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Normativa di riferimento 

   O. M. 16.05.2020, n. 10 “Ordinanza concernente gli Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno         

2019/20”; 
O. M. 11.3.2019, n. 205, art. 6 (“Istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento dell'esame di Stato 

conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie - anno scolastico 

2018/2019”) 

D. M. 18.1.2019, n. 37, art. 2 (“Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria 

di secondo grado”) 

D. L. 8 aprie 2020, n. 22, art. 1 (“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico 
e sullo svolgimento degli esami di Stato”). 

Nota Miur 17.3.2020, n. 388 (Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche 

a distanza). 

D. M. 30.1.2020, n. 28, art. 2 (“Colloquio esame di Stato conclusivo de secondo ciclo di istruzione). 

Nota Miur 21.11.2019 (Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado a.s. 
2019/2020 – indicazioni) 

D. L.vo 13.4.2017, n. 62, art. 17 (“Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami 

di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”) 

 

1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

L’Istituto insiste in un’area caratterizzata da una forte vocazione commerciale, agricola e turistica, 

motivo per cui esso rappresenta ancora oggi un polo formativo di riferimento per tutta la comunità 

locale.  

Negli ultimi anni la crisi economica ha colpito i settori economici di maggior rilievo del territorio 

rappresentati dall’agro-alimentare di qualità, dagli scambi nazionali e internazionali, dal turismo, 

dall’ambiente e il territorio.  

Le conseguenze scaturite in termini di opportunità occupazionali, hanno sminuito il valore della 

formazione tecnica e professionale, che unito al calo demografico, hanno determinato un calo delle 

iscrizioni.  

Gli studenti provengono in parte dalla stessa città e in alta percentuale dai comuni limitrofi, con una 

apprezzabile presenza di studenti pendolari che rende complessa l’organizzazione scolastica al di fuori 

di quella curriculare.  

In linea con la sua tradizione di scuola profondamente radicata nel territorio, l’I.I.S.S. " L. Einaudi" 

collabora attivamente con amministrazioni comunali, aziende private, cooperative, consorzi, studi 

professionali, ordini professionali, associazioni di categorie e di volontariato che consentono di 

qualificare in modo significativo l’offerta formativa, dando agli alunni l’opportunità di «imparare 

facendo» («learning by doing») con stage e  tirocini formativi in Italia e all’estero, progetti di impresa 

simulata, alternanza scuola-lavoro e attività  di rilevazione topografica.   

1.2 Presentazione Istituto 

L’I.I.S.S. intitolato a Luigi Einaudi, noto economista liberale e giornalista, è dal 2012 il frutto 

dell’accorpamento di due scuole: l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “L. Einaudi” e la 
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sezione staccata dell’l’Istituto Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale “C. 

Mondelli”.  

Le due realtà scolastiche unite nelle finalità, negli obiettivi e nella gestione amministrativa, continuano 

ad avere ciascuna la propria sede e le proprie dotazioni strumentali.  

Entrambi gli istituti si sono sempre posti sul territorio come realtà positive e propositive, contribuendo 

a formare, nei vari settori, generazioni di professionisti stimati e affermati. La nuova identità nasce dalla 

fusione di queste due realtà e oggi l’I.I.S.S. “L. Einaudi” si presenta con un’ offerta formativa ampia e 

diversificata, in grado di soddisfare i vari settori economici e produttivi del territorio, con una solida 

base culturale, in linea con le indicazioni dell’Unione Europea, una base costruita attraverso lo studio, 

l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico correlati 

a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese.  

 
 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo  

Il Perito nel “Turismo” ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico e 

competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della 

normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. Interviene nella valorizzazione integrata e 

sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed 

ambientale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e 

informatiche 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 territorio; 

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

di qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata;  

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

servizi turistici anche innovativi;  

 promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale;  

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

commerciali.  

Potrà lavorare nelle aziende pubbliche e private, occupandosi:  

 della programmazione e manutenzione del software, applicando l’informatica alla gestione 

aziendale dell’amministrazione contabile dell’azienda;  

 delle diverse mansioni richieste dal tipo di lavoro sia a livello organizzativo che informatico in 

uffici di tipo economico, giuridico, assicurativo. 

