattici utilizzati per le 
verifiche sono stati: 

• colloqui e verifiche orali in videoconferenza 
• test a tempo di vario genere, sulla piattaforma WeSchool 
• prove scritte consegnate tramite la classe virtuale nella wall della piattaforma WeSchool, 

Whatsapp. 
 
Per la valutazione finale di ciascun alunno, si terrà conto delle nuove metodologie d’insegnamento a 
distanza. Elementi privilegiati nella valutazione saranno l’impegno e il senso di responsabilità, la 
puntualità nelle consegne, la partecipazione al dialogo educativo e, significativo, ma non 
determinante, il livello raggiunto nel processo di apprendimento.  
 
Osservazioni sul programma 
Il programma svolto ha subito delle variazioni rispetto alla programmazione iniziale, in seguito 
all’emergenza della pandemia Covid-19 e l’introduzione della modalità della didattica a distanza. 
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RELAZIONE FINALE  A.S.2019/2020 
MATERIA DI INSEGNAMENTO: ARTE E TERRITORIO 
CLASSE 5 B – INDIRIZZO TURISTICO 
INSEGNANTE: CONCETTA CAMMARATA 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La 5 B Indirizzo Turistico è costituita da 13 allievi, di cui 7 femmine e 6 maschi. 
Uno di questi allievi segue una programmazione differenziata in quanto diversamente abile. 
Devo precisare che, in quanto docente supplente con incarico dal 5 ottobre 2019, ho incontrato 
questa classe quinta soltanto quest’anno. 
L’impatto con l’intera classe è stato da subito empatico, basato sul dialogo e la trasparenza, sia in 
relazione alle tematiche inerenti lo studio, sia nel rapporto umano, che è andato via via 
consolidandosi, grazie anche al numero contenuto di allievi, che ha favorito una dialettica 
costruttiva e un confronto proficuo. 
 
METODO DIDATTICO 
Ho cercato di stimolare l’approccio alla Storia dell’Arte sia basandomi sull’analisi, elaborazione e 
contestualizzane interdisciplinare degli argomenti dettati dalle linee guida del libro di testo, sia 
cercando, in virtù dell’impostazione della disciplina, strutturata in Arte e Territorio, di identificare 
le inferenze tra teoria e rielaborazione critica e riscontro reale, individuando nei meccanismi 
dell’arte una chiave di lettura applicabile alla realtà che ci circonda, soprattutto in relazione al 
predominio iconico di ogni attuale forma di comunicazione. 
 
STRUMENTI DIDATTICI: 
Il libro di testo, cui è riservata l’assoluta centralità nel percorso didattico, è stato supportato da 
strumenti didattici di altro genere, come video, documentari, siti web, altri testi, articoli di giornale, 
cd-rom. 
 
OBIETTIVI DIDATTICI PROGRAMMATI 
CONOSCENZE: approccio all’arte, nell’arco cronologico compreso tra il neoclassicismo e l’età 
contemporanea, da intendere in ambito pittoreo, scultoreo ed architettonico, nonché nella 
produzione artistica di piccoli oggetti e manufatti, in un percorso ordinato distinto in scuole e figure 
autoriali, con disamina dettagliata delle opere più significative.  
CAPACITA’: sviluppo delle attitudini a saper cogliere, attraverso la mediazione artistica e 
semiologica, il riconoscimento e la contestualizzazione di uno stile, di un autore, di un’opera; 
impostazione di una metodologia critica atta a distinguere testo e contesto e loro relazioni; 
attualizzazione, anche in rapporto al periodo recente contemplato dal programma di quinta, delle 
proprietà estetiche delle opere prese in esame, come elementi di corrispondenza e risemantizzazione  
riscontrabili nella realtà odierna. 
COMPETENZE: acquisizione di competenze poste a servizio di una presunta professionalità 
destinata al settore, nella specificità dell’indirizzo formativo prescelto, preposto a una formazione 
caratterizzata da una concreta applicabilità delle competenze teoriche acquisite. 
  
OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
La classe, anche se con diverso grado di partecipazione e livello di studio tra un allievo e un altro, 
ha comunque dimostrato nel complesso un buon interesse verso la disciplina, rispondendo 
attivamente agli stimoli metodologici adottati, contesi tra lezioni frontali, educazione alla disamina 
iconografica, rielaborazione critica e applicabilità dell’arte come elemento interdisciplinare. 
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PROGRAMMA 
Il programma è stato svolto in modo sufficientemente esaustivo, a parte qualche penalizzazione 
relativa al periodo gestito con la didattica a distanza, periodo in cui, nonostante siano stati trattati 
tutti gli argomenti prefissati, si è comunque determinata una contrazione dovuta a cause tecniche e 
inconvenienti gestionali, che hanno causato una trattazione semplificata, basati su obiettivi minimi. 
 
PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE: 
Le prove di verifica si sono basate prevalentemente sul colloquio orale, riferito principalmente agli 
argomenti più recenti, con delle incursioni e dei confronti impostati sull’acquisizione graduale di 
tutti gli argomenti, cercando sempre di perorarne una significativa trasversalità. 
Per la valutazione si è tenuto conto, oltre che, in modo prevalente, dello studio frontale, anche delle 
capacità di sintesi e rielaborazione concettuale, unitamente alle abilità discorsive, alla padronanza 
del linguaggio, alla correttezza espositiva. 
Nella fase caratterizzata dalla didattica a distanza si è preferito optare, tenendo conto anche 
dell’economia del prossimo esame di stato, per delle verifiche scritte, basate su test a risposta 
aperta, ai quali si è cercato di applicare i medesimi criteri di valutazione. 
 
Catania, 7 maggio 2020 
 
         La docente 
         Concetta Cammarata 
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Relazione Discipline Turistiche Aziendali 

 

Docente: Salvatore Tosto 

 

 

 

Libri di testo: G.CAMPAGNA, V. LOCONSOLE –Scelta Turismo 3 – Tramontana 

 

 

                       

Presentazione della classe: 

 

La classe, formata da 13 studenti, di cui 1 diversamente abile che segue una programmazione semplificata 
con obiettivi minimi, ha seguito con soddisfacente partecipazione il percorso didattico proposto dal 
docente, mantenendo, nel corso dell’anno scolastico, un comportamento sempre corretto e responsabile.  

 

Metodo didattico: 

 

Lezioni frontali con approccio nozionale, funzionale e strutturale e lezioni a distanza (DAD) sulla 
piattaforma digitale WeSchool. Relativamente alla didattica on-line, sono stati utilizzati come   
strumenti di comunicazione altre metodologie didattiche interattive quali e-mail e WhatsApp.  
 

Strumenti didattici utilizzati: 

 

Libro di testo, materiale informativo fornito in fotocopie, videolezioni, lab. Ecofin. 

 

Obiettivi didattici programmati: 
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In merito agli obiettivi didattici disciplinari, a causa delle oggettive limitazioni e difficoltà in cui docenti e 
studenti si trovano ad operare, ci si è orientati all’adozione degli obiettivi minimi, già definiti in sede di 
dipartimento. 

 

In termini di competenze e abilità lo studente è in grado di orientarsi nella:: 

 

                                                                                                    

COMPETENZE 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
• progettazione, documentazione e presentazione di  servizi o prodotti turistici                                                                                           
• individuazione delle caratteristiche del mercato del lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                           
• Utilizzazione delle reti e degli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare                                                                                                                                                                                         

• realizzazione di piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o prodotti  

turistici  

 

ABILITA’ 

 

                   

In termini di conoscenze lo studente ha svolto la propria preparazione con lo studio dei seguenti argomenti:   

                                                                                                                                                  

CONOSCENZE 

 

-Elaborazione di prodotti turistici, anche a carattere tematico, e del relativo prezzo con riferimento al 
territorio ed alle sue caratteristiche                                                                                                                                                                                                          
-Interpretazione delle informazioni contenute nei cataloghi                                                                                                                                    
-utilizzazione delle tecniche e degli strumenti per la programmazione, l’organizzazione, la gestione di 
eventi.                                                                                                                                                                                                 
–Elaborazione di Business Plan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
-Utilizzazione di strategie di marketing per la promozione del prodotto e dell’immagine turistica del 
territorio in Italia e all’Estero                                                                                                                                                                                                                              
-Redazione del curriculum vitae europeo                                                                                                                                                                                                
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Analisi dei costi. Controllo dei costi (direct costing e full costing). Punto di equilibrio (break even point). 
Prodotti turistici: attività del tour operator e realizzazione di un pacchetto turistico. Business plan. Budget. 
Marketing territoriale: prodotto-destinazione, turismo sostenibile, analisi swot, piano di marketing.  

