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Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure 
urgenti per la scuola emanate per l‟emergenza coronavirus: 
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 Decreto del Ministro dell‟istruzione 6 agosto 2020, n. 88 (Curriculum dello 

studente) 

 OM 3 marzo 2021, n. 53 (Ordinanza concernente gli esami di Stato nel 

secondo ciclo di istruzione) 

 OM 3 marzo 2021, n. 54 (Costituzione e nomina delle commissioni) 

 Nota 5 marzo 2021, n. 349 

 Nota M.I. 02.04.2021, n. 7116 
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PRESENTAZIONE DELL‟ISTITUTO 



PRESENTAZIONE DELL‟ISTITUTO 

 
L‟Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Enrico Fermi” nasce nell‟anno 

scolastico 1958/59 quale sezione staccata dello “Jaci” di Messina. Diventa 

autonomo l‟1/10/1961 col DPR n. 1980 del 30 settembre 1961.  

Alcuni anni dopo, al Corso Geometra, con Decreto del Presidente della Repubblica 

(DPR n. 1421 del 1° aprile del 1965) viene aggiunto un nuovo corso di studi: la 

sezione Commerciale ad indirizzo Amministrativo. In seguito vengono istituiti tre 

nuovi indirizzi: Programmatori (nel 1990/91), Turismo (nel 2001/02) e Sirio, rivolto 

agli adulti (studenti-lavoratori).  

Dalla sua fondazione l‟Istituto Tecnico” Enrico Fermi”, la cui intitolazione è 

avvenuta il 21/12/1976, ha visto accrescersi di anno in anno la popolazione 

scolastica: dal ‟62 al ‟07 si è passati da 364 a 1008 alunni. Il confronto tra i dati di 

partenza e quelli attuali consente di prendere atto di un positivo incremento che 

rivela la funzionalità e l‟adeguatezza dell‟Istituto il quale riscuote la fiducia dei 

genitori che lo scelgono per la formazione dei loro figli.  

Dal 2003 l‟Istituto Tecnico” Enrico Fermi” è Test Center per la Certificazione ECDL 

per la certificazione delle competenze informatiche (Patente Europea del 

Computer). Il Piano Triennale dell‟Offerta Formativa (P.T.O.F.) dell‟Istituto Fermi 

riassume l‟identità con cui l‟Istituto si presenta al territorio caratterizzata dalla 

vasta gamma di servizi culturali e professionali che è in grado di offrire.  

Il Piano Triennale dell‟Offerta Formativa comprende infatti le informazioni sulla 

scuola, gli itinerari curriculari relativi alle discipline di studio, e, soprattutto, le 

indicazioni necessarie a comprendere la riforma dell‟Istruzione Tecnica e le 

caratteristiche dei nuovi profili professionali, le attività di laboratorio, i progetti per 

l‟ampliamento dell‟offerta formativa supportati anche dal Fondo Sociale Europeo e 

dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, le attività complementari e 

integrative. 

 
La scuola offre i seguenti indirizzi e finalità formative: 
 

 AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING  

 Articolazione SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI  

 Articolazione RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING  

 TURISMO  

 COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO  

 Opzione TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI  

 CORSO SERALE SIRIO PERCORSI DI ISTRUZIONE DI SECONDO LIVELLO - 

AFM  

 
 



CARATTERISTICHESPECIFICHE DELL‟INDIRIZZO DI STUDIO 
 

Il diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto del settore 

turistico e competenze generale nel campo dei macro fenomeni economici 

nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi 

aziendali. Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico ed ambientale. Integra le competenze 

dell‟ambito professionale specifico con quelle linguistiche per operare nel sistema 

informativo dell‟azienda e contribuire sia all‟innovazione sia al miglioramento 

organizzativo e tecnologico dell‟impresa turistica inserita nel contesto 

internazionale.  

È in grado di:  

 Gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla 

valorizzazione del patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, artigianale 

ed enogastronomico del territorio;  

 Collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l‟immagine turistica 

del territorio e i piani di qualificazione per lo sviluppo dell‟offerta integrata;  

 Utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, 

per proporre servizi turistici anche innovativi;  

 Promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di 

comunicazione multimediale;  

 Intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, contabili e 

commerciali.  

 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell‟indirizzo Turismo in 

termini di competenze sa riconoscere e interpretare: 

 

 Le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le 

ripercussioni nel contesto turistico;  

 I macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici 

dell‟impresa turistica;  

 Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con 

particolare riferimento a quella del settore turistico;  

 Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi 

informativi;  

 Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e 

contribuire a cercare soluzioni funzionali alle diverse tipologie;  

 Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l‟ausilio di programmi di 

contabilità integrata specifici per le aziende del settore turistico;  

 Analizzare l‟immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo 

patrimonio culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo 

integrato e sostenibile;  

 Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche 

tipologie del turismo integrato e sostenibile; 



 

SCHEDE INFORMATIVE GENERALI 
 
 
 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

Docente Materia 
Ore  
sett. 

Docente 
terzo  
anno 

Docente 
quarto 
anno 

MUNAFO‟ MATTEO P.  
RELIGIONE 1 SI SI 

GIARRAFFA LORENZA 

(SUPPLENTE: CICERO BENEDETTA) 
ITALIANO,  4 SI SI 

GIARRAFFA LORENZA 

(SUPPLENTE: CICERO BENEDETTA) 
STORIA E COST. 2 SI SI 

BISOGNANO MARIA GABRIELLA 
INGLESE 3 SI SI 

TRIPEPI ANGELA  (SUPPLENTE: 

ROMAGNOLO ROSA GIOVANNA) 
FRANCESE 3 SI SI 

MARANO DANIELA 
SPAGNOLO 3 SI SI 

BARRESI SALATORA DISCIPLINE 

TURISTICHE AZ. 
4 SI SI 

PANTE‟ ANTONINO 
MATEMATICA 3 NO SI 

GITTINI SONIA  
DIRITTO TUR.  3 SI SI 

SALZANO ERMINIO 
GEOGRAFIA 2 SI SI 

GRILLO FRANCESO 
ARTE E TERRITORIO 2 NO NO 

GRASSO PULIAFITO ANGELA 

(SUPPLENTE  BUCCA ALESSANDRO) 
SCIENZE MOTORIE E 

SP. 
2 NO NO 

RAVIDA‟ GIUSEPPE  
SOSTEGNO  18 NO NO 

 
 

Coordinatore della Classe: prof.      PANTE’ ANTONINO 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

La OM 3 marzo 2021, n. 53 stabilisce all‟ Art. 12 - Commissioni d‟esame che anche 

per questo anno scolastico le commissioni d‟esame sono costituite da soli 

commissari interni, con Presidente esterno.  

Non sono designabili commissari per la disciplina Educazione civica, stante la 

natura trasversale dell‟insegnamento. 

 

 

 

MEMBRI INTERNI DELLA COMMISSIONE DI ESAME 

Docente Materia di insegnamento 

1. GIARRAFFA LORENZA ITALIANO, STORIA E COST. 

Vista  l’O. M. del  3 marzo 2021, n. 53- art.n.5 
comma h. Visto la situazione di incompatibilità a 
causa del  grado di parentela “terzo grado – zia 
nipote”, tra la docente di inglese e un’alunna della 
classe VAT. Facendo riferimento all’ipotesi della 
scuola di formare una commissione abbinando la 
classe V A T con la classe V A CAT  Il  C.d C.  ipotizza 
di affidare la valutazione in sede di esame dei 
canditati della VAT  alla commissaria interna di 
inglese designata dal  C.d C. della classe V A CAT, 
per poter valutare in modo omogeneo tutti gli 
alunni affidati ad un unico commissario.  
 

2. Prof.ssa BENENATI GRAZIA. 

INGLESE 

3. TRIPEPI ANGELA FRANCESE 

4. BARRESI SALATORA DISCIPLINE TURISTICHE AZ. 

5. GITTINI SONIA DIRITTO TUR.  

6. SALZANO ERMINIO GEOGRAFIA 

 
  



COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
 
 
 

Il Garante dei dati personali, in relazione alla redazione del documento del 15 

maggio, è stato molto chiaro ed esplicito, nota del 21 marzo 2017. In sostanza, 

non si ha alcuna ragionevole evidenza della necessità di fornire alla commissione 

esaminatrice dati personali riferiti agli studenti nel documento del 15 maggio. 

Appare chiaro, infatti, che il senso del documento sia quello di mettere in evidenza 

il percorso didattico e formativo di ciascuna classe, prescindendo dalle peculiarità 

dei singoli elementi che la compongono. 

Lo stesso dato normativo, nonché le successive indicazioni ministeriali al riguardo, 

non lasciano margini a un‟interpretazione estensiva circa il contenuto del 

documento tale da comprendere anche riferimenti ai singoli studenti, risultando 

quindi priva del necessario fondamento normativo la diffusione di un documento 

così redatto. 

Bisogna sottolineare, con particolare importanza, che nel documento va 

“riportato” l‟argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione 

dell‟elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio. 

 

SCHEDA INFORMATIVA DELLA CLASSE 
 

Numero alunni: 22 

Ripetenti: 0 

Diversamente abili: 1 

DSA 0 

BES 0 

Abbandoni durante l‟anno: 0 

 

Gli alunni provengono tutti dal triennio di questo corso. 

 

 

 

 



 

PROFILO DELLA CLASSE 

CONTINUITÀ DIDATTICA 

La  continuità didattica è stata assicurata, nell‟arco di tutto il triennio            
(IIO biennio e monoennio) , da  quasi tutti i docenti ad eccezione dei docenti di  
Arte e Territorio , Scienze Motorie e sp.,  e  in parte di Matematica 
 

RAPPORTI GRUPPO CLASSE 

Una buona  parte degli alunni ha dimostrato una discreta  maturità ed un 
accettabile livello di socializzazione nel rispetto delle regole scolastiche e 
civili. Solo  una piccola parte si è distinta soprattutto per l‟elevato ed 
ingiustificato numero di assenze e  ritardi e una certa esuberanza che è 
stata, tuttavia, facilmente contenuta. 
Lo stesso comportamento la classe ha mantenuto anche durante la  didattica 
a distanza. 
 

COMPORTAMENTO E PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

Una  piccola  parte delle alunne/i   ha partecipato con attenzione al dialogo 
educativo interagendo tra loro e con i docenti con un certo interesse ed 
impegno. Un‟altra  parte, invece, ha mostrato scarso interesse nei confronti 
di alcune discipline e non sempre ha partecipato al dialogo educativo con la 
giusta motivazione. Un‟altra piccola parte ha mostrato scarso interesse 
verso molte discipline e interagito poco con i compagni di classe e   con i 
docenti. 
Lo stesso comportamento la classe ha mantenuto anche durante la  didattica 
a distanza. 
 

FREQUENZA  

La frequenza  per molti è stata regolare, irregolare per altri con frequenti 
ingressi in ritardo o di uscita anticipata dalla scuola o uscite selettive dalle 
lezioni a distanza.   
 

PROFILO D‟INGRESSO 

La classe è eterogenea e non tutti palesano interesse e partecipazione alle 
tematiche proposte per pregresse lacune, mancanza di metodo di studio e 
scarse attitudini allo studio . Solo pochi rispettano  le consegne in quasi tutte 
le discipline.  
 

LIVELLO DI PROFITTO FINALE 

In termini di attitudini, di interesse, di abilità e di competenze, è possibile 
distinguere i seguenti fasci di livello:  
a) alunne/i-motivate/i, abbastanza costanti nel dialogo educativo 
conseguendo  esiti apprezzabili ed una preparazione soddisfacente; 
 b) alunne/i  non sempre costanti e partecipi, che tuttavia hanno conseguito 
risultati nel complesso accettabili;  
c) alunne/i disinteressate/i che, pur essendo state sollecitate/i e motivate/i, 
non sempre hanno partecipato al dialogo educativo con un rapporto 
costruttivo; per loro, gli obiettivi raggiunti si prefigurano minimi. 
 
 



RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

In generale  si è limitato alle pochissime richieste di colloquio on line 
mediante prenotazione sul sito del portale ARGO  o a quelle in cui sono state 
contattate dal  coordinatore di classe, direttamente o su segnalazione dei 
docenti del C.C., per le numerose assenze, per i frequenti  ritardi o per lo 
scarso impegno e partecipazione al dialogo educativo.   

RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO ALLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

il rendimento nelle diverse discipline risulta non omogeneo. Solo chi ha 
lavorato con continuità, ha raggiunto un livello più che discreto in termini di 
conoscenze e competenze. Altre/i il cui  impegno non è stato sempre 
adeguato, non ha permesso loro di  raggiungere gli obiettivi previsti in 
maniera completa, ma solo minimi. 
Durante la  modalità di didattica a distanza, in diversi casi ci sono stati dei 
regressi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
  



CONTENUTI, METODI E MEZZI 
 DEL 

 PERCORSO FORMATIVO 
 

L‟emergenza coronavirus e la conseguente sospensione delle attività didattiche 

del 05/03/2020, hanno portato gli insegnanti ad adottare già dal precedente anno 

scolastico, la DAD. 

La nostra scuola, che sostiene da sempre il lavoro quotidiano dei docenti 

attraverso la condivisione di indicazioni, procedure e riferimenti istituzionali, ha 

preso spunto dalle indicazioni del Ministero dell‟Istruzione, circa la necessità di 

mantenere la relazione didattica con le alunne e gli alunni. 

 

Con l‟attivazione della DAD si è ritenuto opportuno redigere un Regolamento 

specifico riguardo all'uso corretto degli strumenti per il nuovo ambiente 

d‟apprendimento. 

Il Regolamento integra il Patto di Corresponsabilità Educativa, documento già 

congiuntamente sottoscritto tra genitori, studenti e scuola, al momento 

dell‟iscrizione. 