 

 2.2 Quadro orario settimanale 

DISCIPLINE 2° biennio    5° anno 

 3°anno 4°anno  

AREA D’ISTRUZIONE GENERALE 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione Consiglio di classe 

COGNOME NOME RUOLO DISCIPLINA 

D’ORIA ANNA ELISA docente RELIGIONE 

PURICELLA ANNA LUCIA docente LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

PURICELLA ANNA LUCIA docente STORIA 

CALO’ MARIA JOSE’ docente LINGUA INGLESE 

DE LUCA LORELLA docente MATEMATICA 

FABBIANO CINZIA docente SECONDA LINGUA COM.  (FRANCESE) 

CARROZZO ELISABETTA C. docente TERZA LINGUA COM.  (TEDESCO) 

D’ALOJA IOLE docente DIRITTO E LEGISL. TURISTICA 

Storia 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 

AREA D’INDIRIZZO 

Seconda lingua comunitaria (francese) 3 3 3 

Terza lingua comunitaria (tedesco) 3 3 3 

Discipline turistiche ed aziendali 4 4 4 

Diritto e legislazione turistica 3 3 3 

Geografia turistica 2 2 2 

Arte e territorio 2 2 2 

Totale ore settimanali 32 32 32 
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MONTANARO GIUSEPPA docente GEOGRAFIA TURISTICA 

MONTESARDO GIAMPIERA docente DISC. TURISTICHE E AZIENDALI 

MASSAFRA  ANNA docente ARTE E TERRITORIO 

LOMBARDI RAFFAELLA docente SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

3.2 Continuità docenti 

DISCIPLINA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

RELIGIONE Di Lauro Vincenzo D’Oria Anna Elisa D’Oria Anna Elisa 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

Puricella Anna Lucia Puricella Anna Lucia Puricella Anna Lucia 

STORIA Puricella Anna Lucia Puricella Anna Lucia Puricella Anna Lucia 

LINGUA INGLESE Calò Maria Josè Calò Maria Josè Calò Maria Josè 

MATEMATICA De Luca Lorella De Luca Lorella De Luca Lorella 

SECONDA LINGUA 

COMUNITARIA 

(FRANCESE) 

Marino Tobia Marino Tobia Fabbiano Cinzia 

TERZA LINGUA 

COMUNITARIA 

(TEDESCO) 

Quarato Angelica Carrozzo Elisabetta C. Carrozzo Elisabetta C. 

DIRITTO E 

LEGISLAZIONE 

TURISTICA 

D’Aloja Jole D’Aloja Jole D’Aloja Jole 

GEOGRAFIA 

TURISTICA 
Parco Amalia Tamburrano Martino Montanaro Giuseppa 

DISCIPLINE 

TURISTICHE E 

AZIENDALI 

Montesardo Giampiera Montesardo Giampiera Montesardo Giampiera 

ARTE E TERRITORIO Melpignano Rosa Fasano Nicola Massafra Anna 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
Cezza Ornella Lombardi Raffaella Lombardi Raffaella 
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3.3 Composizione e storia classe 

 La classe è composta da 23 alunni, di cui 22 femmine e 1 maschio, tutti provenienti dalla IV Tur. di 

questo istituto. 

Nel corso del triennio la continuità didattica è stata garantita da buona parte dei docenti, come si evince 

dal prospetto relativo alla composizione del consiglio di classe sopra riportato.  

La frequenza scolastica è stata regolare per la maggior parte degli studenti, anche se non sono mancate 

sporadiche situazioni di presenza poco assidua, rimasta tale anche durante il periodo di didattica a 

distanza., tempestivamente messa in atto dalla scuola in seguito all’avvenuta emergenza sanitaria. 

 A partire dal 05/03, infatti, i docenti, con l’intento di continuare a perseguire il proprio compito sociale 

e formativo di “fare scuola” hanno avviato e riprogettato le attività didattiche attraverso la piattaforma 

GSuite, l’applicazione Classroom e Meet e l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, oltre a tutti 

gli altri strumenti ritenuti idonei a mantenere viva la comunità di classe e gestire al meglio le giuste 

interazioni con gli alunni. Sono stati rimodulati i piani di lavoro annuali delle singole discipline, 

all’insegna di una pianificazione delle attività con le necessarie riduzioni e semplificazioni dei contenuti 

ma senza alterare i nuclei fondanti delle discipline.  