 

Obiettivi raggiunti dalla classe: 

 

La classe presenta un livello generale piuttosto disomogeneo. La preparazione della maggior parte 
degli studenti risulta essere complessivamente sufficiente con alcuni discenti, pochi, che 
presentano una preparazione soddisfacente e ben articolata. Altri hanno evidenziato impegno 
saltuario e qualche difficoltà di apprendimento. Le lezioni sono state seguite con una certa 
continuità ed un sufficiente interesse. L’alunno H, ha partecipato con costanza ed impegno alle 
attività svolte, raggiungendo gli obiettivi previsti nella sua programmazione. Sempre sereno il 
clima di lavoro.  

 

Prove di verifica: 

 

Verifiche orali e scritte: questionari, prove strutturate, test.                                 

Per la valutazione di ogni discente sono stati presi in considerazione il livello di partenza, la partecipazione 
al dialogo educativo, l’impegno e l’applicazione allo studio.  

 

Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro) 

 

Nell’A.S. in corso si è concluso il progetto di cui sopra previsto dalla L.107/2015, così ridenominato dall’art.1 
comma 784 legge 30 dicembre 2018 n.145.Il percorso formativo triennale, previsto in complessive 
quattrocento ore per gli istituti tecnici e professionali, si è articolato in 340 ore complessive (nel terzo anno 
alcune ore non sono state effettuate causa sospensione Covid19) e ha avuto come obiettivo l’attuazione di 
un processo di integrazione tra il sistema di istruzione e il mondo del lavoro. E’ stato svolto con modalità 
di Impresa Formativa Simulata utilizzando la piattaforma digitale CONFAO (Consorzio nazionale, 
formazione, aggiornamento e orientamento 

 

                                                                                                                L’insegnante 

                                                                                                              Salvatore Tosto                         
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Programma di Matematica – classe V sez. B TURISTICO 
 

2019/2020 
 
 
COMPLEMENTI DI ALGEBRA 
 
Richiami sulle equazioni di II grado. Richiami sulle disequazioni algebriche. Disequazioni razionali 
intere di II grado. Sistemi di disequazioni razionali intere. Disequazioni razionali fratte. 
 
 
ANALISI INFINITESIMALE 
 
FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE – Intervalli e intorni. Concetto di funzione reale di 
una variabile. Rappresentazione analitica di una funzione. Grafico di una funzione. Insieme di 
esistenza di una funzione. 
 
LIMITI – Premesse: approccio intuitivo al concetto di limite. Limite finito di una funzione in un 
punto. Limite infinito di una funzione in un punto. Limite destro e sinistro di una funzione. Limite 
di una funzione all’infinito. Operazioni sui limiti. Forme indeterminate. Funzioni continue. Punti di 
discontinuità di una funzione. Asintoti. Grafico di una funzione : primo approccio. 
 
DERIVATE DELLE FUNZIONI DI UNA VARIABILE – Introduzione al concetto di derivata. 
Derivate. Calcolo approssimato della derivata. Significato geometrico . Derivate di alcune funzioni 
elementari. Derivata di una somma, di un prodotto e di un quoziente.  
 
STUDIO DEL GRAFICO DI UNA FUNZIONE – Funzioni crescenti e decrescenti. Massimi e 
minimi assoluti e relativi. Condizioni sufficienti per l’esistenza di massimi e minimi relativi. 
Massimi e minimi assoluti. Studio di una funzione.  
 
 
ELEMENTI DI MATEMATICA FINANZIARIA 
 
CAPITALIZZAZIONE E SCONTO - Operazioni finanziarie. Capitalizzazione semplice. Capitalizzazione 
composta. Interesse .  Montante.  Valore attuale. Variazione di tasso  nelle operazioni finanziarie ( Calcolo 
del controvalore ad una determinata epoca di un  buono postale fruttifero )  .   
 
RENDITE - Rendite. Montante e Valore attuale di una rendita immediata posticipata e anticipata. 
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LA RICERCA OPERATIVA 
Evoluzione storica. La natura della ricerca operativa. Problemi e modelli come rappresentazione 
della realtà. Problemi in condizione di certezza con effetto immediato. Problemi di ottimizzazione. 
Problemi a più alternative.  
 
 
PROGRAMMAZIONE LINEARE 
Campi di applicazione. Disequazioni lineari in due incognite. Sistemi di disequazioni lineari in due 
incognite.  Formulazione di un modello di programmazione lineare. Il metodo grafico. Il metodo 
delle rette di livello.  
 