Con la didattica a distanza (DAD), si è cercato di “mantenere viva la comunità di 

classe, di scuola e il senso di appartenenza, combattendo il rischio di isolamento e 

di demotivazione, ritenendo essenziale non interrompere il percorso di 

apprendimento" (Ministero dell‟Istruzione, nota n.388 del 17 marzo 2020). 

La nostra Istituzione Scolastica è stata chiamata ad un agire in modo responsabile 

ed orientato alla cautela, alla delicatezza e all‟ascolto, nel rispetto della 

condizione di fragilità e di disorientamento che hanno accompagnato alcuni 

studenti e famiglie. 

 

Il percorso formativo attuato dal Consiglio di classe in quest‟anno scolastico è 

stato particolarmente complesso ed articolato, visto il susseguirsi di decreti 

ministeriali, la nostra scuola ha cercato di volta in volta di far fronte alle diverse 

richieste ed esigenze normative (DIP e DAD); 

 

Ha mirato allo sviluppo della persona nella costruzione di sé, nella relazione con 

gli altri e con la realtà sociale e naturale. 

Contestualmente si è reso indispensabile cercare il modo migliore per veicolare 

conoscenze, sviluppare competenze e suscitare interesse e curiosità nei nostri 

allievi per non interrompere il percorso di apprendimento, dedicando particolare 

attenzione ai ragazzi più fragili. 

 

L‟obiettivo principale della Didattica a Distanza (DAD), e in presenza (DIP) è stato 

quello di mantenere un‟interazione socio-affettivo-relazionale con alunni e 

famiglie, conciliando le attività educative e formative, individuate nel PTOF 

dell‟istituto. 



A tale scopo, le competenze chiave di cittadinanza e costituzione hanno costituito 

il filo conduttore della progettazione e realizzazione del percorso educativo del 

Consiglio di classe, declinate poi nelle diverse discipline. 

 

L ‟insegnamento di Educazione Civica, in quanto trasversale è stato affidato nel 

corso dell‟anno scolastico a tutto il consiglio di classe, che ha enucleato le 

discipline nelle quali inserire tale insegnamento. Su questo punto l‟art. 17 

dell‟Ordinanza, infatti, specifica che il candidato deve dimostrare di aver maturato 

le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione Civica, per 

come enucleate all‟interno delle singole discipline. 

 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla 

rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, 

semplificando le consegne e le modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente 

riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla 

valorizzazione delle eccellenze. 

 

Gli allievi, a livelli diversi, hanno imparato a: 
 
 organizzare il proprio apprendimento, utilizzando fonti e modalità 

d‟informazione e di formazione, in funzione del proprio metodo di studio e 

delle proprie strategie; 
 
 elaborare e realizzare progetti riguardanti attività di studio e di lavoro, 

utilizzando le conoscenze apprese; 
 
 comprendere i messaggi di genere e di complessità diversi trasmessi 

attraverso linguaggi diversi; 
 
 comprendere i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 

capacità, gestendo la conflittualità, nel riconoscimento dei diritti 

fondamentali dell‟altro; 
 
 sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere i 

propri diritti e bisogni nel rispetto degli altrui diritti, delle regole e delle 

responsabilità; 
 
 affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

proponendo soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline; 
 
 individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 

collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi; 
 
 acquisire ed interpretare criticamente le informazioni ricevute nei diversi 

ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi. 



I contenuti, metodi e mezzi del percorso formativo, indicati nelle tabelle 
sottostanti, si riferiscono a tutto l‟anno scolastico; 

Quindi sia alle attività tradizionali e caratterizzanti il percorso di studi in DIP, sia 
alle attività didattiche a distanza DAD. 

 

PIANO FORMATIVO 

 

Obiettivo 

Livello raggiunto 
(sufficiente, 

discreto, buono, 
ottimo, eccellente) 

Acquisizione di un metodo di studio personale  SUFFICIENTE 

Coscienza di sé e del ruolo nella scuola 
SUFFICIENTE 

Comprensione e rispetto delle differenze 

SUFFICIENTE 

Fare interventi propositivi 

SUFFICIENTE 

Sapersi rapportare correttamente con i compagni e 
con gli adulti 

SUFFICIENTE 

Essere collaborativi nella classe 

SUFFICIENTE 

Rispettare il Regolamento d‟Istituto 

SUFFICIENTE 

Apertura anche alle realtà esterne alla scuola 
SUFFICIENTE 

 
 
 
 
 

 



PERCORSO FORMATIVO 

 
 

Il percorso formativo, organizzato in  200  giorni, ha seguito questa 
scansione: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITA‟ TEMPI 

Attività didattica curriculare in 
Presenza 

L‟ATTIVITA‟ DIDATTICA IN 
PRESENZA SI E‟ ALTERNATA 

ALLA DIDATTICA A DISTANZA, 
DURANTE L‟ANNO,  

MANTENENDO UN‟EQUA 
RIPARTIZIONE TRA LE DUE 

FORME DI ATTIVITA‟,  

Attività didattica a Distanza 

Assemblee d‟Istituto N. 7 

Assemblee di Classe N.7 

Viaggio d‟istruzione SOSPESA (DPCM 03/11/2020) 

  



La classe ha inoltre partecipato alle seguenti iniziative in orario 
curriculare ed extracurriculare: 
 

ATTIVITA' TEMPI NUMERO ALUNNI 
   

Orientamento    
   
   

Gli studenti incontrano le aziende  Tutti 
   

Università di Siena Digital Open 
Day (on line)  Tutti 

Università della Tuscia OPEN DAY 
(on line)  Tutti 

Università di Palermo  OPEN DAY 
(on line) 
Corso di Laurea in Scienze del 
Turismo UNIPA  Tutti 

Orientamento in uscita : Università 
di Padova  Tutti 

Orientamento in uscita : Università 
di Palermo  Tutti 

Università della Montagna-
UNIMONT  Tutti 

– "Mobilità internazionale" . 
organizzato da Sale Scuola Viaggi 
in collaborazione con  European 
People, Associazione No-Profit e 
Ansi  Tutti 

– Le Carriere Internazionali.. 
organizzato da Sale Scuola Viaggi 
in collaborazione con  European 
People, Associazione No-Profit e 
Ansi  Tutti 

Università "Mediterranea" di 
Reggio Calabria 

 Tutti 
  

   

  



PIANO DIDATTICO 

 

Obiettivo 

Livello raggiunto  
(sufficiente, 

discreto, buono, 
ottimo, eccellente) 

Comprendere un testo, individuarne i punti 
fondamentali e saperne esporre i punti 
significativi 

Sufficiente 

Corretto utilizzo delle conoscenze Sufficiente 

Esprimersi in modo chiaro e corretto usando il 
linguaggio specifico di ogni disciplina 

Sufficiente 

Applicare regole e principi Sufficiente 

Stabilire collegamenti tra argomenti della stessa 
disciplina o discipline diverse 

Sufficiente 

Argomentare in maniera critica e personale Sufficiente 

Documentare adeguatamente il proprio lavoro Sufficiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SPAZI E APPARECCHIATURE UTILIZZATE 

 
 

Gli allievi nel corso dei cinque anni hanno usato: 
 

 Computer dei laboratori di Informatica dotati di specifici programmi di 

scrittura e calcolo; hanno imparato ad interagire e a lavorare attraverso 

classe virtuali e didattica integrata, hanno acquisito una concezione digitale, 

hanno utilizzato oltre agli strumenti tradizionali, strumenti digitali. 

Si è cercato di sfruttare le opportunità che tale mondo digitale offre, proprio 

perché esistono modalità di approccio alla didattica che possono aiutare 

sensibilmente la classe.  

Ne sono stati esempi: Drive per caricare e archiviare file; Keep per creare note ed 

elenchi; Presentazioni: per creare e modificare una presentazione curandone 

l‟aspetto, formattare gli elementi come testi ed oggetti, condividere e collaborare; 

gestire, modificare, inserire elementi grafici, lavorare sulle transazioni, sugli 

schemi, sui temi; Usare le Mappe, per aggiungere luoghi, linee e forme, indicazioni 

stradali, misurare distanze 

 Laboratori attrezzati per la pratica linguistica. 

Il mondo del lavoro oggi richiede in modo prioritario l‟irrinunciabile conoscenza 

di più lingue straniere per qualsiasi incarico. Di qui la necessità di preparare gli 

studenti ad affrontare, con una solida preparazione di base, questa realtà, 

destinata a sempre più estremizzarsi nello scenario sopra dipinto. Il 

Laboratorio Linguistico è l‟ambiente didattico universalmente riconosciuto 

come il più potente ed efficace sistema in grado di simulare lo scenario sopra 

descritto. 

 

 

  



 

FATTORI CHE HANNO FAVORITO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 

 
Tra i fattori che hanno favorito il processo di insegnamento-apprendimento si 
evidenziano: 

 Uso di mezzi audiovisivi 
 Lavagna Interattiva Multimediale 
 Strumentazione dei laboratori 
 Uso dei device 
 Piattaforme GOOGLE WORKSPACE 
 Creazione, distribuzione e condivisione di materiale didattico attraverso 

classi virtuali 
 Dialogo educativo 
 Didattica inclusiva, in presenza e a distanza. 

 
 

FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 

 
Tra i fattori che hanno ostacolato il processo di insegnamento-apprendimento si 
segnalano invece: 

 Impegno, interesse, partecipazione non sempre adeguati di alcuni alunni 
 Frequenza scolastica poco assidua di alcuni alunni nella didattica in 

presenza 
 Mancanza di continuità didattica per occupazione studentesca, attività 

extracurriculari, uscite anticipate o ingressi in seconda ora 
 Frequenza poco assidua di alcuni alunni nella didattica a distanza 
 Mancanza di device 
 Mancanza o difficoltà di connettività 

  



 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 
 

 

I docenti della classe hanno adottato metodi e strumenti differenziati a seconda 
delle attività proposte, tenendo sempre presente che l‟obiettivo comune degli 
insegnanti è stato quello di stimolare l‟alunno al dialogo, coinvolgendolo in attività 
di ricerca e culturali. Si sono favoriti i collegamenti pluridisciplinari in previsione 
del colloquio d‟esame. 

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, in relazione alle discipline 
interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate oltre alle attività 
tradizionali e in DIP, sotto indicate, dall‟inizio dell‟emergenza sanitaria a causa del 
COVID-19, attività di DAD (Didattica a distanza). 

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a 
disposizione degli alunni video lezioni, riassunti, schemi, mappe concettuali, files 
video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli stessi. 

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 
inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

 

Metodi 

 

 lezione frontale  didattica laboratoriale 

 lezione partecipativa  problem solving 

 didattica inclusiva  analisi dei casi 

 lavori di gruppo  DAD 

 Classi virtuali  Cooperative learning 

 Peer education  Tutoring  

Strumenti adottati 

 Libri di testo  Videocassette 

 Lavagna Interattiva 
Multimediale 

 Laboratorio multimediale 

 Riviste specializzate  Software didattici 

 Appunti e dispense  Documenti autentici 

 Dizionari  Internet 

 Classi virtuali  lezioni in streaming 

 Video lezioni  video tutorial 



 articoli di giornali specializzati  materiale multimediale 

 mappe concettuali   materiale semplificato 

 ricerca azione  didattica per immagini 

 

Strumenti e criteri comuni per la verifica degli apprendimenti 

 PER LA DIDATTICA IN PRESENZA 
 verifiche, scritte e orali, nelle varie discipline sono state organizzate in maniera 
diversa, utilizzando la scala decimale in tutta la sua gamma. 
Per le verifiche orali, si sono valutate sia le interrogazioni che i test/verifica, i lavori 
di ricerca, individuali o di gruppo, come pure la capacità di intervenire ponendo 
domande, richiedendo chiarimenti in merito agli argomenti svolti e considerando la 
capacità di ogni singolo alunno nell‟ utilizzare le conoscenze acquisite e di 
metterle in relazione all‟argomento proposto in modo critico e personale 

 PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

La valutazione è stata innanzitutto formativa, rispondendo al criterio dell‟utilità. 
L‟attività didattica è stata adeguata alle diverse esigenze e caratteristiche degli 
alunni. 

La riflessione sul processo formativo compiuto nel corso dell‟attuale periodo di 
sospensione dell‟attività didattica in presenza è stata come di consueto condivisa 
dall‟intero Consiglio di Classe. 

Si sono previsti momenti valutativi di diverso tipo, nell‟ottica di un rilevamento 
complessivo della produttività scolastica, della responsabilità edella 
compartecipazione al dialogo educativo. 
 
 

per la valutazione si sono adottati i seguenti criteri: 
 

 
 Partecipazione costante dell‟alunno all‟attività proposta. 
 Restituzione nei tempi concordati, delle attività richieste dal docente  
 Puntualità agli incontri concordati 
 Regolarità e rispetto delle scadenze; 
 Impegno nell‟elaborazione e nella rimessa degli elaborati; 
 Verifica orale con domande mirate sugli argomenti trattati e approfonditi in 

modalità DAD; 
 Colloqui e verifiche orali in videoconferenza; 
 Verifiche per feedback immediato con la presentazione di lavori prodotti; 
 Test a tempo anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 



 Verifiche e prove scritte, comprese simulazioni di prove d‟esame, assegnate 
agli allievi tramite piattaforma istituzionale, mail o altro appositamente 
scelto. 
 

Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l‟uso degli strumenti compensativi e 
dispensativi riportati nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di 
consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi 
strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento sia per la DIP che per la DAD. 

Strategie adottate 

Si è cercato di: 

 Stimolare l‟esposizione scritta e orale appropriata attraverso le verifiche 
e colloqui.  

 Stimolare i collegamenti interdisciplinari e confronti all‟interno delle 
singole discipline. 

 Fare esercitare gli alunni nelle competenze indicate dalla 
programmazione. 

 Rendere gli alunni partecipi e consapevoli del processo educativo 
illustrando loro i criteri di valutazione e gli obiettivi ed i programmi. 