Gli allievi hanno dimostrato di saper stabilire corrette relazioni sia tra loro che con i docenti e pertanto 

la capacità di socializzazione dell’intero gruppo classe risulta positiva. 

La maggior parte degli alunni ha partecipato con interesse al dialogo educativo, con discreto spirito di 

iniziativa e di collaborazione, con una partecipazione attiva al lavoro didattico e una buona spinta 

motivazionale. 

Solo qualche studente ha manifestato una certa tendenza alla superficialità e alla mancanza di 

sistematicità nell’affrontare il lavoro in classe e l’approfondimento individuale. Gli stessi sono stati 

invitati costantemente ad assumere un atteggiamento più maturo e consapevole, al fine di rendere il 

lavoro più regolare e proficuo.  

La classe presenta più fasce di livello: alunni che hanno raggiunto un buon livello di conoscenze, abilità 

e competenze, alunni che evidenziano un livello discreto, e infine alunni il cui livello di conoscenze, 

abilità e competenze può essere considerato nel complesso sufficiente 

Dal punto di vista disciplinare non emergono problemi particolari, data una vivacità  abbastanza 

contenuta e misurata ed una condotta sostanzialmente corretta,  propensa al rispetto delle regole e 

disponibile al dialogo educativo. 
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3.4 Credito scolastico anni precedenti convertito secondo la tabella ALLEGATO A DELL’O.M. N. 10 

DEL 16.05.2020 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ  DIDATTICA 

4.1 Metodologie e strategie didattiche 

Il Consiglio di Classe, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, ha messo in atto 

diverse strategie e si è avvalso degli strumenti didattici di volta in volta ritenuti più idonei a 

consentire la piena attuazione del processo “insegnamento/apprendimento”. In generale, per la 

stimolazione del gruppo classe alla partecipazione costruttiva del dialogo, sono stati privilegiati, oltre 

alla lezione frontale, il metodo interattivo, la lezione problematica e lo spirito di cooperazione nella 

costruzione del sapere e dall’inizio dell’emergenza epidemiologica a causa del Covid 19, attività di 

DaD. All’interno di ogni area disciplinare le scelte metodologiche sono state determinate, oltre che 

dai contenuti programmati e dal tipo di azione realizzata, dai bisogni che gli stessi discenti hanno 

fatto emergere nello svolgimento delle attività didattiche proposte.  

L’azione dei docenti è stata ispirata a principi di flessibilità, a diffusi interventi di orientamento e al 

coinvolgimento degli alunni. Ogni docente, nell’operare scelte di contenuti, ha tenuto conto del 

vissuto di partenza della maggior parte degli allievi e ha mirato, nella sua azione didattica, 

all’efficacia e all’essenzialità. 
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4.2 Attività didattica a distanza nel periodo di emergenza epidemiologica 

La prima preoccupazione del Consiglio di classe, sulla scorta delle indicazioni fornite dal Dirigente 

scolastico e stanti le deliberazioni del Collegio dei docenti, è stata quella di continuare a perseguire il 

compito sociale e formativo del “fare scuola”, anche se “non a scuola” e di mantenere viva la comunità 

di classe, nel tentativo di evitare o almeno di limitare il rischio di isolamento e di demotivazione da 

parte degli studenti. L’emergenza epidemiologica ha indotto i docenti a riesaminare il Piano di lavoro 

annuale della disciplina definito nel corso delle sedute di inizio d’anno, al fine di riadattare gli obiettivi 

formativi sulla base delle nuove esigenze, da un lato ricercando un giusto equilibrio tra attività didattiche 

a distanza e momenti di pausa, dall’altro alternando la partecipazione in tempo reale con la fruizione 

autonoma in differita di contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento di attività di studio. 