TESTO ADOTTATO 
M.  Bergamini – A. Trifone 
“ Matematica.Rosso ” vol. 4 & vol. 5 
Zanichelli 
 
                                                                                                                 IL PROFESSORE 
                                                                                                     NICOLA FERNANDO GUMINA 
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                                                               IIS Carlo Gemmellaro 

                                                        Anno scolastico 2019/2020 

                                                        Scienze Motorie e Sportive   

                                                        Programma classe V B Tur 

 

 

Parte pratica 

 

Il Potenziamento fisiologico: Resistenza, velocità, forza. 

-Esercizi di corsa lenta continua, corsa a ritmo medio, corsa su tapis roulant , step, corde, cyclette, 
scalette , circuiti specifici su resistenza generale 

- Circuit training individuale e a piccoli gruppi 

-Esercizi di velocità sotto forma di gara, con recuperi variabili. 

Potenziamento capacità di forza 

-Potenziamento dei vari distretti muscolari a carico naturale (skip, squat, balzi ) 

- Potenziamento distretti con uso di piccoli attrezzi e grandi attrezzi: Palle zavorrate, pesi, 
bilancieri, tavole bascullanti, trx, fit-ball, panche  e palchi di salita . 

Potenziamento capacità motorie : Mobilità, elasticità 

-Esercizi di mobilità a corpo libero dalle varie posizioni e con l’uso di attrezzi ( fit- ball, bastoni, 
spalliere) 

-Esercizi di elasticità  e allungamento di tipo dinamico e in stretching. 

-  Potenziamento capacità coordinative 

- Esercizi a tempo e ritmo, andature atletiche , combinazione schemi motori , esercizi di agilità e 
destrezza. 

-Utilizzo di piccoli e grandi attrezzi  e dei fondamentali dei grandi giochi sportivi (Pallavolo , 
Basket,Calcio) 

Video tutorial Tabata  n 2  

Video tutorial Workout n 2  

Video tutorial Les Miles n1  

 Schede stretching n 6  

Schede lavoro da casa  n 4  
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 Parte Teorica  (riferimento anche alle macroaree) 

 L ‘apparato cardio- respiratorio (struttura e funzione, cenni ) 

Modalità di allenamento: circuit-training; lavoro a serie e ripetizioni; metodo  tabata 

Lo stretching 

Basket:  Storia, fondamentali e regolamento. 

Calcio : Storia, fondamentali e regolamento .  

Le Olimpiadi nell’antichità 

Le Olimpiadi moderne 

Il doping 

 

 

Catania 10/05 /2020                                                                                  Il docente     

                                                                                              Prof.ssa Gabriella Di Piazza                           
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    I.I.S.S. “C. Gemmellaro” – Catania 
 
 

Programma di Religione Cattolica 
Anno Scolastico: 2019-2020 

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 
 
 
-Immigrazione e accoglienza 
 
 
-Etica delle relazioni con sé e con gli altri: inviolabilità della vita umana;  rispetto dell’altro, 
valorizzazione  della diversità, solidarietà, libertà. 
 
 
- Amore, matrimonio,famiglia 
 
 
- La questione ambientale 
 
 
- Etica ed economia 
 
 
Gli ultimi due argomenti sono stati trattati mediante la didattica a distanza. 
 
 
                                                                                                                               
Firma docente    
Domenica De Martino                                                                         
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Programa de Lengua y Civilizaciόn Españolas VB – Settore Economico - Indirizzo Turismo   

A.S. 2019/2020 

Profesora :  Daniela Lucia Russo 

Argomenti sviluppati nel 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: Valencia - Aragόn; Cumbres Pirenaicas: Pirineo aragonés 

Turismo folclόrico: las Fallas y la Tomatina. 

Películas vistas: Dracula, untold; de Gary Shore (en lengua española). 

 

II Quadrimestre 

Argomenti sviluppati in Dad come previsto dalla nota del Ministero della Pubblica Istruzione n. 
388 del 17 marzo 2020 e dalla successiva C.I. 350 del 20 marzo 2020 del nostro istituto, per 
adeguarsi alla didattica a distanza: piattaforma dell’Istituto WESCHOOL. 

 

Gramática : la voz pasiva y la pasiva refleja; subordinadas concesivas; subordinadas consecutivas; 
uso del condicional.  

 

 

Turismo 
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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. 

Civilización : Cuba – la Revoluciόn Cubana. 

Literatura del siglo XX :  F.G. Lorca y la Guerra Civil; Pablo Picasso y Guernica. 