 Favorire il confronto civile nelle discussioni e il rispetto delle diversità di 
opinione. 

 Attuare l‟autoregolazione e mediazione cognitiva ed emotiva 
 Attuare il Tutoring 
 Attuare attività di gruppo collaborative e cooperative 
 Far utilizzare le misure compensative e dispensative 
 Privilegiare la correzione cooperativa e l‟autocorrezione 
 Valorizzazione dell‟impegno ed incremento dell‟autostima  



OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
 
 

 IN TERMINI DI CONOSCENZE 

 

Nell'acquisizione dei contenuti disciplinari, e specificatamente nell‟acquisizione di 
concetti, argomenti, procedure, linguaggi specifici, la conoscenza della classe è, 
nel complesso, SUFFICIENTE. 

 IN TERMINI DI COMPETENZE 

 

Nell‟applicazione delle conoscenze acquisite, la classe ha raggiunto un livello  
SUFFICIENTE. 

 IN TERMINI DI CAPACITÀ 

 

Nella capacità di analisi, di sintesi, di rielaborazione critica delle conoscenze 
acquisite, nell‟applicazione delle stesse ai vari campi del sapere, la classe ha 
raggiunto un livello SUFFICIENTE.. 

Per quanto riguarda gli obiettivi delle singole discipline si rinvia alla relazione dei 
singoli docenti. 

 
 
 
 

  



ATTIVITÀ SVOLTE DALLA CLASSE 
 

 

 
 
 
 

EDUCAZIONE CIVICA 

La scuola ha un ruolo chiave nell‟educazione alla cittadinanza globale delle nuove 

generazioni e oggi, a seguito di questo periodo di forte crisi, è una delle priorità 

che bisogna salvaguardare per il bene delle generazioni future. Motivo per il quale 

l‟insegnamento dell‟Educazione Civica, all‟interno dell‟ambito scolastico, 

rappresenta una grande opportunità. 

È necessario creare cittadini responsabili e attivi attraverso la fruizione di 

contenuti educativi e variegati. 

Sull‟importanza di questo aspetto dell‟educazione scolastica si è anche 

pronunciata l‟autorevole voce del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, 

sottolineando la necessità di «sentirsi comunità», espressione che «significa 

condividere valori, prospettive, diritti e doveri. Significa „pensarsi‟ dentro un 

futuro comune, da costruire insieme. Significa responsabilità, perché ciascuno di 

noi è, in misura più o meno grande, protagonista del futuro del nostro Paese. Vuol 

dire anche essere rispettosi gli uni degli altri». In una parola, ha concluso 

Mattarella, significa «essere consapevoli degli elementi che ci uniscono e nel 

battersi, com‟è giusto, per le proprie idee, rifiutare l‟astio, l‟insulto, l‟intolleranza, 

che creano ostilità e timore». 

Il CDC ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della O.M. 53 del 3 

marzo 2021, le seguenti attività, svolte durante il I e II quadrimestre, per 

l‟acquisizione delle competenze di Educazione Civica. 

PERCORSI 

TITOLO DEL PERCORSO: titolo del 

percorso, tempi (ore) 

DISCIPLINE COINVOLTE 

Cittadinanza e Costituzione  

Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, 
dell’Unione europea e degli organismi 
internazionali.  

 

 

 

DIRITTO 



Sviluppo sostenibile  

rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale  

Educazione alla legalità e ai diritti dell’uomo  

 

ARTE- DIRITTO 

Educazione  al volontariato e cittadinanza attiva ITALIANO 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASFERSALI E PER 
L‟ORIENTAMENTO 
AI SENSI DEL D.LGS 77/2005 

(Ex alternanza scuola lavoro) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Attività PCTO 

Periodo III a.s.  Periodo IV a.s. Periodo V a.s. Alunni partecipanti 

Sede erogazione e ore 
 A.S. 2018/2019  

Sede erogazione e ore 
  A.S. 2019/2020 

Sede erogazione  e ore 
A.S. 2020/2021 

 

Hotel Milazzo 
 

Eolian Hotel 
Gli studenti incontrano le 
aziende (On Line) 

IN PARTE 

Parco Augusto 
  

Università "Mediterranea" 
di Reggio Calabria  
(On Line) 

IN PARTE 

Santalco viaggi 
  

– "Mobilità 
internazionale" . 
organizzato da Sale Scuola 
Viaggi in collaborazione 
con  European People, 
Associazione No-Profit e 
Ansi. (On Line) 

IN PARTE 

Hostess 
  

– Le Carriere 
Internazionali.. 
organizzato da Sale Scuola 
Viaggi in collaborazione 
con  European People, 
Associazione No-Profit e 
Ansi. (On Line) 

IN PARTE 



 

L‟articolo 57, commi 18-21, rinomina gli attuali percorsi di alternanza scuola-lavoro 

in “percorsi per le competenze trasversali e per l‟orientamento” e, a decorrere 

dall‟anno scolastico già in corso, ne ha ridotto il numero di ore minimo 

complessivo da svolgere. In particolare, a decorrere dall‟a. S. 2018/2019, i nuovi 

percorsi per le competenze trasversali e per l‟orientamento sono svolti per una 

durata complessiva minima di:  

150 ore nel secondo biennio e nel quinto anno degli istituti tecnici  

Al riguardo, si ricorda che i percorsi di alternanza scuola-lavoro - realizzati sulla 

base di convenzioni con soggetti pubblici e privati disponibili all‟attivazione degli 

stessi - sono stati introdotti come possibilità dal D. Lgs. 77/2005.  

Successivamente, l‟art. 1, co. 33 e ss., della L. 107/2015 ha introdotto 

l‟obbligatorietà dei percorsi di alternanza scuola-lavoro stabilendo, in particolare, 

il numero minimo complessivo di ore da svolgere, differenziato per istituti tecnici e 

professionali, da un lato, e per percorsi liceali, dall‟altro.  

Circa i progetti già attivati dalle scuole nell‟a. S. 2018/2019 in corso, si dispone che 

“si attivi automaticamente, anche nei confronti di eventuali soggetti terzi coinvolti, 

una rimodulazione delle attività”, sulla base delle risorse disponibili per le stesse 

scuole a seguito delle novità introdotte.  

L'esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di studi (o, per i 

candidati esterni, le attività ad esse assimilabili); nel curriculum dello studente 

allegato al diploma. 

Il percorso di orientamento presso le strutture esterne alla scuola ha favorito negli 
studenti l‟acquisizione di adeguate competenze trasversali, tali da renderli in 
grado di affrontare un compito o a un ruolo lavorativo (e non). 
Gli studenti sono stati accompagnati dalle varie figure preposte (referente Asl, 
tutor scolastico e aziendale) in un vero percorso di crescita professionale che gli 
ha permesso: 
 

 di diagnosticare (la situazione, il compito, il ruolo organizzativo, il problema, 
sé Stesso), 

 di relazionarsi con altri per rispondere alle richieste della situazione 
lavorativa (fatta di persone, macchine e strumenti, regole, procedure, ecc.) 

 di affrontare le richieste specifiche (della situazione, del compito, del 
problema, del ruolo) 

 di riflettere sul proprio agire e sulle esperienze vissute nella vita 
professionale e lavorativa. 
 

Il processo di acquisizione è avvenuto in modo progressivo, gli studenti hanno 
acquisito consapevolezza del patrimonio personale attivando strategie idonee, per 
rendere efficace la propria performance lavorativa e soddisfacente il proprio 
grado di inserimento nell‟ambiente sociale. 
Lo strumento per valutare tale progressione è stato dato dalla corretta 
predisposizione dei documenti prodotti dalle strutture ospitanti e dai tutor 
aziendali e scolastici affiancati, nonché, dai colloqui sia individuali che di gruppo, 
dalle simulazioni e dal project work.  



GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DEI 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASFERSALI E PER 

L‟ORIENTAMENTO 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

 

A) GESTIONE E CONTROLLO DEL SÉ RELAZIONALE  
DIAGNOSTICARE Gruppo classe 

1)INTERAZIONE SUL PIANO FISICO E VERBALE  SI NO 
IN 

PARTE 

Rispetto delle regole di vita lavorativa SI   

Evidenziare le proprie motivazioni principali in relazione al 
personale progetto professionale di sviluppo. 

  IN 
PARTE 

Riconoscere e valutare situazioni e problemi di lavoro di 
diversa natura: tecnico-operativi, relazionali, organizzativi 

  IN 
PARTE 

facilita ̀ di comunicazione, utilizzo della discussione e al 
confronto  

  IN 
PARTE 

Instaura e mantiene buoni rapporti con il team work senza 
incontrare particolare difficolta ̀  

  IN 
PARTE 

2)INTERAZIONE SUL PIANO EMOTIVO     

Capacità di risolvere situazioni problematiche e/o complesse    IN 
PARTE 

B) RELAZIONARSI – INTERAZIONI SOCIALI E CONTESTO 
ORGANIZZATIVO 

Gruppo classe 

SI NO 
IN 

PARTE 

Comunicare in un contesto organizzativo e di lavoro" ovvero 
comunicare con altri nel contesto di lavoro, in situazioni di 
interazione diretta o mediata da strumenti di diversa natura 
(cartacei, informatici, telematici) 

  IN 
PARTE 

Lavorare in gruppo" ovvero operare attivamente nel gruppo di 
lavoro per affrontare problemi, progettare soluzioni, produrre 
risultati collettivi 

  IN 
PARTE 

Negoziare" ovvero concertare e negoziare con altri soluzioni e 
risorse, in situazione interpersonale e di gruppo 

  IN 
PARTE 

 
 
 
 
 
 
 



 

C) AFFRONTARE – STRATEGIE DI AZIONE 

Gruppo classe 

SI NO 
IN 

PARTE 

Potenziare l'autoapprendimento" ovvero migliorare le proprie 
strategie di apprendimento e di azione e le proprie prestazioni 
lavorative 

  IN 
PARTE 

Affrontare e risolvere problemi" ovvero pianificare strategie di 
azione per fronteggiare situazioni e risolvere problemi di 
diversa natura (tecnico operativi, relazionali, organizzativi) 
tenendo conto anche delle logiche di contesto 

  IN 
PARTE 

Gestire varianze organizzative” ovvero impostare, decidere su 
progetti e piani di azione in condizioni non routinarie 

  IN 
PARTE 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
  



 

 

 

 

 

Il tema delle competenze civiche, di cittadinanza e della conoscenza della 
Costituzione è particolarmente sentito nel nostro Istituto. 

A seguito di vari episodi accaduti negli ultimi anni, relativi alla perdita della 
conoscenza ed importanza del senso civico, il Miur (così come la nostra scuola), 
ha sentito l‟esigenza di coinvolgere gli studenti su un tema che risvegliasse le 
coscienze, il rispetto per le istituzioni e in generale per sé stessi e per gli altri, 
comportamenti ispirati, ai valori della responsabilità, legalità, partecipazione e 
solidarietà. 

Così come stabilito dalla Riforma (D. Lgs. 62 del 2017 art.17) gli studenti si sono 
interessati anche dei temi di Costituzione, Cittadinanza e legalità.  

Al momento l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione è affidato agli 
insegnanti dell‟aera “storico-sociale-giuridica” che ne definiscono, nel quadro 
delle linee programmatiche definite dal Collegio dei Docenti, contenuti, 
metodologie, valore complessivo nell‟economia del proprio insegnamento. 

La classe è stata seguita in questo percorso di acquisizione delle conoscenze e 
competenze civiche e giuridiche dai docenti delle discipline di STORIA e DIRITTO  
E LEGISLAZIONE TURISTICA Le tematiche affrontate all' interno del percorso 
Cittadinanza e Costituzione, concordate dai  docenti di  di Storia,e diritto  e 
legislazione turistica    tenuto conto della rimodulazione della programmazione e 
delle indicazioni ministeriali sull' attualità sono: 
 
 

- Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva; 
- Spunti di riflessione sull‟importanza della solidarietà e il valoredella cooperazione. 

- Conoscenza delleattività e delleassociazioni presentisul territorio con 
partecipazione attiva. 

 

 
  



ATTIVITÀ INTEGRATIVE 
 

Attività/Progetto Alunni partecipanti 

Nell‟ambito del progetto: 
Il quotidiano in classe 

tutti  

Nell‟ambito del progetto: 
Open day 

 in parte 

Nell‟ambito del progetto: 
Attività di orientamento in entrata 

 in parte 

Nell‟ambito del progetto: 
Teatro in lingua inglese 

tutti  

Nell‟ambito del progetto: 
High School Game 

tutti  

   

Visite didattiche 

Luogo Alunni partecipanti 

 

SOSPESE (DPCM 03/11/2020) 
  

Partecipazione al viaggio di Istruzione 

Destinazione Alunni partecipanti 

SOSPESA (DPCM 03/11/2020)  



CORSI DI RECUPERO E DI APPROFONDIMENTO 

Attività di recupero 

In conformità con quanto stabilito dal Collegio dei Docenti, sono state attuate le 
seguenti attività di recupero: 

 interventi mirati al recupero in itinere nelle varie discipline 
 

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 degli Istituti Tecnici. 

In sede di programmazione, non è stata prevista lo svolgimento di argomenti  con  
metodo CLIL,  perché  all‟interno del Consiglio di Classe non è presente  un 
docente con la certificazione necessaria  per affrontare  l‟insegnamento in lingua 
straniera di una disciplina non linguistica (DNL). 
  



VALUTAZIONE 
 
 

Art. 11 Credito scolastico  
Come già lo scorso anno, rispetto alle previsioni del Dlgs 62/2017, è ridefinito il 
computo del credito scolastico, che passa da un massimo di quaranta ad un 
massimo di sessanta punti. Le tabelle di cui all‟allegato A sono state in parte riviste 
per ovviare ad alcune criticità nel computo segnalate lo scorso anno.  
 