Attraverso tale rimodulazione, il docente  ha riprogettato con modalità a distanza le attività didattiche, 

ha evidenziato i materiali di studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni e ha 

depositato tale nuova pianificazione agli atti dell’Istituzione scolastica, tramite invio telematico e 

pubblicazione nell’apposita sezione dedicata alle programmazioni del software Nuovo Argo DidUp Non 

è stato possibile svolgere alcuni degli argomenti inizialmente programmati in qualche disciplina, mentre 

per altri si sono rese necessarie una riduzione o una semplificazione dei contenuti. 

In concreto, nel periodo di sospensione della didattica in presenza, il docente ha effettuato: 

 lezioni online e/o offline; 

 somministrazione di verifiche ed esercitazioni di tipo misto; 

 simulazioni di prova scritta d’esame; 

Questi gli strumenti di comunicazione utilizzati: 

 Software: piattaforma Gsuite e applicazione Classroom 

 Videolezioni con Google Meet 

 Registro elettronico con le sue applicazioni 

 Messaggistica: WhatsApp 

 Posta elettronica: Gmail 

Infine, il docente ha ritenuto di procedere ad attività di valutazione costante, costruttiva e 

responsabile secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, 

ma più ancora del buon senso didattico, devono informare qualsiasi attività di valutazione. Gli alunni 

sono stati subito informati degli eventuali errori commessi e il docente non ha mai negato loro 

chiarimenti. In altri termini, si è trattato di affermare il dovere alla valutazione da parte del docente, 

come competenza propria del profilo professionale, e il diritto alla valutazione dello studente, come 

elemento indispensabile di verifica dell’attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di 

individuazione delle eventuali lacune. In questo modo, il docente ha potuto verificare l’andamento 

dell’apprendimento di ciascuno in ottica formativa, valorizzando gli esiti e gli atteggiamenti positivi, 

per incoraggiare e stimolare gli alunni a fare, coinvolgendo anche quelli che hanno partecipato 

meno. 
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  5.AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: STRUMENTI-MEZZI-SPAZI-TEMPI DEL PERCORSO    

FORMATIVO 

 

5.1 Mezzi e risorse  
 

Nello svolgimento dell’attività curriculare sono stati utilizzati gli strumenti in dotazione dell’Istituto di 

Istruzione, quali: computer, LIM e altri mezzi utili a favorire l’attività di insegnamento - apprendimento 

di ogni disciplina (libri di testo, materiale bibliotecario, multimediale, periodici, quotidiani, riviste 

specializzate, laboratori linguistico,e informatico,utilizzo della piattaforma e-learning della scuola 

,Costituzione italiana, Codici, leggi speciali e sentenze). 

In particolare, durante il periodo di emergenza sanitaria, i docenti sono stati utilizzati i sopra indicati 

mezzi e risorse per la DaD. 

 Il tutto utilizzando i materiali e gli spazi in modo razionale e nel rispetto delle norme di sicurezza. 

 

5.2 Attività di recupero e potenziamento 

Per poter permettere il più ampio possibile livello di apprendimento a tutti i componenti della classe, 

sono stati dedicati alcuni periodi dell’anno alle attività di “recupero in itinere”  delle insufficienze 

maturate nel corso dell’anno scolastico e delle carenze pregresse, anche per recuperare le abilità e i 

contenuti svolti. 

 Rallentamento della programmazione educativo-didattica allo scopo di agevolare 

l’assimilazione dei contenuti con moduli di riepilogo e ripetizione 

 Semplificazione dei contenuti 

 Sistematica ripresa degli argomenti già svolti in precedenza 

 Schematizzazione degli argomenti 

 Esercitazioni in classe individuali graduate e guidate su abilità fondamentali 

 Esercizi di autocorrezione 
 

 

5.3 Attività progettuale extracurriculare 

 “I guardiani della costa”, svolto in Convenzione con Costa crociere Foundation. 

 

5.4 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio 

La classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno ha svolto le attività di PCTO secondo i 

dettami della normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni) 

Si allega Relazione PCTO del tutor interno. 

 

5.5 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

 

I percorsi svolti dalla classe nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione si collocano entro il quadro di 

riferimento delineato dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 

2006 (Competenze chiave per l’apprendimento permanente), dall’Allegato al DM 139/2007 
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(Competenze chiave di cittadinanza) e dalla nuova Raccomandazione del Consiglio dell’Unione 

Europea sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente del 22 maggio 2018. 