 

Gli argomenti relativi al II Quadrimestre sono stati sviluppati con materiale didattico audiovisivo 
multimediale inviato e costruito in piattaforma WESCHOOL. 

 

Catania, 08/05/2020 

                                                                                                                              Il Docente 

                                                                                                                Prof.ssa Daniela Lucia Russo 
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PROGRAMMA DI LEGISLAZIONE TURISTICA 
 CLASSE V B TURISTICO 

ANNO SCOLASTICO 2019/2010 
 
• L’organizzazione costituzionale dello Stato italiano: gli organi politici 

 Le classificazioni degli organi statali 
 

• L’organizzazione costituzionale dello Stato italiano:  
 Struttura, organizzazione e funzionamento degli organi costituzionali: Parlamento,  
 Presidente della Repubblica, Governo, Corte costituzionale e magistratura 
 

• Le istituzioni locali 
   La natura, l’organizzazione e le funzioni delle Regioni 
   La natura, l’organizzazione e le funzioni degli enti locali 
 
• L’Unione europea e la comunità internazionale(ONU) 
   Cause e fasi del processo di formazione dell’Unione europea 
   Composizione, funzioni e rapporti tra le istituzioni comunitarie 
   Norme di diritto internazionale con particolare riferimento al diritto comunitario 
 

•          La Pubblica amministrazione 
L’attività amministrativa: nozione e caratteri distintivi 
L’attività amministrativa attiva, consultiva e di controllo 
 

• L’organizzazione nazionale del turismo 
Le fonti del turismo 

• La tutela del consumatore e l’e-commerce 
 La tutela del consumatore 
 L’e-commerce 

 MACRO AREE     
La sostenibilità:  green economy 

e valore dell'ambiente 
Politiche integrate verso il futuro: misure governative ed Europee per la 

lotta al clima e all'ambiente; educazione alla cittadinanza globale : 
agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 

Idee ed immagini dell'Europa fra 
storia, letteratura, arte ed 

economia 

Dimensione internazionale dei bisogni collettivi: Unione Europea, ONU 
e agenda 2030 

Il lavoro: strumento di 
realizzazione dell'uomo 

Lo svolgimento del rapporto di lavoro: orario e tempo di lavoro, la 
democrazia partecipativa e deliberativa; e-democracy 

Il tempo: passato, presente e 
futuro 

Movimento no global 

La comunicazione Amministrazione digitale: SPID 
Il potere e la sua immagine Gli organi costituzionali 

La città: i mercati e i viaggiatori Città e comunità sostenibile; il commercio internazionale e la 
globalizzazione 

La rivoluzione digitale Cittadinanza digitale: la gestione dei documenti in forma telematica ( 
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PEC, processo civile telematico, firma digitale) 
 
Libro di testo: Il Turismo e le sue regole-B; M.Capiluppi- M.G. D’Amelio; Tramontana  
 
Catania 10/5/2020        La docente 
         Prof.ssa Maria Anna Rita 
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                                                   PROGRAMMA DI GEOGRAFIA TURISTICA 
                            
                                                                             Classe 5 B 
  SETTEMBRE - FEBBRAIO 
 
 PARTE PROPEDEUTICA 
 
  Il ruolo del turismo nell’economia mondiale 
         
Economia del turismo 
I flussi turistici internazionali 
L’importanza del Turismo 
L’immagine di una destinazione turistica 
L’ OMT  
Il Codice mondiale di etica del turismo art.1/2/3 
La Carta dei diritti del turista 
I pacchetti turistici ( art. 34 Cod.turismo ed art.35 Cod.Turismo) 
l’Overbooking 
Il danno da vacanza rovinata (  art47 del Cod. Turismo) 
 
L’Unesco 
Il Patrimonio culturale immateriale e immagine turistica 
criteri per individuare i siti Unesco- Criteri culturali e naturali- 
I siti Unesco nel Mondo. 
 