 
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al 
credito conseguito (livello basso o alto della fascia di credito):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Credito della classe quarta a. s. 2019/2020: ai sensi del combinato disposto 
dell‟OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 l‟ammissione alla 
classe successiva era prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti 
(quindi è prevista la fascia M < 6).  
Prima di effettuare la conversione in sessantesimi, i c.d.c. provvedono ad 
effettuare l‟eventuale integrazione di cui all‟articolo 4 comma 4 dell‟OM 11/2020 
non superiore a 1 punto (nota 28 maggio 2020 n. 8464).  
 
 
  



CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione ha avuto per oggetto il processo formativo e i risultati di 
apprendimento raggiunti da studenti e studentesse. 

La finalità formativa ed educativa, concorre al miglioramento degli apprendimenti 
e al successo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e 
promuove l‟autovalutazione di ciascuno in relazione all‟ acquisizione di 
conoscenze, abilità e competenze. 

La valutazione ha tenuto sempre conto dei seguenti criteri generali: 

 rispetto della personalità e delle attitudini dell‟alunno; 
 interesse, impegno, partecipazione e continuità nello studio; 
 progressi rispetto alla situazione di partenza; 
 raggiungimento degli obiettivi, anche minimi; 
 valorizzazione di conoscenze, competenze e capacità acquisite.  

Obiettivi minimi richiesti 

 Conoscenza ed esposizione lineare degli argomenti trattati; 
 Individuazione delle coordinate storiche-culturali; 
 Padronanza della terminologia specifica anche se limitata all‟essenziale; 
 Capacità di compiere collegamenti e valutazioni critiche se 

adeguatamente guidato. 

Criteri per l‟attribuzione del credito scolastico 

Concorrono a formare il credito scolastico diversi elementi quali: 
 la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunto; 
 l‟assiduità della frequenza; 
 la partecipazione attiva al dialogo educativo; 
 la partecipazione ad attività complementari e integrative; 
 il raggiungimento degli obiettivi formativi; 
 eventuali crediti formativi. 

Criteri per il riconoscimento del credito formativo 

Sono considerati crediti formativi le esperienze maturate al di fuori della scuola 
quali: corsi di lingua, esperienze lavorative, soggiorni in scuole all‟estero, attività 
sportive, ecc., purché coerenti con il corso di studi e opportunamente 
documentate. 
Il credito formativo è riconosciuto dal Consiglio di Classe o, nel caso di alunno 
privatista all‟esame di stato, dalla commissione d‟esame.  
La documentazione relativa all‟attestazione del credito formativo deve essere 
consegnata alla scuola entro il termine del 15 maggio e deve specificare le ore 
impiegate, le attività svolte e le competenze specifiche acquisite. Si sottolinea 
inoltre che il credito verrà riconosciuto solo se lo studente avrà raggiunto gli 
obiettivi formativi ed avrà conseguito un profitto sufficiente.  



Strumenti di verifica utilizzati 

La misurazione del profitto è stata effettuata attraverso una serie di prove quali: 

 letture e discussione di testi 

 questionari 

 prove strutturate o semi strutturate 

 prove scritte 

 prove orali 

 prove pratiche 

 realizzazione di mappe concettuali 

 realizzazione di presentazioni multimediali 

 realizzazione di lavori con uso di software dedicato su Lavagna Interattiva 
Multimediale 

 altro: __________________________________________ 
 
  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE / OBIETTIVI MINIMI 
LIVELLO DI 

VALUTAZIONE 
RAGGIUNTO 

COMPETENZE  
ACQUISITE 

GIUDIZIO 
SINTETICO 

VOTI IN DECIMI 

LIVELLO 
AVANZATO 

Lo studente svolge 
compiti e risolve 
problemi complessi 
anche in situazioni 
non note, mostrando 
padronanza nell‟uso 
delle conoscenze e 
delle abilità. 
(livello EQF) 

ECCELLENTE 9 - 10 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

Lo studente svolge 
compiti e risolve 
problemi complessi in 
situazioni note, 
compie scelte 
consapevoli, 
mostrando di saper 
utilizzare le 
conoscenze e le 
abilità acquisite. 
(livello EQF) 

BUONO 7 - 8 

LIVELLO BASE 

APPRENDIMENTO 
MINIMO 
Lo studente svolge 
semplici compiti in 
situazioni note, 
mostrando di 
possedere 
conoscenze ed abilità 
essenziali e di sapere 
applicare regole 
procedure 
fondamentali.  
(livello EQF) 

SUFFICIENTE 6 

LIVELLO BASE 
NON RAGGIUNTO 

RECUPERO 
Obiettivi raggiunti in 
modo superficiale e 
parziale, ma che non 
precludono la 
prosecuzione 
dell‟apprendimento. 

MEDIOCRE 5 

Obiettivi raggiunti in 
modo frammentario e 
lacunoso 

SCARSO 4 

Obiettivi inesistenti MOLTO SCARSO 3 - 2 - 1 

 
 



 

SIMULAZIONI 
 

 

 

 

 

  

PIANIFICAZIONE DELLE SIMULAZIONI IN VISTA DELL‟ESAME 
DI STATO 2021 

………………. 

Simulazione Colloquio Esame di Stato 

Non è stato possibile organizzare e svolgere, le 
simulazioni a causa delle varie interruzioni didattiche 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

 DEL 

 COLLOQUIO  

 

COLLOQUIO 
  
Quest‟anno per l‟esame di Stato conclusivo del II ciclo, le prove d‟esame di cui 

all‟articolo 17 del Dlgs 62/2017 sono sostituite da un colloquio in presenza, che ha 

la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e 

professionale dello studente.  

Gli alunni hanno considerato il momento della preparazione del colloquio come un 

modo per stimolare il loro desiderio di approfondimento, ma anche di affinare:  

 



 la capacità di analisi nell'approfondimento critico dei singoli argomenti  

 la capacità di sintesi nell‟ articolare gli argomenti in un percorso organico 

 la capacità di mettere in relazione gli argomenti e le tematiche emerse 

attraverso collegamenti appropriati, attendibili e pluridisciplinari. 

 

I colloqui avranno inizio il 16 giugno 2021 alle ore 8:30. 

Il colloquio orale sarà così articolato: 

 

a) Discussione dell‟elaborato 

b) Discussione di un testo 

c) Analisi di materiali 

d) Esperienze di PCTO 

e) Nel corso della prova orale saranno valutate anche le competenze maturate 

di Educazione Civica. 

 

a) Discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come 

individuate dal Consigli di classe e in una tipologia e forma ad esso coerente, 

integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o 

competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell‟esperienza di 

PCTO svolta durante il percorso di studi. L‟argomento è stato assegnato a ciascun 

candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso personale, su 

indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. Il 

consiglio di classe ha provveduto altresì all‟indicazione, tra tutti i membri designati 

per far parte delle sottocommissioni, di docenti di riferimento per l‟elaborato, a 

ciascuno dei quali è stato assegnato un gruppo di studenti. 

L‟elaborato è stato trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta 

elettronica entro il 31 di maggio, includendo in copia anche l‟indirizzo di posta 

elettronica istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata. 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell‟ambito 

dell‟insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e 

ricompreso nel documento del consiglio di classe; 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione, con 

trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro 

rapporto interdisciplinare; 



d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un 

elaborato multimediale, dell‟esperienza di PCTO svolta durante il percorso di 

studi, solo nel caso in cui non sia stato possibilericomprendere tale esperienza 

all‟interno dell‟elaborato di cui alla lettera a); 

e) il candidato dimostrerà, nel corso del colloquio, di aver maturato le competenze 

e le conoscenze previste dall‟attività di Educazione civica, per come enucleate 

all‟interno delle singole discipline. 

La sottocommissione provvederà alla predisposizione dei materiali di cui alla 

lettera c) prima di ogni giornata di colloquio, per i relativi candidati. 

 Il materiale è costituito da un testo, un documento, un‟esperienza, un 

progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi 

concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto 

interdisciplinare. 

 Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai 

candidati, la sottocommissione terrà conto del percorso didattico 

effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di 

classe. 

Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non 

linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il 

colloquio potrà accertarle qualora il docente della disciplina faccia parte della 

sottocommissione di esame. 

La sottocommissione cura l‟equilibrata articolazione e durata delle fasi del 

colloquio, della durata indicativa di 60 minuti. 

 

 

Candidati con disabilità o con DSA o BES 

Per lo svolgimento degli esami dei candidati con disabilità o con DSA o BES, in 

applicazione degli artt. 20 e 21 dell‟Ordinanza Ministeriale n. 53 del 3 marzo 2021, 

le prove d‟esame sono svolte secondo le modalità di svolgimento individuate sulla 

base del PEI e del PDP. 

 

 

 

 



IN SINTESI 

 

 
 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE UTILIZZATE 

PER LA CONDUZIONE DELL‟ESAME ORALE 

 
 

 

Nello svolgimento delle attività didattiche sia in presenza che a distanza, oltre alla 

lezione tradizionale, i docenti hanno proposto lezioni partecipate, integrate con 

discussioni libere e guidate, lavori di gruppo, letture, approfondimenti individuali.  

Inoltre, è stata utilizzata la piattaforma on line istituzionale Google Workspace, e 

vari strumenti multimediali. 

Con l‟utilizzo integrato di risorse online e off-line, quali schemi, mappe concettuali, 

documenti fotografici e iconografici, documenti sonori con registrazioni storiche, 

videolezioni e documentari, si è riusciti a potenziare con efficacia le lezioni. 

 

 

QUANDO 
COMINCIA 

Dalle 8:30 di mercoledì 16 giugno 

DOVE SI 
SVOLGE 

In aula1 

QUANTO DURA 60 minuti 

SU QUALI 
ARGOMENTI 

Elaborato a partire dalle 
discipline di indirizzo 

Italiano Colloquio multidisciplinare 

  Assegnato entro il 
30 aprile 

 Trasmesso alla 
commissione 
entro il 31 maggio 

 Discusso all’inizio 
dell’esame 

Discussione di un 
testo letterario2 

Analisi del 
materiale scelto 

dalla commissione3 

- Racconto 
dell’esperienza di 
PCTO, solo nel 
caso in cui non 
sia possibile 
comprendere tale 
esperienza 
all’interno 
dell’elaborato 

- Conoscenze e 
competenze di 
Educazione 
civica 

CHI VALUTA La commissione è composta da 6 commissari interni e un presidente esterno 

 La valutazione massima è di 100/100, che si ottengono per somma di due punteggi 

COME SI 
VALUTA 

Al massimo 60 punti per il 
curriculum scolastico: 

 18 punti per la terza 

 20 punti per la quarta 

 22 punti per la quinta 

Al massimo 40 punti per il colloquio d’esame da 
attribuire sulla base 

della griglia di valutazione 

https://online.scuola.zanichelli.it/esamedistato/#nota1


Per ciascuna disciplina si rimanda ai programmi svolti dai docenti. 
TESTI DI LETTERATURA ITALIANA 

a) Verga  
 

1. “La famiglia Malavoglia" da “I Malavoglia” – Cap. 1  

2. “L‟addio di „Ntoni” da “I Malavoglia” – Cap. 15  

3. “La morte di Gesualdo” da Mastro-don Gesualdo - Capitolo 5  

4. “La Lupa” da “Vita dei campi”  

5. “Rosso Malpelo” da “Vita dei campi”  

6. “La roba” da “Novelle rusticane”  

7. “Fantasticheria” da “Vita dei campi”  

 

b) Charles Baudelaire  
 

1. “L‟albatro” da “I fiori del male”  

 

c) Giovanni Pascoli  
 

1. “X agosto” da “Myricae”  

 

d) Luigi Pirandello  
 

Il fu Mattia Pascal (trama dell‟opera)  

1. “Io mi chiamo Mattia Pascal” da “Il fu Mattia Pascal” capitolo 1  

2. “La nascita di Adriano Meis” da “Il fu Mattia Pascal” capitolo 8  

3. “Il “sugo” del discorso” da “Il fu Mattia Pascal” capitolo 18  

4. “Il treno ha fischiato” da “Novelle per un anno”  

5. “La patente” da “Novelle per un anno”  

 

e) Italo Svevo  
 

1. “L‟ultima sigaretta” da “La Coscienza di Zeno”, capitolo 3  

2. “Lo schiaffo del padre” da “La Coscienza di Zeno”, capitolo 4  

3. “Il fidanzamento di Zeno” da “La Coscienza di Zeno”, capitolo 5  

4. “Un‟esplosione enorme” da “La Coscienza di Zeno”, capitolo 7+  

 

f) Salvatore Quasimodo  
 

1. “Ed è subito sera” da “Acque e terre”  

2. “Alle fronde dei salici” da “Giorno dopo giorno”  

 

g) Giuseppe Ungaretti  
 

1. “San Martino del Carso” da “L‟allegria – il porto sepolto”  

2. “Veglia” da “L‟allegria – il porto sepolto”  

3. “Fratelli” da “L‟allegria – il porto sepolto”  

4. “Soldati” da “Allegria – Allegria di naufragi”  



5. “Mattina” da “Allegria – Allegria di naufragi”  

6. “Allegria di Naufragi” da “Allegria – Allegria di naufragi”  

 

h) Eugenio Montale  
 

1. “Meriggiare pallido e assorto” da “Ossi di seppia”  

2. “Spesso il male di vivere ho incontrato” da “Ossi di seppia”  

3. “Non recidere, forbice, quel volto” da “Occasioni”  

 

i) Primo Levi  
 

1. “Se questo è un uomo” (Testo poetico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE MINISTERIALEMAXI COLLOQUIO ORALE 

ALUNNO:  

CLASSE:  

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento 
indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti I 

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 

estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

e dei metodi delle 
diverse II 

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5  

discipline del 
curricolo, con III 

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 

appropriato. 6-7  

particolare 

riferimento a 

    

IV 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 

consapevole i loro metodi. 8-9 

 

quelle d‟indirizzo 

 

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e 
utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

 
  

Capacità di utilizzare 

le I 

Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 

inadeguato 1-2  
conoscenze 
acquisite e di 

    

II 

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 

stentato 3-5 

 

collegarle tra loro 

 

III 
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline 6-7 

 
  

 IV 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata 8-9  

 V 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 10  

Capacità di 
argomentare in I 

Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 
superficiale e disorganico 1-2  

maniera critica e 

personale, II 

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 

relazione a specifici argomenti 3-5  

rielaborando i 

contenuti 

    

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

 

acquisiti 

 

IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

 
  

 V 

È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10  

Ricchezza e 
padronanza I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

lessicale e 

semantica, con II 

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 

parzialmente adeguato 2  

specifico riferimento 
al 

    

III 

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 3 

 

linguaggio tecnico 
e/o di 

 
    

IV 
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, 
vario e articolato 4 

 

settore, anche in 

lingua 

 

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento 
al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

 

straniera 
 

    

Capacità di analisi e 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  

comprensione della 
realtà II 

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze con difficoltà e solo se guidato 2  

in chiave di 
cittadinanza 

III 
È in grado di compiere un‟analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

3  

attiva a partire dalla 

  

IV 
È in grado di compiere un‟analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione 
sulle proprie esperienze personali 4 

 

riflessione sulle 
esperienze 

 

V 

È in grado di compiere un‟analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione 

critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

 

personali 
 

    

  Punteggio totale della prova   



 

PROGRAMMI 
 

  

     



Programma svolto in DDI e DAD 
 
 

Docente: Munafò Matteo Patrizio Classe 
e sez. 