Tali percorsi, infatti, hanno mirato a sviluppare e/o consolidare le conoscenze, le abilità e gli 

atteggiamenti che, nel loro intreccio, costituiscono il costrutto della “Competenza in materia di 

cittadinanza”, la quale «si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare 

pienamente alla vita civica e sociale […] E’ indispensabile la capacità di impegnarsi efficacemente con 

gli altri per conseguire un interesse comune o pubblico […]. Ciò presuppone la capacità di pensiero 

critico e abilità integrate di risoluzione dei problemi, nonché la capacità di sviluppare argomenti e di 

partecipare in modo costruttivo alle attività della comunità». 

(Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea sulle competenze chiave per ’apprendimento 

permanente del 22 maggio 2018 – 6. Competenza in materia di cittadinanza) 

Il documento, tra l'altro, evidenzia una significativa curvatura verso il valore della sostenibilità, 

sottolineando la necessità – per tutti i giovani – di partecipare ad una formazione che promuova stili di 

vita sostenibili, i diritti umani, la parità di genere, la solidarietà e l’inclusione, la cultura non violenta, 

la diversità culturale, il principio della cittadinanza globale.  

 Alla luce di quanto sopra, come coronamento dello specifico percorso di studi ed in coerenza con gli 

obiettivi del PTOF, il Consiglio di classe ha ritenuto di proporre alla classe l'approfondimento del tema: 

 

 TURISMO SOSTENIBILE E RESPONSABILE. 

TITOLO Turismo sostenibile e responsabile 

 Tedesco 

DISCIPLINE COINVOLTE 

Diritto e Legislazione Turistica 

Economia Aziendale 

Storia 

Geografia 

Francese 

Inglese 

COMPETENZE   

 

 Oltre alle sopraelencate competenze di Cittadinanza e alle specifiche competenze  

disciplinari di cui si rimanda alle singole programmazioni 

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 

fruizione e valorizzazione 

 Orientarsi nella normativa relativa ai beni culturali e ambientali 

 Individuare strategie per incrementare il turismo sostenibile 

 

CONTENUTI  DISCIPLINARI  

Disciplina Contenuti 

 

Diritto e legislazione turistica 

Art. 2 Cost. (Riconoscimento dei diritti inviolabili 

dell'uomo) 

Art. 9 Cost. (Tutela del paesaggio e del patrimonio 
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storico e artistico della Nazione) 

La tutela dei beni culturali e ambientali 

La dimensione europea e internazionale del 

turismo 

Il ruolo dell'U.E. 

L'agenda 2030 

Economia turistica  

Le imprese turistiche e il turismo sostenibile 

Storia  

La società di massa. Il boom economico 

Geografia turistica  

Le forme di turismo sostenibile e responsabile  

 
 

Francese 

 

Tourisme responsable: se loger differemment 

 

Tedesco Turismo sostenibile in Germania 

Inglese Impatto ambientale 

Farmahouses 

METODOLOGIE  

 

lezione frontale ed interattiva;  

collegamenti interdisciplinari;  

lettura di documenti e testi originali (Costituzione, riviste, articoli di giornali, ecc.);  

lavori di gruppo,  

problemsolving,  

cooperative learning.  

Sono stati proposti spazi di condivisione e di dialogo in cui mettere a confronto vissuti ed idee 

differenti al fine di sviluppare relazioni autentiche attraverso l’ascolto attivo, promuovere lo sviluppo 

del pensiero critico e la capacità di negoziazione tra differenti punti di vista.  

 

Strumenti operativi ed attività didattiche connesse: 

manuali;  

elaborazione di schemi e/o mappe concettuali;  

dispense e/o fotocopie;  

uso di software didattici;  
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internet.  

Cineforum 

In seguito all'emergenza causata dal Covid-19, non é stato possibile far partecipare la classe ad  attività 

integrative già inserite nel PTOF o approvate successivamente nel  Consiglio di classe. 