L’Accessibilità 
 
La Regione Turistica 
Tipologie di regione Turistica 
 L’ Attrattività 
 La Fruibilità 
 La capacità di carico delle Regioni Turistiche 
La fruibilità del turismo culturale 
 
  PROGRAMMA SVOLTO   IN REGIME DIN DIDATTICA A DISTANZA  
  
                                                          CLIL 
  
 THE UNITED STATES OF AMERICA 
 Physical Characteristics 
 
NEW YORK 
FLORIDA 
CALIFORNIA 
 
 
                                                                                                                          L’INSEGNANTE 
                                                                                                                    Prof.ssa Raffaella  Lauretta 
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PROGRAMMA DI ITALIANO   5B  TUR 

Docente :  CELANO  ORAZIO   -   anno scol. 2019 – 2020 
 

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. 
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 
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.  
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Programma semplificato di Italiano per l’alunno H della classe 5B tur :  In considerazione delle 
problematiche relative al  Covid 19 già discusse ampiamente nella relazione finale, l’alunno H ha 
svolto una programmazione semplificata e adattata alle sue reali possibilità, ciò in piena 
concordanza con la docente di sostegno, il Consiglio di classe e la struttura medica sempre vigile ed 
informata su questo tipo di problematiche. Pertanto, pur sempre presente e disposto alla 
partecipazione attiva, lo studente ha studiato con particolare attenzione i seguenti argomenti : 
Positivismo, Verga e Verismo (La Lupa, La roba, Malavoglia-trama), Pascoli (Lavandare, X 
Agosto), Pirandello (vita e forma). 
 
Catania,  15 maggio  2020                                                         IL  DOCENTE 
                                                                                                    Orazio Celano 
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PROGRAMMA DI STORIA   5B  TUR 
Docente :  CELANO ORAZIO    -    anno scol. 2019 2010 

 
 
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 
 
Programma semplificato di Storia per l’alunno H della classe 5B tur :  In considerazione delle 
problematiche relative al  Covid 19 già discusse ampiamente nella relazione finale, l’alunno H ha 
svolto una programmazione semplificata e adattata alle sue reali possibilità, ciò in piena 
concordanza con la docente di sostegno, il Consiglio di classe e la struttura medica sempre vigile ed 
informata su questo tipo di problematiche. Pertanto, pur sempre presente e disposto alla 
partecipazione attiva, lo studente ha studiato con particolare attenzione i seguenti argomenti : La 
Società di massa; Lo scoppio della Prima Guerra Mondiale e le problematiche italiane relative al 
Neutralismo e all’Interventismo; La nascita del Fascismo. 
 
 
 
Catania,  15 Maggio 2020                                                       IL DOCENTE 

                                                Orazio Celano 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 
“CARLO GEMMELLARO”  

CATANIA 
 

PROGRAMMA DI FRANCESE 
 

A.S.:  2019/20 
 

 
CLASSE:  5 B indirizzo TURISMO 
 
Docente:  VENTURA CLAUDIA 
 
 
Libri di testo : T. Ruggiero Boella - G. Schiavi, Planète Tourisme, PETRINI 

Lisa Beneventi, Grammaire en situation, ZANICHELLI 
 
MODULE 1 

Créer et organiser des forfaits touristiques 

- Les forfaits touristiques : définition, caractéristiques et les producteurs. 
- Les prestataires de services. 
- La construction d’un itinéraire. 
- La commercialisation du forfait. 
- La lettre circulaire. 
 

MODULE 2 
La France politique 

- La France: une république présidentielle 
- Les organes politiques et leur fonction institutionnelle 
 

MODULE 3 

Le tourisme urbain 

- Les origines et les caractéristiques du tourisme urbain. 
- Paris et l’Ile-de-France 
- Présentation de la ville : introduction, économie, quelques faits historiques, attractions 

touristiques, gastronomie, voies d’accès. 
- Paris, un tourisme intense. Visites culturelles. 
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- Paris historique : la Cathédrale de Notre-Dame, l’Arc de Triomphe, le Musée du Louvre, le Musée 
d’Orsay, la Basilique du Sacré-Cœur. 

- Paris moderne : la Tour Eiffel, le Centre George Pompidou, la Grande Arche. 
 

MODULE 4 

Le tourisme du troisème âge 

- Le tourisme des seniors : un marché complexe en expansion. 
- Le troisième âge : une clientèle aux exigences bien précises. 
- Des stratégies de vente spécifiques pour les personnes âgées. 
 

Moduli svolti in modalità DAD su Weschool con l’ausilio dei link indicati. 