 

V A Turismo 

Disciplina: IRC 

 
 
 

 
 

In questo anno scolastico si sono raggiunti i seguenti obiettivi: 
•  Riconoscere il valore etico della vita umana  (dignità della persona, 
libertà di coscienza, responsabilità verso se stessi, gli altri, il mondo, la 
promozione della pace) aprendosi alla ricerca  della verità e di 

un’autentica giustizia sociale  e all’impegno per il bene comune. 

•  Individuare il ruolo della religione nella società contemporanea: 
globalizzazione, pluralismo, secolarizzazione e nuovi fermenti religiosi.  

•  Riconosce l’identità del Cristianesimo in riferimento ai suoi documenti 

fondanti e all’evento centrale  della Pasqua. 

•  Conoscere, in un contesto di pluralismo culturale, gli orientamenti 
della Chiesa sul rapporto tra coscienza, libertà e verità (bioetica, 
questione ecologica, sviluppo sostenibile) 

Temi svolti: 

Nel mondo dell’etica 

Fondamenti dell’etica giudaico-cristiano 

Diritti umani e legge naturale 

Un pianeta per tutti 

Bioetica 

Barcellona 15/05/2020                                                                              Matteo Patrizio Munafò 

 

 

 



PROGRAMMA 

 
Materia: Italiano - Insegnante: Benedetta CICERO (sostituta di Lorenza 
Giarraffa)Classe: VA  Turismo 

 
 

 
MODULI 

 

 

CONTENUTI 
SVOLTI IN AULA PRIMA DELLA DAD 

 

 
Modulo 1 
Il secondo Ottocento  
 
 
 
 
 
Modulo 2 
Il Naturalismo 
francese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modulo 3 
Dal Naturalismo al 
Verismo 
 
 
Modulo 4 
Giovanni Verga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Il Positivismo: 

- Modernità e progresso; 
- Darwin e l’evoluzionismo; 
- Il darwinismo sociale di Spencer; 
- Il positivismo italiano; 
- Questioni sociali e critica del progresso. 

 
 Il realismo letterario (caratteri generali) 

 

 
 

CONTENUTI 
SVOLTI IN DAD SU PIATTAFORMA G-SUITE 

 
 

 La poetica del Naturalismo 

 Gli scrittori del Naturalismo francese(caratteri generali) 
 
 
 

 Il Verismo in Italia; 
- L’origine e i temi del Verismo; 
- Naturalismo e Verismo: analogie e differenze; 
- Il Verismo e i veristi siciliani (caratteri generali) 

 
 G.Verga: biografia, opere (caratteri generali); 

- Il pensiero: un crescente pessimismo; 
- La poetica 
- I romanzi pre-veristi e le opere veriste (caratteri generali); 

1. “La famiglia Malavoglia” da “I Malavoglia” Cap. 1 
2. “L’addio di ‘Ntoni” da “I Malavoglia” Cap. 15 
3. “La roba” da “Novelle Rusticane” 
4. “La Lupa” da “Vita dei campi" 
5. “Rosso Malpelo” da “Vita dei campi" 
6. “Fantasticheria” da “Vita dei campi" 
7. “La morte di Gesualdo”    da Mastro-don Gesualdo - Capitolo 5 

 
 
 



 
Modulo 5 
La crisi del Realismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modulo 6 
Il Decadentismo 
italiano 
 
 
 
 
Modulo 7 
L’età 
dell’Irrazionalismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modulo 8 
Le nuove frontiere 
della poesia 
 
 
 
 
 

 
 La Scapigliatura, un modo diverso di essere artisti a fine Ottocento 

- Modernità e ribellismo; 
- Gli autori della Scapigliatura. (in generale) 

 
 Il Decadentismo (caratteri generali); 

- La poesia del Decadentismo in Francia: Baudelaire e il Simbolismo; 
- Charles Baudelaire:  vita, poetica e opere  

1. “L’albatro” da “I fiori del male”; 
- La poetica del Simbolismo; 

 

 
CONTENUTI 

SVOLTIIN MODALITA’ MISTA, IN PRESENZA E IN DAD SU 
PIATTAFORMA G-SUITE 

 
 

 
 Giovanni Pascoli:vita e opere (Caratteri generali); 

- Il pensiero e la poetica: il fanciullino e il simbolismo pascoliano; 
- Myricae (Caratteri generali); 

        1. “X agosto” da Myricae 
 
 
 

 La crisi delle certezze dell’uomo tra l’800 e il ‘900; 

 La narrativa del primo Novecento; 

 Luigi Pirandello: la vita, il pensiero, la poetica e le opere (Caratteri generali); 
- Il fu Mattia Pascal (trama dell’opera) 

1. “Io mi chiamo Mattia Pascal”  da “Il fu Mattia Pascal” capitolo 1 
2. “La nascita di Adriano Meis” da “Il fu Mattia Pascal” capitolo 8 
3. “Il ”sugo” della storia”da “Il fu Mattia Pascal” capitolo 18 
4. “Il treno ha fischiato” da “Novelle per un anno” 
5. “La patente”  da “Novelle per un anno” 
6. “Una giornata” da “Novelle per un anno” 

 
 Italo Svevo: la vita, il pensiero, la poetica e le opere (Caratteri generali); 

- La coscienza di Zeno (trama dell’opera) 
1. “L’ultima sigaretta” da “La Coscienza di Zeno” capitolo 3 
2. “Lo schiaffo del padre” da “La Coscienza di Zeno” capitolo 4 
3. “Il fidanzamento di Zeno” da “La Coscienza di Zeno” capitolo 5 
4. “Un’esplosione enorme”  da “La Coscienza di Zeno” capitolo 7 

 
 
 

 La poesia ermetica; 

 Salvatore Quasimodo:vita ed opere 

1. “Ed è subito sera” da “Acque e terre” 
2. “Alla fronde dei salici” da “Giorno dopo giorno” 

 

 Giuseppe Ungaretti: la vita e le opere 
- L’allegria (Caratteri generali) 

1. “San Martino del Carso” da “L’allegria -Il porto sepolto” 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modulo 9 
Il Neorealismo 
 
 

2. “Fratelli”da “L’allegria-Il porto sepolto” 
3. “Veglia” da “L’allegria-Il porto sepolto” 
4. “Soldati”da “L’allegria-Allegria di naufragi” 
5. “Mattina”da “L’allegria-Allegria di naufragi” 
6. “Allegria di Naufragi”da “L’allegria- Allegria di naufragi” 

 

 Eugenio Montale: vita, pensiero poetica e opere (Caratteri generali);  

- Ossi di seppia (Caratteri generali); 
1. “Meriggiare pallido e assorto” da “Ossi di seppia” 

- Le occasioni(Caratteri generali); 
2. “Spesso il male di vivere ho incontrato” da “Le occasioni” 
3. “Non recidere, forbice, quel volto”da “Le occasioni” 

 
 
 

 Il Neorealismo:caratteri generali 
- Narrativa e cinema tra impegno e realismo 

 
 Primo Levi,scrivere per non dimenticare: lavita  

- Se questo è un uomo (In sintesi) 
 “Se questo è un uomo” (Testo poetico) 

 

 
N.B.: Il Programma preventivato all’inizio dell’anno scolastico, è stato integralmente svolto prima     
del 15/05/2021. 
 

 
Data:31/05/2021 

 
Firma del Docente 

Prof.ssa BenedettaCICERO 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia:ITALIANO      Docente: Benedetta CICERO   A.S.: 2020/2021 

Testo in adozione:  “LE PORTE DELLA LETTERATURA” dalla fine dell’Ottocento 

a oggi – A.Roncoroni - MM.Cappellini - A.Dendi - E. Sada- O.Tribulato  

 
Firma del Docente        Prof.ssa Benedetta CICERO 

 

GRUPPO CLASSE 
 
Il gruppo classe è composto da n. 22 alunni, 5maschi e 17femmine, di cui 1 seguita 
dall’insegante di sostegno, tutti frequentanti.  

CONTINUITÀ 

DIDATTICA 
La classe mi è stata affidata a partire dal 10/03/2021 quando sono subentrata alla 
supplente che sostituiva l’insegnate titolare. 

 

RAPPORTI 
GRUPPO CLASSE 

Gli alunni hanno sempre tenuto un comportamento corretto e abbastanza 
responsabile nel rispetto dei ruoli. La classe non si presenta ben amalgamata ma al suo 
interno vi sono sottogruppi empaticamente aggregati,tuttavia non sono emersi particolari 
problemi legati alla convivenza scolastica. 

 

PARTECIPAZIONE 
 

 

Anche se aperti al dialogo educativo, la partecipazione, non è stata,spesso, abbastanza 

attiva. Non sempre costanti nello studio, alcuni alunni si sono applicati con impegno a 
volte inadeguato, ad eccezione di altriche si sono distinti per interesse, partecipazione e 
costanza. La quasi totalità degli alunnihapartecipatoattivamentealleattività DAD. 

 

FREQUENZA 

Assidua per alcuni, irregolare, nei ritmi di ingresso ed uscita dalla scuola per altri, 
discontinua per qualcuno. 

 

PROFILO 

 D’INGRESSO 

Dal comportamento corretto e responsabil e nei rapporti interpersonali, alcuni alunni non 
hanno dimostrato la stessa responsabilità negli impegniscolastici, il loroimpegno a casa 
è statospessosuperficiale e non supportato da uno studio sistematico e continuo. 
Tuttavia, un altro gruppo di alunni si è mostrato sempre interessato e partecipe. 

 
 

LIVELLO DI 
PROFITTO 

FINALE 

In termini di attitudini, di interesse, di abilità e di competenze,i livelli di preparazione della 
classe risultano differenziati. Alcuni allievi hanno apportato il proprio contributo al dialogo 
educativo studiando con complessiva regolarità, hanno conseguito esiti apprezzabili ed 
una preparazione soddisfacente; altri, pur avendo, rispetto allo studio, un approccio più 
“scolastico”, si sono comunque impegnati con buoni e distinti esiti; un altrogruppo di 
alunni, non sempre costanti e partecipi, che tuttavia ha conseguito risultati nel 
complesso accettabili; qualcuno, a causa di una certa discontinuità nella frequenza alle 
lezioni, nella partecipazione e nell’impegno di studio, ha conseguito risultati non 
adeguati. 
 

 
 
 

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI 

Dalle verifiche sommative (interrogazioniorali, relazioni,questionariedesercizi), 
emergechealcunialunni sono pervenuti ad 
unaconoscenzasufficientedegliargomentiproposti, altri più chesufficiente o discreta, 
alcuniottima. 
Soltantoin un caso, a causa delle ripetuteassenze,gliobiettiviprogrammati sono 
statiparzialmenteraggiunti. 
Il programma preventivatoall’iniziodell’annoscolastico è statointeramentesvolto, la prima 
parte in presenza e quellarimanente in modalità DAD, come da programma allegato. 

 
 
 

METODOLOGIA 
 

Ilmetodoutilizzato per lo svolgimentodel programma è statoquellodellalezione frontale, 
anche con l’ausiliodellaLIM, seguita da domandebrevi a tutta la classe, durante le lezioni 
in presenza. Peralcuni mesidell’annoscolastico, durante l’emergenzaCovid19,invece, è 
stata utilizzata la piattaformaG-Suite per le attivitàscolastiche. Sono state realizzate, 
insieme al gruppo classe, mappe riassuntive, relative al periodostorico-
letterariostudiato.Sono statiinviatiappuntiesplicativi e mappe. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Elaboratiscritti, questionariedinterrogazioniorali, in presenza e su G-Suite. 