 

a) Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

 Incontri con esperti sui seguenti temi: cyberbullismo, spid (identità digitale) 

 Rappresentazione teatrale sulla violenza contro le donne: “Semplicemente.donne” 

 Spettacolo teatrale del magistrato-attore Salvatore Cosentino: “Fram-menti” 

 Percorso guidato “Per non dimenticare”: visita del ghetto, della sinagoga e del Museo Civico 

della II guerra mondiale -Manduria  

 Incontro con l’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra  

 Percorso di cittadinanza,coesione e innovazione sociale: Incontro con l’on.Rosy Bindi sul tema 

“Legalità è benessere di comunità” 
 

b) Eventuali attività specifiche di orientamento 

 Incontri orientamento post-diploma con Università Bocconi presso Liceo “De Sanctis” 

 Giornata di orientamento a Bari presso la Fiera del levante 

 

 

5.6 Percorsi interdisciplinari 

 

Sono state individuate le seguenti macro-aree: 

 

Titolo Attività 

 

Itinerari turistici 

Lezioni partecipate 

Visita dei siti internet delle organizzazioni pubbliche e private che si occupano di 
promozione del turismo 

Discussioni guidate 

Attività laboratoriale di gruppo 
Analisi dei dati statistici sui siti specializzati 

 

Agenda 2030 

Lezioni partecipate  

Lettura di giornali, ricerche su internet  

Ricerche su internet 
Attività laboratoriale di gruppo 

Analisi dei dati statistici sui siti specializzati 

 

Crisi e rinascita 

Conversazioni in classe 
Discussione guidata 

 Ricerche su internet 

 

 

La comunicazione 

Conversazioni in classe 
Discussione guidata 

 Ricerche su internet 
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5.7 Insegnamento di disciplina non linguistica in lingua straniera con metodologia CLIL 

 

Nel corrente anno scolastico, la classe ha svolto delle unità didattiche CLIL di Economia aziendale in 

lingua inglese: Plans for tourism 

 

 

6. VERIFICA E VALUTAZIONE 

6.1 Strumenti di verifica utilizzati nel corso dell’anno, incluso il periodo di sospensione delle 

attività 

Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi sia durante la didattica in presenza che a distanza, 

sono state somministrate prove frequenti e diversificate, (scritte, orali, strutturate, semistrutturate, 

relazioni, questionari, redazione di testi funzionali alla specificità delle discipline, esercizi applicativi, 

conversazioni guidate), atte a dimostrare l’adeguata assimilazione delle conoscenze proposte, 

l’acquisizione delle capacità richieste e i progressi raggiunti. Esse sono state sia verifiche formative, 

che hanno comportato l’eventuale revisione delle metodologie adottate o un ridimensionamento degli 

obiettivi, sia verifiche sommative, (compiti in classe, colloqui, prove oggettive di profitto), che hanno 

testimoniato il successo o l’insuccesso dell’azione educativa. In particolare, durante il periodo di 

emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i sopra indicati strumenti per la DaD. Il numero delle 

prove è stato costante periodico e congruo per una valutazione serena ed oggettiva. 

6.2 Criteri di valutazione 

Il livello di preparazione individuale ed il profitto della classe sono stati rilevati per mezzo di un giudizio 

valutativo che ha tenuto conto sia delle verifiche sui programmi svolti nelle diverse discipline, oggetto 

di studio, che delle difficoltà incontrate dai discenti durante il percorso scolastico. Si è tenuto conto del 

coinvolgimento dei discenti e della loro partecipazione al dialogo educativo, della misura 

dell’apprendimento (con riferimento agli standard minimi prefissati per ciascuna disciplina), 

dell’impegno profuso, dei progressi nell’apprendimento delle conoscenze, delle capacità e delle 

competenze sviluppate ed acquisite.  La valutazione è stata utilizzata come strumento formativo e non 

fiscale ed è servita come rilevatore della dinamica del processo educativo e come indicatore delle 

correzioni e degli aggiustamenti da apportare allo stesso.  Due ne sono stati i momenti qualificanti: 

 

-il momento formativo (verifiche, anche sotto forma di interrogazioni scritte e di test tendenti 

all’accertamento dell’acquisizione di determinate abilità); come tale esso è stato diretto alla 

ristrutturazione del piano di apprendimento; 