MODULE 5 

Le tourisme de santé 

- Les origines et l’évolution du thermalisme en France. 
- Place du thermalisme dans la médecine d’aujourd’hui. 
- Les caractéristiques des eaux thermales. 
- La thalassothérapie. 
- Evian-les-Bains : l’histoire d’une ville thermale. 

https://www.youtube.com/watch?v=zMPl5LQ4gPo&feature=emb_title 
 

MODULE 6 

Le tourisme religieux 

- Les origines et les caractéristiques du tourisme religieux. 
- Le pèlerin : un touriste pas comme les autres. 
- Lourdes : la ville des miracles : entre histoire et spiritualité. 

https://www.youtube.com/watch?v=oAMWS4_JyiM&feature=emb_title 

VideoQuiz  –  Lourdes : un lieux de pèlerinage très demandé. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=AwG0Hj7TMEo&feature=emb_title 

 

MODULE 7 

Le tourisme durable 

- Les impacts du tourisme habituel sur le plan socioculturel, sur l’environnement, sur l’économie. 
- Du tourisme de masse au développement du tourisme durable. 
- Le touriste responsable. 

https://www.youtube.com/watch?v=VAPfpaTwp_A&feature=emb_title 
https://www.youtube.com/watch?v=oh4YdmIJ7LU&feature=emb_title 
https://www.youtube.com/watch?v=Ty69WaQzcgs&feature=emb_title 
 
MODULE 8 

La pandémie du Covid-19 
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Macron: "Nous sommes en guerre sanitaire" contre le Covid-19 

https://www.youtube.com/watch?v=KZX5S-9ZIJs&feature=emb_title 

A partir du discours du Président de la République du 16 mars 2020, faire des réflexions générales 

et personnelles sur les suggestions proposées par le Président de donner de l’importance à 

l’essentiel dans ce moment de crise où le virus progresse et menace tous les domaines de notre vie. 

En particulier, quel sera le futur du secteur touristique ? 

 
 
Catania, 05 maggio 2020 
 
 

L’Insegnante 

Claudia Ventura 
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PROGRAMMA A.S.2019/2020 
MATERIA DI INSEGNAMENTO: ARTE E TERRITORIO 
CLASSE 5 B – INDIRIZZO TURISTICO 
LIBRO DI TESTO: Claudio Pescio (a cura di) , Dossier Arte – dal Neoclassicismo all’Arte 
Contemporanea, Giunti, Milano 
INSEGNANTE: CONCETTA CAMMARATA 
 
ARGOMENTI DEL PROGRAMMA SVOLTO: 
L’ETA’ NEOCLASSICA 
L’architettura neoclassica tra razionalità e utopia: (Boullée, Piermarini, Valadier) 
La scultura neoclassica tra soggetti mitologici e soggetti storici (Canova ) 
La pittura neoclassica: gli stili del ritratto (David, Ingres) 
L’oggettistica come testimonianza 
 
L’ETA’ ROMANTICA 
Analisi interdisciplinare del Romanticismo 
Goya e la pittura visionaria 
Delacroix tra patriottismo e orientalismo 
Hayez , i ritratti, le opere patriottiche 
 
IL REALISMO E LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 
Analisi e contestualizzazione del periodo storico 
Le trasformazioni della società e le influenze in ambito artistico 
L’invenzione della fotografia 
Analisi approfondita della fotografia come nuovo mezzo di riproduzione 
 
La riproducibilità tecnica e le sue conseguenze estetiche 
L’architettura del ferro e le città moderne 
 
 
ARGOMENTI SVOLTI IN MODALITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA, DATA 
L’EMERGENZA COVID-19: 
 
LA STAGIONE DELL’IMPRESSIONISMO        
Approfondimento della trasformazione graduale dello stile pittorico 
Analisi delle relazioni estetiche tra arte e società 
Il dissolvimento dell’immagine tradizionale 
L’affermazione dell’impressionismo come transizione tra pittura classica e pittura contemporanea 
Le origini dell’impressionismo, sia nei soggetti che nella tecnica ( Manet) 
La ricerca pittorica e i giochi di luce (Monet) 
Il contesto parigino, la gioia di vivere, le sperimentazioni tra disegno e colore (Renoir) 
 
IL POSTIMPRESSIONISMO 
Introduzione generale con esempi autoriali marcati in carrellata all’insegna delle diversità di 
soggetti e tecniche di rappresentazione. 
Approfondimento delle opere di Van Gogh (inquietudine dell’artista, denuncia sociale, cromatismo, 
tecnica, proporzioni) 
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LE AVANGUARDIE STORICHE 
 
La rivoluzione artistica delle avanguardie  
Relazioni e reciprocità con gli altri ambiti artistici 
Analogie concettuali e diversità estetiche delle varie correnti, degli autori e delle opere selezionate 
Il dissolvimento dell’immagine , la carica emotiva del colore, la sperimentazione di nuovi linguaggi 
Espressionismo: I fauves e Henri Matisse 

Espressionismo tedesco: Ernst Ludwig Kirchner 
Espressionismo austriaco: EgonSchiele. 