PROGRAMMA 
 

Materia:Storia          Insegnante: Benedetta CICERO (sostituta di Lorenza Giarraffa) 
Classe: VA  Turismo 

 

 
MODULI 

 

CONTENUTI 
SVOLTI IN AULA PRIMA DELLA DAD 

 
 
Modulo 1 

La società di massa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modulo 2 

L’etàgiolittiana 
 
 
 
Modulo 3 

Guerre e rivoluzioni 1900-1920 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modulo 4 

Il primo dopoguerra 
 

 
 
Modulo 5 

L’Italia tra le due guerre: il         
      fascismo 

 
 
 
 
Modulo 6 

La crisidel 1929 
 

 
 La società di massa 

 Il dibattito politico e sociale 

 Nazionalismo,razzismo,irrazionalismo 
 

 

CONTENUTI 
SVOLTI IN DAD SU PIATTAFORMA G-SUITE 

 
 
 

 I caratterigeneralidell’etàgiolittiana 

 Il doppiovolto di Giolitti 
 La politicaestera 

 
 

 La prima guerra mondiale 

 La rivoluzionerussa 
 
 

CONTENUTI 
SVOLTI IN PRESENZA E IN DAD SU 

PIATTAFORMA G-SUITE 

 
 

 I problemideldopoguerra 

 Il bienniorosso 

 Dittature,democrazie e Nazionalismi 
 
 

 La crisideldopoguerra 

 Il bienniorosso in Italia 

 La marcia su Roma 

 Dalla faselegalitaria alla dittatura 

 L’Italia fascista 

 L’Italia antifascista 

 

 Glianniruggenti 

 Il “Big Crash” 

 Roosevelt e il “New Deal” 



Modulo 7 

L’avvento del Nazismo in  
Germania        
 
 
 
 

Modulo 8 

La seconda guerra mondiale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modulo 9 

Il secondo Dopoguerra 
 
 

 La Repubblica di Weimar 

 Dalla crisieconomicaallastabilità 

 La fine della Repubblica di Weimar 

 Il nazismo 

 Il Terzo Reich 

 Economia e società 
 

 Crisi e tensioni in Europa 

 La vigiliadellaII guerra mondiale 

 1939-40: la “guerralampo” 

 1941: la II guerra mondiale  
 Il dominionazista in Europa 

 1942-45: la svolta 

 1944-45: la vittoriadeglialleati 
 Dalla guerra totale ai progetti di pace       
 La guerra e la Resistenza in Italia 

 
 

 Il secondoDopoguerra 

 La nascita della Repubblica Italiana 

 La guerrafredda (cenni sui mutamentiavvenuti) 

 

N.B.: Il Programma,preventivatoall’iniziodell’annoscolastico, è statointegralmentesvolto 

prima del 15/05/2021. 

 

 

Data : 31/05/2021 
 

                                                    Firma del Docente 

Prof.ssa Benedetta CICERO 

  

PROGRAMMA 
 
  Materia: Cittadinanza e Costituzione  

 
 

CONTENUTI 
- Educazione al volontariato e allacittadinanzaattiva; 

- Spunti di riflessionesull’importanzadellasolidarietà e il valoredellacooperazione. 
Conoscenzadelleattività e delleassociazionipresentisulterritorioconpartecipazioneattiva. 

N.B.: Le tematiche di Cittadinanza e Costituzionesono state affrontate ed approfondite 

nell’ambito del «Diritto», come concordato con il docenteafferentealladisciplina. 



ITET “ E. Fermi” 
Programma di lingua e cultura Inglese 

A.S. 2020/2021     Classe V A TURISMO 
Docente: Prof.ssa M.Gabriella Bisognano 

Modulo  1 
The British Isles 
Destination England: Windsor Castle, Stonehenge, Bath    
London: a vibrant city 
London from past to present  
London’s must –see attractions 
A taste of Scotland 
Edinburgh castle 
Wales : general features 
Modulo 2 
Tours around the world: 
The  USA 
USA: general information 
Different types of holidays in America 
New York (history and development) 
New York city today :”the city that never sleeps” 
Florida : the sunshine state 
California  and San Francisco 
Discover Japan 
Top attractions in Japan 
Transport by water: cruises and cruise holidays 
Focus onthe Titanic disaster 
Special interest travels: culinary and adventure travels 

Culture and civilization 
The XXth century: history (general information) 

 
La docente 

Maria Gabriella Bisognano 
 



 

 
ITET E.FERMI 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

 

PROF. ROMAGNOLO ROSA GIOVANNA 

DISCIPLINA LINGUA E CULTURA FRANCESE 

CLASSE V  

SEZ A 

INDIRIZZO TURISMO 

ANNO 

SCOLASTICO 

2020/2021 

 

 

 
CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

COMPETENZE – ABILITA’ E CONOSCENZE (DISCIPLINA) 
(Da organizzare in moduli e contenuti, suddivisi in primo e dsecondo quadrimestre) 

 

 
MODULO CONOSCENZE 

E/O 
CONTENUTI 

(SAPERE ) 

ABILITÀ 
(SAPER ESSERE) 

COMPETENZE  

(SAPER FARE) 

OBIETTIVI 

MINIMI 
(NECESSARI PER 

GLI INTERVENTI DI 

RECUPERO E PER LE 

PROVE COMUNI) 

T

E

M

PI 

P

R

E

VI

ST

I 

Modulo1 : Les 
transports 

 

 

 
 

 

 

Les métiers du 
tourisme 

Trasporto aereo, 
ferroviario, su 

strada, marittimo 

e fluviale, urbano 
 

 

 
Gli annunci, il CV, 

La lettera di 

motivazione, la 
risposta, 

l’assunzione, 

conoscere i 
differenti compiti 

di un’agenzia di 

viaggio o di un 

Dare informazioni 
sugli orari e 

condizioni di 

trasporto 

 
 

 

 

 
Saper redigere un 

CV e una lettera 

dimotivazione, 

saper rispondere 

Padroneggiare la 
lingua francese 

per scopi 

comunicativi per 
interagire in 

diversi ambiti e 

contesti 
professionali. 

 

Redigere relazioni 
tecniche e 

documentare le 

attività individuali 
e di gruppo 

relative a 

situazioni 

Conoscere i 
principali mezzi 

di trasporto  

 
 

 

 
 

 

Avere una 
conoscenza di 

base dei 

principali 
mestieri del 

turismo 

Pr
i

m

i 

n
o

v

e

m
br

e- 

g

e
n



MODULO CONOSCENZE 

E/O 
CONTENUTI 

(SAPERE ) 

ABILITÀ 
(SAPER ESSERE) 

COMPETENZE  

(SAPER FARE) 

OBIETTIVI 

MINIMI 
(NECESSARI PER 

GLI INTERVENTI DI 

RECUPERO E PER LE 

PROVE COMUNI) 

T

E

M

PI 

P

R

E

VI

ST

I 
tour operator  professionali n

ai
o 

Modulo 2 
Approfondissement 

sur Paris 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Itinéraires en France:  

un peu de 

géographie: la 
Bretagne, la Vallée de 

la Loire, le Sud ( La 

Côte d’Azur, La 

Provence, la ville de 
Lyon) 

 

Que voir, que faire?… 
 

 

 
 

 

 
 

 

Parcours grammaire: 
 

 

 

 
 

 
Alla scoperta di 

Parigi, della 

città, dei 

monumenti e 

delle principali 
attrattive 

culturali e 

ludiche 

 
Conoscere la 

Francia dal 

punto di vista 

geografico, 
economico e 

amministrativo 

Conoscere le 

tappe 

geografiche 
fondamentali 

della Francia 

 

 
Conoscenza, 

consolidamento

, recupero delle 

strutture di 
base 

 
Saper presentare la 

città, visitare un 

quartiere o un 

monumento 

 
 

 

 

 
 

 

 

Saper identificare le 
caratteristiche della 

Francia e saper 

presentare una 

regione indicando le 

principali attrattive 
turistiche 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Padroneggiare 

la lingua 

francese per 

scopi 

comunicativi e 
per interagire in 

diversi ambiti e 

contesti 

professionali 
 

 

 

Padroneggiare 
la lingua 

francese per 

scopi 

comunicativi e 

per interagire in 
diversi ambiti 

Presentare dei 

pacchetti 

turistici 
fornendo 

precisazioni, 

tariffe e durate 

delle visite 

 
Conoscenze 

base della città 

di Parigi e delle 

sue attrattive 

 
 

 

 

 
 

 

 

Conoscenza 
base della 

geografia della 

Francia e delle 

sue attrattive 

F
e

b

br

ai

o-
m

ar

zo 

 

 

Modulo 3 

Parcours littéraire: 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Contesto 

storico 

letterario della 
Francia 

dalXIXal XXI 

secolo e i suoi 

esponenti 
principali 

 

 

 

Conoscenza dei 

contesti storico-

letterari e dei 
principali esponenti 

 

 

 
 

 

 

 

Saper 

individuare le 

principali 
correnti 

letterarie 

dell’Ottocento 

distinguendo 
affinità e 

differenze  

 

 

Conoscenza 

essenziale dei 

contenuti 
letterari 

 

 

 
 

 

A

pr

il

e 

-
m

a

g

gi
o 



MODULO CONOSCENZE 

E/O 
CONTENUTI 

(SAPERE ) 

ABILITÀ 
(SAPER ESSERE) 

COMPETENZE  

(SAPER FARE) 

OBIETTIVI 

MINIMI 
(NECESSARI PER 

GLI INTERVENTI DI 

RECUPERO E PER LE 

PROVE COMUNI) 

T

E

M

PI 

P

R

E

VI

ST

I 

Le Romantisme:  

Victor Hugo 
 

 

 

Du réalisme au 

naturalisme 
 

 

 

La Belle Époque  
Riche période 

culturelle, de 

divertissement et 

d'inventions 
 

 

Principali 
caratteristiche e 

temi del 

romanticismo, 

realismo e 

naturalismo  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Conoscere il 

periodo aureo che 

ha caratterizzato 
l’Europa e la 

Francia della 

seconda metà dello 

Ottocento 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Saper 

riconoscere: 

l’origine del 

termine 
BelleÉpoque, 

rilevanza 

storica, 

invenzioni e 
scoperte 

importanti, 

prosperità e 

benessere  di 

cui le 
esposizioni 

universali sono 

il simbolo. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Conoscenza i 

principali e più 

importanti 

eventi del 
periodo 

trattato. 

 

 

NOTE AGGIUNTIVE AGLI OBIETTIVI.“Le conoscenze indicano il risultato dell'assimilazione di 

informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono l'insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, 

relative a un settore di studio o di lavoro. Nel Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli 

(EuropeanQualifications Framework - EQF), le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche”. “Le 
abilità indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti e 

risolvere problemi. Nel Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli, le abilità sono descritte come 

cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l'abilità manuale e l'uso 

di metodi, materiali, strumenti)”. “Le competenze indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, 
abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 

professionale e/o personale. Nel Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli le 'competenze' sono 

descritte in termini di responsabilità e autonomia”. 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 
 

 

Obiettivi Metodologie Strumenti 
didattici 

Strumenti compensativi e 
dispensativi DSA/BES 

 

ob. della 

classe n.alunni: 
__ 

 

x Spiegazione 

dell'insegnante; 

x lettura collettiva 

 

x  utilizzo del 

PC  

 

Strumenti 
compensativi: 

 tabella dei mesi 

 

Strumenti 
dispensativi: 

x  dispensa dalla 



 

 

ob. minimi  

n. alunni _1_ 

 

PDP 

n. alunni: __ 

 

  PEI  

n. alunni: _1_ 

e guidata del libro di 
testo, 

x  uso di mappe 

concettuali,  

x sottolineatura e 

individuazione delle 

parole chiave e delle 

informazioni 

principali.  

 costruzione di 

schemi e tabelle.  

 uso dell'atlante 

storico e di sussidi 

audiovisivi 

discussioni 

viaggi 

d’istruzione 
 sostituzione 

 facilitazione 

 semplificazione 

 scomposizione   

 partecipazione  

 altro  

x  utilizzo LIM 

x  lezione 

asincrona 

 audiovisivi  

 software 

applicativi  

x  testi 

alternativi  

x  schemi e 

mappe 

concettuali 

 strumenti 

della classe 

 misure 

compensative e 

dispensative 
DSA 

 

 altro  

 tabella 

dell’alfabeto e vari 
caratteri 

 dispositivi 

multimediali per 

ascolto e registrazione 

 Videoscrittura 

(correttore 

ortografico) 

 sintesi vocale 

 tavola pitagorica 

 tabella delle 

misure 

 tabella delle 

formule geometriche 

 calcolatrice 

 
 altro 

 

 

lettura ad alta voce 

x disp. scrittura 

veloce sotto 

dettatura 

x  disp. uso del 

vocabolario 

 disp. dallo 

studio mnemonico 

delle tabelline 

 disp. dalla 

lingua straniera in 
forma scritta 

 

programmazione di 

tempi più lunghi 
per prove scritte 

 

programmazione di 

tempi più lunghi 

per lo studio a casa 

 organizzazione 

di interrogazioni 

orali programmate 

 valutazione 

delle prove scritte, 

scritto-grafiche e 

orali con modalità 

che tengano conto 

del contenuto e non 
della forma. 

 

NOTE AGGIUNTIVE PER LE METODOLOGIE DIDATTICHE 
Per quanto concerne gli strumenti compensativi e dispensativi, la principale normativa di 

riferimento è contenuta in: Protocollo n. 4099/A/4 del 5/10/2004 – DDL 1006-1036-B del 

29/9/2010 – Legge 170/2010 e D.L. 13 aprile 2017, n. 66 
 

 

METODOLOGIE/STRATEGIE DIDATTICHE CON LA DAD 
Decreto n°39 del 26/06/2020 e successive modifiche ed integrazioni 

x Lezione frontale e/o interattiva   Lezione registrata  

x Cooperative learning  x Videolezione meet 

x Problem Solving, simulazioni e analisi 
di casi  

x Materiali in G.Suite 

x Discussione e dibattito guidati   Altro…specificare 

x Attività di ricerca individuale/di 
gruppo 

  

x Correzione collettiva dei compiti    

 Lezioni gestite dagli studenti    
 

 

 
 

 

 
 

 



LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

Domitille Hautel, Tourisme en action, Eli éditions 
G. Bellano Westphal, C. Dudek “ Café Monde”,  Pearson 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

VERIFICHE 
 

TIPOLOGIA  
1° QUAD. 

 

N0 

2° QUAD. 
 