-il momento sommativo (compiti in classe, colloqui, prove oggettive di profitto, tendenti alla verifica 

dell’apprendimento effettuato); pertanto esso ha testimoniato il successo o l’insuccesso dell’azione 

educativa. 
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6.3 Griglia di valutazione (dal P.T.O.F. d’Istituto)  

Voto = 1 

Partecipazione e impegno 

Lo studente frequenta le lezioni con discontinuità. Non partecipa alle 

attività didattiche proposte, comprese quelle di alternanza scuola-lavoro 

(se previste), facendo registrare un atteggiamento passivo verso le varie 

forme di impegno scolastico. Il suo comportamento in classe è spesso 

scorretto e irresponsabile, come evidenziano le note disciplinari a suo 

carico. L'impegno e l'applicazione risultano pertanto assolutamente 

inadeguati: rifiuta di sottoporsi a verifica e/o consegna l’elaborato in 

bianco. Le tempestive e ripetute comunicazioni con la famiglia relative agli 
scadenti livelli di apprendimento e al disimpegno dello studente non hanno 

prodotto alcun risultato. 

Conoscenze  

Lo studente non ha conoscenze/ha conoscenze molto frammentarie ed 

errate dei contenuti, come risulta dagli esiti delle prove di verifica 

scritte/pratiche/grafiche ed orali effettuate. 

Capacità 

Lo studente ha evidenziato capacità molto limitate nel comprendere e 

rielaborare i contenuti proposti. Gravissime le difficoltà nell’utilizzo del 

linguaggio specifico della disciplina. Non è in grado di svolgere anche 

semplici compiti assegnati. 

Competenze 

La padronanza dei contenuti e il livello di operatività risultano pressoché 

nulli. Nonostante la guida dell’insegnante, non è in grado di avvalersi degli 

strumenti di base in modo autonomo, per cui il suo lavoro risulta irregolare 

e approssimativo. 

Voto = 2  

Partecipazione e impegno 

Lo studente frequenta le lezioni con discontinuità, partecipando alle attività 

didattiche, comprese quelle di alternanza scuola-lavoro (se previste), in 

modo non collaborativo. Il suo comportamento in classe è spesso scorretto, 

come evidenziano le note disciplinari a suo carico. L'impegno e 

l'applicazione risultano pertanto inadeguati e incostanti. Le tempestive e 

ripetute comunicazioni con la famiglia relative agli insoddisfacenti livelli 

di apprendimento e allo scarso impegno dello studente non hanno prodotto 

alcun risultato. 

Conoscenze  

Lo studente ha conoscenze molto lacunose e frammentarie nella materia, 

come risulta dagli esiti delle prove di verifica scritte/pratiche/grafiche ed 

orali effettuate.  

Capacità 

Lo studente ha evidenziato capacità molto approssimative nel comprendere 

e rielaborare i contenuti proposti. Gravissime le difficoltà nell’utilizzo del 

linguaggio specifico della disciplina. 

Competenze 

La padronanza dei contenuti e il livello di operatività risultano molto 

limitati. Nonostante la guida dell’insegnante, lo studente non è in grado di 

avvalersi degli strumenti di base in modo autonomo, per cui il suo lavoro 

risulta irregolare. 

Voto = 3  

Partecipazione e impegno 

Lo studente frequenta le lezioni non assiduamente, partecipando alle 

attività didattiche, comprese quelle di alternanza scuola-lavoro (se 

previste), in modo rinunciatario e superficiale. Non sempre il suo 

comportamento in classe è corretto e disciplinato, come evidenziano le note 

disciplinari a suo carico. L'impegno e l'applicazione risultano pertanto 

molto incostanti. Le tempestive e ripetute comunicazioni con la famiglia 
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relative agli insoddisfacenti livelli di apprendimento e allo scarso impegno 

dell’alunno non hanno prodotto apprezzabili risultati/alcun risultato. 

Conoscenze  

Lo studente presenta gravissime lacune nella conoscenza degli argomenti 

proposti, come risulta dagli esiti delle prove di verifica 

scritte/pratiche/grafiche ed orali effettuate. 