Futurismo: Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Giacomo Balla 

Cubismo: Pablo Picasso. 

L’origine della pittura astratta (Mondrian e il Neoplasticismo, Suprematismo e Costruttivismo in 

Russia). 

Astrattismo lirico: Vasilij Kandinskij. 

Il Dadaismo: Marcel Duchamp. 

Il Surrealismo: Salvador Dalì 

La Metafisica: Giorgio de Chirico. 

Questi ultimi argomenti, trattati in una sintesi panoramica generale, sono stati comunque, durante 

l’anno scolastico, sempre oggetto di richiamo, sia  per le esigenze comparative  con l’arte 

precedente, sia per i continui richiami con innumerevoli patterns iconografici che popolano la realtà 

di oggi. 

 

Catania, 7 maggio 2020 

                                                                                    La docente 

                               Concetta  Cammarata 
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II.SS. 
“C. Gemmellaro” 

Catania 
 

PROGRAMMA DI DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 
 

 
Anno Scolastico 2019-2020 

 
Classe V B Turistico 
 
Prof. Salvatore Tosto 

LIBRO DI TESTO:  
G.CAMPAGNA, V. LOCONSOLE –Scelta Turismo 3 – Tramontana 
  
Il Docente per l'elaborazione del programma didattico fa riferimento alle macroaree 
utilizzate in sede di Programmazione Didattica di Dipartimento e di seguito elencate, 
in modo da favorire lo sviluppo del senso critico e della capacità di creare 
collegamenti interdisciplinari degli studenti, alla luce delle novità introdotte dal 
nuovo esame di stato: 
 
TRIENNIO 
 
MT1-La sostenibilità: green economy e valore dell'ambiente 
MT2-Idee ed immagini dell'Europa fra storia, letteratura, arte ed economia 
MT3-Il lavoro 
MT4-La comunicazione 
MT5-Il tempo: passato, presente e futuro 
MT6-Il potere e la sua immagine 
MT7-La città: i mercati e i viaggiatori 
MT8-la rivoluzione digitale 
                             
• BILANCIO D’ESERCIZIO  

Struttura Stato Patrimoniale (art.2424 c.c)                                                                                                                                                                                                                  
Struttura Conto Economico   (art. 2425 c.c.)                                                                                                                                       
Bilancio in forma abbreviata (art.2435 bis c.c)     
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• ANALISI E CONTROLLO DEI COSTI NELLE IMPRESE TURISTICHE  

Analisi dei costi 
Controllo dei costi: direct costing 
Controllo dei costi: full costing 
Analisi del punto di pareggio (Break even analysis) 
 

• PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO NELLE IMPRESE TURISTICHE 

 Il Business Plan                                                                                                                                                                                       

Gli argomenti a seguire sono trattati in Didattica a Distanza 
 
Il Budget                                                                                                                                                                                          
L’analisi degli scostamenti 

• PRODOTTI TURISTICI A CATALOGO E A DOMANDA  

L’attività dei tour Operator 
Il prezzo di un pacchetto turistico 
Il marketing e la vendita di pacchetti turistici 
Il business Travel 

• MARKETING TERRITORIALE 

Destinazione turistica e prodotto/Destinazione turistica                                                                                                             
Marketing territoriale                                                                                                                                                                 
Ruolo, attività degli Enti pubblici e figure professionali                                                                                                                        
Sistema locale di offerta turistica (SLOT) e forme associative di collaborazione 

Fattori d attrazione di una destinazione turistica, caratteristiche di attrattività                                                                                    
Modelli di offerta di una destinazione turistica - analisi della concorrenza                                                                      
Tendenze evolutive della domanda turistica                                                                                                                      
Analisi SWOT di una destinazione turistica e individuazione di possibili strategie 

Mercato obiettivo e Posizionamento - Brand (o marchio) territoriale                                                                             
Strumenti di comunicazione e promozione di una destinazione turistica                                                                                                 
Strategia del Customer Relationship Management (CRM) e strumenti                                                                       
Piano di Marketing territoriale 

• LAB: UTILIZZARE RETI E STRUMENTI INFORMATICI NELLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE  

                                                                                                                         Il Docente 

                                                                                                  Salvatore Tosto 
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