N0 

Produzione scritta  2 

Progetto individuale   

Progetto di gruppo   

Test strutturati/semistrutturati  2 

Colloqui 1 2 

Google moduli   

Altro (indicare la tipologia)   

 
 

 

Barcellona P.G. (ME) lì,08/05/2021    La DOCENTE 
         Rosa Giovanna Romagnolo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ITET E.FERMI 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

 

PROF. MARANO DANIELA 

DISCIPLINA SPAGNOLO 

CLASSE 5 

SEZ A 

INDIRIZZO TURISMO 

ANNO 

SCOLASTICO 

2020/2021 

 

 
CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

COMPETENZE – ABILITA’ E CONOSCENZE (DISCIPLINA) 
(Da organizzare in moduli e contenuti, suddivisi in primo e secondo quadrimestre) 

 

 
MODULO CONOSCENZE E/O 

CONTENUTI 
(SAPERE ) 

ABILITÀ 
(SAPER ESSERE) 

COMPETENZE  

(SAPER FARE) 

OBIETTIVI 

MINIMI 
(NECESSARI PER 

GLI INTERVENTI DI 

RECUPERO E PER LE 

PROVE COMUNI) 

TEMPI 

PREVISTI 

1 

Los 

alojamient

os 

turisticos 

Hacer una reserva 

pedir y dar 

informacion, 

describer un hotel 

quejarse y dar 
soluciones 

 

Hablar de los 

servicios de un 

hotel, y de las 

caractéristicas de 

las habitaciones,de 
las caractéristicas 

de un hotel, de las 

caractéristicas y 

equipamiento de un 
piso,contrato de 

alquiler, tipos de 

camping.los 

derechos del 
viajero. 

Interaccionar,   

Reaccionar a una 

reclamacion 

responder por 
escritoa una 

reclamacion. 

Leer y 

comprender 

hablar,escribir y 

Interaccionar 
sobre estos 

temas. 

 

ottobre-

novembre 

 

2 Los 
estableci

mientos 

En el restaurante 
carta o menu, vamos 

de tapa, mercados 

Hablar de una 
ciudad o un pueblo 

, organizar un 

Interaccionar,  
proporcionar 

informaciòn 

personal y 

Leer y 
comprender 

hablar,escribir y 

Interaccionar 

Dicembre
,gennaio 



MODULO CONOSCENZE E/O 
CONTENUTI 

(SAPERE ) 

ABILITÀ 
(SAPER ESSERE) 

COMPETENZE  

(SAPER FARE) 

OBIETTIVI 

MINIMI 
(NECESSARI PER 

GLI INTERVENTI DI 

RECUPERO E PER LE 

PROVE COMUNI) 

TEMPI 

PREVISTI 

gastrono
micos 

gastronomicos,los 
profesionalesv del 

turismo. 

recorrido por una 
ciudad, hablar de 

las caractéristicas 

de un restaurante, 

de los platos 
tradicionales, de las 

caractéristicas de 

de una carta o un 

menu, de los platos 

tradicionales, . 

opinions 
dettalladas 

comprensiòn de 

escritura 
utilizando un 

lenguaje 

especifico. 
 

sobre estos 
temas. 

 

3  Los 

Transport
es 

turìsticos  

Un viaje en aviòn , 

un viaje en tren, un 
viaje por carretera , 

todos  a bordo. El 

crucero la naturaleza, 

Organizar circuitos, 
proponer circuitos o 

cruceros ,presentar 

una zona turistica, la 

prensa turìstica y 
eventos del sector.  

Hablar, de las 

instalaciones y 
servicios en el 

aereopuerto, 

ambito ferroviario, 

coche , caravana  y 
autobus, 

caractéristicas de 

un crucero, 

material necesario 
para ir en barco. 

 

Interaccionar,  
proporcionar 

informaciòn 

personal y 

opinions 
dettalladas 

comprensiòn de 

escritura 
utilizando un 

lenguaje 

especifico 

 Leer y 
comprender 

hablar,escribir y 

Interaccionar 

sobre estos 
temas  

Febbraio, 

marzo 

      

4 

Opciones 
de 

turismo - 

Turismo de sol y 

playa, turismo de 
aventura ,turismo 

cultural, cuerpo y 

mente. El norte de 

Espana, El sur de 
Espana, el centro de 

Espana. 

Hablar de las 

caracteristicas del 
turismo de sol y 

playa , 

actividadesdeportiv

as en parajes 
naturals, fiestas y 

monumentos, salud 

y bienestar fiestas 

de character 
religioso. 

Interaccionar,  
proporcionar 

informaciòn 

personal y 
opinions 

dettalladas 

comprensiòn de 

escritura 
utilizando un 

lenguaje 

especifico 

Leer y 
comprender 

hablar,escribir y 

Interaccionar 
sobre estos 

temas 

Aprile, 

maggio 
 

 

 

 
 

 

 

 
  

5  
Rincones 

por 

descubrir

- 

Ofertas de trabajo, 
capacidades y 

competencias, El este 

de Espana Las islas 

de Espana 

Hablar de la carta 
de presentacion, 

escribir un cv , la 

entrevista de 

trabajo, las 

profesiones del 
turismo la 

hostelerìa. 

Interaccionar,  
proporcionar 

informaciòn 

personal y 
opinions 

dettalladas 

comprensiòn de 
escritura 

utilizando un 

lenguaje 

especifico 

Leer y 
comprender 

hablar,escribir y 

Interaccionar 
sobre estos 

temas 

Maggio , 
giugno 

(questi 

argoment

i sono 

ancora da 
svolgere). 

 

 

 
Data 29/04/2021 Barcellona p.g. 

                                                                                                                                                  
Daniela Marano 

 
 
 



 
PROGRAMMMA DI DIRITTO 

Anno scolastico 2020-2021 

Disciplina: Diritto e Legislazione Turistica 

Classe :VA Turismo 

Docente: GITTINI SONIA 

 

LO STATO  E LA COSTITUZIONE 

o Introduzione allo Stato –Elementi costitutivi dello Stato 

o La nascita e le diverse forme dello Stato 

o Le vicende dello Stato italiano 

o Origine – caratteri e struttura della Costituzione 

o I principi fondamentali della Costituzione 

 

 

L’ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE 

o I principi della forma di governo 

o Le elezioni 

o Il Parlamento( Struttura – Poteri – Funzioni) 

o Il Governo( Formazione –Struttura – Poteri) 

o Il Presidente della Repubblica( Elezione –Poteri) 

o I giudici e la funzione giurisdizionale (I principi costituzionali – Le forme di giurisdizione –I 

caratteri della giurisdizione) 

o La Corte Costituzionale( Struttura - Funzioni) 

 

 

L’UNIONE EUROPEA 

o L‟integrazione europea 

o L‟organizzazione dell‟Unione europea 

o L‟UE e il Turismo 

o Il turismo oltre l‟UE: OMT 

 

LA LEGISLAZIONE TURISTICA REGIONALE 

           LA TUTELA DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI IN ITALIA 

o Legame tra turismo e tutela dei Beni culturali 

o La protezione del patrimonio culturale 

o La tutela e la valorizzazione dei beni culturali 

o La tutela e la valorizzazione dei beni paesaggistici 

 

LA TUTELA INTERNAZIONALE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI 

o La normativa internazionale sulla circolazione dei beni culturali 

o La lista dei beni protetti dall‟UNESCO come patrimonio dell‟umanità 

o Il patrimonio tutelato dall‟Unesco e il turismo 

o Il rilancio dei siti Unesco in Italia: caso Pompei 

 

I PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO DEL SETTORE TURISTICO 



I fondi strutturali 

 

LA TUTELA DEL TURISTA 

Quadro normativo 

 

PROGRAMMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 

Anno scolastico 2020-2021 

Disciplina: DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

Classe :V A Turismo 

Docente: GITTINI SONIA 

LO STATO  E LA COSTITUZIONE 

o Introduzione allo Stato –Elementi costitutivi dello Stato 

o La nascita e le diverse forme dello Stato 

o Le vicende dello Stato italiano 

o Origine – caratteri e struttura della Costituzione 

o I principi fondamentali della Costituzione 

 

 

L’ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE 

o I principi della forma di governo 

o Le elezioni 

o Il Parlamento( Struttura – Poteri – Funzioni) 

o Il Governo( Formazione –Struttura – Poteri) 

o Il Presidente della Repubblica( Elezione –Poteri) 

o I giudici e la funzione giurisdizionale (I principi costituzionali – Le forme di giurisdizione –I 

caratteri della giurisdizione) 

o La Corte Costituzionale( Struttura - Funzioni) 

 

 

L’UNIONE EUROPEA 

o L‟integrazione europea 

o L‟organizzazione dell‟Unione europea 

 

          La tutela dei diritti delle minoranze: 

DDL ZAN 

         Incontro con Amnesty International: I ragazzi della El Hi Blu      

 

Alunni 

 

Professoressa 

Sonia Gittini 

 

 

 

Alunni 

 

_____________________ 

 

_____________________ 



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO 

"E. FERMI"    BARCELLONA P.G. (ME) 
 

PROGRAMMA SVOLTO      a .s .   2020 - 2021 

 

MATERIA: MATEMATICA APPLICATA  PROF .  PANTE'  ANTONINO 

  

CLASSE  V   SEZ.  -  A  - TURISMO 

 

 

 VOLUME  I E II – MATEMATICA PER INDIRIZZO ECONOMICO  

Autore: A. MANZONE, B. CONSOLINI, D. MANZONE 

Casa Editrice: TRAMONTANA 

 

RACCORDO  CON LA  CLASSE QUARTA 

RICHIAMI SULLE DISEQUAZIONI  (VOL. I) 

Richiami sul concetto  di intervalli di numeri reali. I principi di equivalenza delle disequazioni . 

Disequazioni di primo grado Disequazioni di secondo grado (metodo grafico mediante il grafico 

della parabola associata). Disequazioni fratte. Sistemi di disequazioni. 

Esercizi. 

 

VOLUME II 

CAP. 1  -  FUNZIONI  REALI,  LIMITI E CONTINUITA’ 

Definizione di funzione. Classificazione delle funzioni matematiche.  

Il primo approccio al concetto di limite. Intervallo, Intorno di un punto. Punti di 

accumulazione,punti isolati, punti di frontiera: Intorno circolare di un punto e di infinito. Punti 

interni, esterni, di frontiera. Punti di accumulazione. Punti isolati. 

Definizione di limite finito di una funzione f(x) per x che tende a un valore finito. 

Definizione di limite infinito di una funzione f(x) per x che tende a un valore finito. 

Limite destro e limite sinistro di una funzione. 

Definizione di limite finito di una funzione f(x) per x che tende a più o meno infinito. 

Definizione di limite infinito di una funzione f(x) per x che tende a più o meno infinito. 

Le forme indeterminate 



,,

0

0
 

Limiti che si presentano in forma indeterminata: Limiti di funzioni algebriche razionali intere e 

fratte. 

Esercizi. 

 

FUNZIONI CONTINUE.  
 Funzioni continue in un punto. Funzioni continue in un intervallo. Cenni su alcuni teoremi sulle 

funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato: Teorema di Wieerstrass, Teorema dei valori 

intermedi, Teorema di esistenza degli zeri. 

Punti di discontinuità di una funzione: Discontinuità di prima specie, discontinuità di seconda 

specie, discontinuità di terza specie (o eliminabile). 

Esercizi. 

 

 

 

 

 

 



CAP.2 -  DERIVATE DI FUNZIONI  

Definizione di derivata di una funzione reale di una variabile reale. Rapporto incrementale di una 

funzione f(x). Derivata di una funzione f(x) in un punto. Calcolo di una derivata mediante la 

definizione. 

Significato geometrico della derivata di una funzione di una variabile. Equazione della retta 

tangente a una curva in un suo punto. 

Derivata di alcune funzioni elementari .  

Teoremi sul calcolo delle derivate: Teorema della derivata del prodotto di una costante k per una 

funzione .. Teorema della derivata della somma algebrica di due o più  funzioni.. Derivata del 

prodotto di due funzioni. Derivata del quoziente di due funzioni. Derivata della funzione composta.  

Esercizi. 

 

Parte da svolgere nel periodo che va dal 15 maggio alla fine dell’anno scolastico. 

 

CAP. 3 - STUDIO E RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DI  FUNZIONI REALI 

 

Funzioni crescenti e decrescenti. Massimi e minimi relativi, Ricerca dei massimi e minimi relativi 

di una funzione razionale intere e fratte. 

Esercizi. 

 

 

Barcellona P.G.   15/05/2021     Prof. Pantè Antonino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programma di Discipline Turistiche e Aziendali 
Anno scolastico 2020/21 
Classe 5^ A Turismo 

Docente: Barresi Salvatora       
Modulo 1    
Unità didattica 1: Il Bilancio e l'Analisi per Indici 
-Il bilancio d'esercizio 
-Lo Stato patrimoniale 
-Il conto economico 
-Il Rendiconto finanziario e la Nota integrativa 
-L'analisi di bilancio 
-La riclassificazione delloStato patrimoniale 
-La riclassificazione del Conto economico 
-Gli indici di bilancio 
 Modulo 2   
 Unità didattica 1: Pianificazione Strategica e Programmazione 

-Il processo decisionale dell'impresa 
-Pianificazione, programmazione e controllo 
-Analisi dell'ambiente esterno 
-La pianificazione strategica: le matrici come strumento per definire la strategia 
-La programmazione operativa 
-La qualità aziendale 
-Gli indicatori di performance nelle imprese turistiche  
Unità didattica 2: La Contabilità dei Costi 
-Analisi dei costi e dei ricavi 
-La classificazione dei costi nelle imprese turistiche 
-I costi fissi nel settore turistico.  I costi variabili 
-Il costo totale e il costo medio unitario. Il costo unitario fisso e variabile 
-I centri di costo e i costi diretti e indiretti 
-Il controllo dei costi con il metodo del Direct costing e del Full costing 
-Le configurazioni di costo 
-La determinazione del prezzo nelle imprese turistiche 
-La break-even analysis 
-Il revenue management 
Unità didattica 3: Il Piano di Marketing 

-Dalla strategia aziendale alla strategia di marketing 
-L'analisi SWOT 
-L'analisi della situazione esterna e interna di Marketing 
-Il planning e il controllo 
-Il Web marketing 
Unità didattica 4: Il Budget 

-Il budget: funzioni ed elaborazione 
-La stima dei ricavi e dei costi nei budget settoriali 
-Il budget degli investimenti e il budget finanziario 
-Il budget economico generale 



-I budget dei Tour Operator 
-I budget delle imprese ricettive 
-Il controllo di budget e l'analisi degli scostamenti 
Unità didattica 5 Il Business Plan 

-Dalla business idea al progetto imprenditoriale 
-La struttura del business plan e l'analisi di mercato 
-L'analisi tecnica e le politiche commerciali e di comunicazione 
-L'analisi economico finanziaria 
Unità didattica 6:  I Viaggi Organizzati, Il Catalogo e gli Eventi  
-La programmazione dei viaggi 

-La destinazione e la costruzione di un itinerario 
-Il marketing mix del prodotto viaggio 
-Il catalogo:strumento di distribuzione e di promozione 
-Dal turismo ai turismi. I prodotti dell'incoming italiano 
-Gli eventi. La pianificazione di un evento 
-I viaggi incentive 
Unità didattica 7: Il Marketing Territoriale 

-Gestione, promozionee sviluppo sostenibile del territorio 
-Il marketing turistico pubblico e integrato 
-Il marketing della destinazione turistica: Il prodotto destinazione 
-Il piano di marketing territoriale: l'analisi SWOT 
-I flussi turistici e il benchmarking 
-Il piano di marketing territoriale: il planning 
-Gli eventi: strumenti di marketing turistico integrato 
-Gli educational tour 
 
 

I rappresentanti                                                                              Il docente 
                                                                                                     Salvatora Barresi 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



PROGRAMMA DI GEOGRAFIA   CLASSE V TURISMO 
a.s. 2020/21    Libro di testo: Geografia turistica vol.2 di L. Morelli; ed. scuola e 
azienda  
MODULO 0 
ELEMENTI DI ECONOMIA: 
SETTORE PRIMARIO, SECONDARIO, TERZIARIO; IL PIL; CRESCITA ECONOMICA; SVILUPPO 
ECONOMICO 
I FATTORI DELL’ECONOMIA: IL LAVORO 
MODULO 1 
TURISMO E GLOBALIZZAZIONE 
INTERNET E TURISMO 
CONDIZIONI CLIMATICHE E TURISMO 
L’IMPATTO DEL TURISMO SULL’AMBIENTE 
PROGRAMMARE UN TURISMO SOSTENIBILE 
I TRASPORTI 
LE STRUTTURE RICETTIVE 
MODULO 2 
AFRICA: 
CARATERISTICHE FISICO-AMBIENTALI 
CARATTERISTICHE SOCIO-CULTURALI 
CARATTERISTICHE ECONOMICHE 
AFRICA SETTENTRIONALE: 
VIAGGIO IN  MAROCCO 
VIAGGIO IN EGITTO 
AFRICA SUB SAHARIANA 
VIAGGIO IN SENEGAL 
AFRICA MERIDIONALE: 
VIAGGIO IN SUDAFRICA 
MODULO 3 
ASIA: 
CARATTERISTICHE FISICO-AMBIENTALI 
CARATTERISTICHE ECONOMICHE 
VIAGGIO IN INDIA 
VIAGGIO IN CINA 
MODULO 4 
AMERICA: 
CARATERISTICHE FISICO-AMBIENTALI 
CARATTERISTICHE SOCIO-CULTURALI 
CARATTERISTICHE ECONOMICHE 
AMERICA SETTENTRIONALE  
VIAGGIO NEGLI STATI UNITI 
AMERICA MERIDIONALE 
VIAGGIO IN BRASILE 
MODULO 5 
OCEANIA 
VIAGGIO IN AUSTRALIA 
                                                                                                  IL DOCENTE 
                                                                                          Prof. Erminio Salzano 



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E 

TECNOLOGICO"E. FERMI" BARCELLONA 

P.G. (ME) 

 

PROGRAMMA SVOLTO a.s. 2020 - 2021 
 

MATERIA: ARTE E TERRITORIO PROF. FR A N C E S C O G R I L 

L O CLASSE V SEZ. - A – TURISMO 

TESTO ADOTTATO: Il nuovo Vivere l'arte 3. Dall’Ottocento ad oggi 
Autori: Elena Demartini - Chiara Gatti - Lavinia Tonetti – Elisabetta P. 
Villa 
Casa Editrice: Pearson. Edizioni scolastiche Bruno Mondadori. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

La denuncia della violazione dei diritti umani nella pittura realista di metà 

Ottocento, ( in Courbet, Daumier e Millet). Dibattito in classe su alcuni diritti 

fondamentali della persona e visione di alcune opere o di artisti che presentano 

queste tematiche: il dipinto "Il Quarto Stato", di Giuseppe Pellizza da Volpedo e le 

opere di Keith Haring e Banksy. Haring e Banksy, artisti contemporanei con 

tematiche a sfondo sociale. Diritti umani: storia e convenzioni ONU dalla 

dichiarazione universale a oggi. 

ARTE E TERRITORIO 

MODULO 1 - NEOCLASSICISMO. Un nuovo canone di bellezza. 

Il concetto di " classico" nella Storia dell'arte. Il Neoclassicismo: Contesto storico 

artistico, biografia essenziale di David e analisi dell'opera: "Il Giuramento degli 

Orazi. Antonio Canova, biografia essenziale e analisi dell'opera: " Amore e 

Psiche". Canova e David a confronto, analisi delle opere: "Le Tre Grazie " di 

Canova e " La morte di Marat" di David. 

MODULO 2 - ROMANTICISMO. Una sensibilità nuova. 

Il Romanticismo, contesto storico artistico. La poetica del "Sublime” nella pittura 

romantica e analisi dell'opera: “Le fucilazioni del 3 Maggio 1808” di Goya. 

Friedrich, il pittore del sublime e della spiritualità. Analisi dell'opera:” Viandante su 

un mare di nebbia”. La pittura di paesaggio inglese: Constable e Turner a confronto. 

Analisi del "Mulino di Flatford" di Constable e "L'Incendio della camera dei lords" 

di Turner. La pittura romantica francese, contesto e caratteri generali. Analisi 

dell'opera: "La Zattera della Medusa" di Gericault. Delacroix, biografia essenziale e 

analisi dell'opera: "La Libertà che guida il popolo. Il Romanticismo italiano. 

Francesco Hayez, analisi dell‟opera:” Il Bacio”. 

MODULO 3 - L’ETA’ DEL REALISMO. Di fronte al mondo. 



Il Realismo in pittura. Gustave Courbet e analisi degli Spaccapietre. Il Realismo di 

Millet e Daumier. Analisi delle "Spigolatrici" e "Il vagone di terza classe". I 

Macchiaioli italiani e le tematiche sociali di Signorini. La pittura impressionista, 

contesto storico artistico e caratteri generali. Analisi delle opere: "Colazione sull'erba" 

e "Olympia" di Édouard Manet. Monet e gli altri impressionisti. Analisi delle opere: 

“Impression, levar del sole e la serie delle “Ninfee. 

MODULO 4 - TENDENZE POSTIMPRESSIONISTE. Oltre l’Impressionismo. 

Postimpressionismo: caratteri e contesto. Analisi della "Casa dell'Impiccato" e dei 

"Giocatori di carte", di Cezanne. il Puntinismo o Neoimpressionismo di Gerges 

Seraut, analisi dell'opera: "Una Domenica pomeriggio all'isola della grande-Jatte". 

Vincent Van Gogh, biografia essenziale. Analisi delle opere: 
 

"Notte stellata e "Campo di grano con volo di corvi". Paul Gauguin, biografia 

essenziale e analisi delle opere: "Cristo giallo" e "Da dove veniamo? Chi siamo? 

Dove andiamo?". 

MODULO 5 - LE AVANGUARDIE STORICHE. Una rivoluzione nell’arte. 

Le Avanguardie storiche nell'Arte del 900: contesto storico-artistico. Le Secessioni 

artistiche di fine Ottocento e l'arte di Munch. Analisi dell‟Urlo. Art Nouveau e 

Klimt. Analisi de Il Bacio L'Espressionismo frances: I Fauves e Matisse. Analisi 

delle opere: “Donna con cappello” e “La Danza”. L'Espressionismo tedesco: Die 

Brücke e Kirchner. Picasso e il Cubismo, 'analisi delle: “Les demoiselles d'Avignon” e 

di “Guernica”. Il Futurismo, caratteri generali e contesto storico-artistico. Analisi 

delle opere: “La citta che sale” e “Forme uniche della continuità nello spazio”. 

Esposizione di alcuni punti del Manifesto futurista e confronto con l'arte di Balla e 

Boccioni. Il Cavaliere azzurro e L'Astrattismo. Analisi dell‟opera. “Primo acquerello 

astratto” di Kandinskij. Il Dadaismo: contesto storico artistico. Marcel Duchamp, 

analisi opere:” Fontana” e “L.H.O.O.Q”. La pittura Metafisica e Giorgio de Chirico, 

caratteri generali e analisi opere: “L‟enigma dell‟ora” e “Le muse inquietanti”. Il 

Surrealismo, contesto storico artistico e analisi di alcune opere significative di Dalì e 

Magritte. 

MODULO 6 - VERSO IL CONTEMPORANEO 

Il Razionalismo in architettura e Bauhaus. Le Corbusier e i cinque punti 

dell‟architettura, analisi delle opere: “Villa Savoye” e “L‟unità di abitazione”. 

Wriht e l‟architettura organica, opere: “Casa sulla cascata” e “Museo Guggenheim”. 

Quello che segue è il programma che il docente intende realizzare dopo il 15 maggio 2021. 

Arte informale, Espressionismo astratto e Pop art, (cenni). 

Prof. Francesco Grillo 

 
 



Programma svolto 5^AT 
Scienze Motorie A.S. 2020/2021 

Conoscenze teoriche 
 Assi e piani del corpo  

 Movimenti analitici sui piani e intorno agli assi 

 La postura 

 Atteggiamenti, Posizioni, Attitudini e stazioni 

 Schemi motori di base 

 Le capacità motorie: Capacità coordinative e capacità condizionali 

 L’atletica leggera: cenni storici, specialità, regole 

 Pallavolo: fondamentali e regole 

 La danza sportiva: conoscenza della disciplina e regolamenti 

 I macronutrienti: carboidrati, proteine, lipidi 

 I micronutrienti: vitamine, Sali minerali 

 Cenni di alimentazione e corretti stili di vita 

 Cenni su abuso di sostanze e dipendenze 

 Principi teorici sulla ginnastica finalizzata alla salute 

Competenze pratiche 
 Applicazione pratica dei movimenti analitici sui piani e intorno agli assi 

 Il corretto mantenimento della postura 

 Successioni pratiche di atteggiamenti, posizioni, attitudini e stazioni 

 Gli schemi motori di base nella pratica 

 Circuiti per l’allenamento delle capacità coordinative: il senso del ritmo 

 Circuiti per l’allenamento delle capacità coordinative: la capacità di trasformazione 

 Pratica degli sport di squadra: la pallavolo 

 Pratica degli sport di squadra: la pallacanestro 

 Pratica degli sport di squadra: il calcio 

Competenze sociali e civiche 
 Il rispetto delle regole nelle discipline sportive e nella società 

 Il rispetto delle regole di igiene e prevenzione dalle infezioni causate da microorganismi 

 Educazione alla salute 

 La corretta comunicazione nello sport e nelle varie dinamiche di gruppo 

 
 
 
 
13/05/2021 

Il Docente 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARGOMENTO ASSEGNATO A CIASCUN CANDIDATO PER LA 
REALIZZAZIONE DELL‟ELABORATO CONCERNENTE LE 

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI L‟OGGETTO DEL 
COLLOQUIO 

 

 
ALLEGATO A:  ARGOMENTO ASSEGNATO A CIASCUN CANDIDATO 

 

 

CANDIDATO 

 

TIPOLOGIA DI 

PROVA  
TUTOR 

ALTRE NOTIZIE 

UTILI 

CANDITATI INTERNI 
APERTO 

ARGOMENTO UNICO 

CON SVOLGIMENTO 

FORTEMENTE 

PERSONALIZZATO. 

BISOGNANO MARIA G. 

BARRESI SALVATORA 
 

CANDIDATI ESTERNI 

TESTO ELABORATO 

  
Attività di marketing di una ADV, programmazione e tariffazione di un 
viaggio e relativo itinerario da fare anche in inglese 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

Docente Firma 

1.  MUNAFO‟ MATTEO P.   

2.  
GIARRAFFA LORENZA 

(SUPPLENTE: CICERO BENEDETTA) 
 

3.  BISOGNANO MARIA GABRIELLA  

4.  
TRIPEPI ANGELA  (SUPPLENTE: 

ROMAGNOLO ROSA GIOVANNA) 
 

5.  MARANO DANIELA  

6.  BARRESI SALATORA  

7.  PANTE‟ ANTONINO  

8.  GITTINI SONIA   

9.  SALZANO ERMINIO  

10.  GRILLO FRANCESO  

11.  
GRASSO PULIAFITO ANGELA 
(SUPPLENTE  BUCCA ALESSANDRO) 

 

12.  RAVIDA‟ GIUSEPPE   

 
 

Il Dirigente Scolastico 
(prof.ssa Antonietta Amoroso) 
____________________________ 

 
 
 

Il documento è stato approvato dal Consiglio della Classe 
5A Turismo il 15.05.2021 

 
 

 
 