Capacità 

Lo studente ha evidenziato limitate capacità nel comprendere e rielaborare 

i contenuti proposti. Si esprime in modo stentato e presenta gravi difficoltà 

nell’utilizzo del linguaggio specifico della disciplina. 

Competenze 

La padronanza dei contenuti e il livello di operatività risultano limitati. 
Nonostante la guida dell’insegnante, lo studente non è in grado di avvalersi 

degli strumenti di base in modo sufficientemente autonomo, per cui il suo 

lavoro risulta approssimativo. 

Voto = 4 

Partecipazione e impegno 

Lo studente frequenta le lezioni con discontinuità, partecipando alle attività 

didattiche, comprese quelle di alternanza scuola-lavoro (se previste), in 

modo superficiale e con scarsa motivazione. Non sempre il suo 
comportamento in classe è corretto e conforme alle regole, come 

evidenziano le note disciplinari a suo carico. L'impegno e l'applicazione 

risultano pertanto incostanti. Le tempestive e ripetute comunicazioni con 

la famiglia relative agli insoddisfacenti livelli di apprendimento e allo 

scarso impegno dell’alunno non hanno prodotto apprezzabili risultati/alcun 

risultato. 

Conoscenze  
Lo studente presenta gravi insufficienze nella materia, come risulta dagli 

esiti delle prove di verifica scritte/pratiche/grafiche ed orali effettuate.  

Capacità 

Lo studente ha evidenziato, nel corso del periodo, approssimative capacità 

nel comprendere e rielaborare i contenuti proposti. Non mancano difficoltà 

nell’utilizzo del linguaggio specifico della disciplina. 

Competenze 

La padronanza dei contenuti e il livello di operatività risultano limitati. 

Nonostante la guida dell’insegnante, lo studente stenta ad avvalersi degli 

strumenti di base in modo sufficientemente autonomo, per cui il suo lavoro 

risulta impreciso e non accurato. 

Voto 5  

Partecipazione e impegno Non sempre partecipa attivamente al dialogo educativo e il suo impegno 

nello studio è discontinuo. 

Acquisizione delle conoscenze Possiede parzialmente le conoscenze e le competenze richieste. 

Applicazione delle conoscenze Commette qualche errore nell'applicazione delle conoscenze. 

Rielaborazione delle conoscenze Non ha adeguata autonomia nella rielaborazione personale. 

Abilità linguistica ed espressiva La strutturazione del discorso non sempre è lineare e coerente. Il 

linguaggio non è sufficientemente appropriato. 

Voto 6  

Partecipazione e impegno Partecipa in maniera soddisfacente al dialogo educativo e si dedica con 

una certa continuità allo studio. 

Acquisizione delle conoscenze Possiede i concetti fondamentali delle diverse discipline. 

Applicazione delle conoscenze Sa applicare le conoscenze anche se, talvolta, commette qualche errore. 

Rielaborazione delle conoscenze E' capace di rielaborare in modo personale i contenuti culturali. 
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Abilità linguistica ed espressiva Si esprime in modo abbastanza corretto. Non presenta gravi carenze 

ortografiche, grammaticali e sintattiche. 

Voto 7  

Partecipazione e impegno Denota attitudine per la materia e interesse per le lezioni. Si dedica allo 

studio con impegno. 

Acquisizione delle conoscenze Ha acquisito le conoscenze e le competenze sufficienti per non 

commettere errori, anche nell'esecuzione di esercitazioni complesse. 

Applicazione delle conoscenze E' intuitivo e riesce ad applicare senza difficoltà e correttamente le 

conoscenze acquisite. 

Rielaborazione delle conoscenze Sa cogliere gli elementi essenziali ed è in grado di rielaborare quanto 

appreso. 

Abilità linguistica ed espressiva Presenta buona coerenza e linearità nella strutturazione del discorso. Il 

linguaggio è appropriato, corretto, vario. 

Voto 8  

Partecipazione e impegno Partecipa attivamente al dialogo educativo, è fortemente motivato allo 

studio. 

Acquisizione delle conoscenze Evidenzia conoscenze approfondite degli argomenti trattati. 

Applicazione delle conoscenze Sa effettuare analisi approfondite ed applica senza errori i princìpi 

acquisiti. Buone le capacità intuitive e di sintesi. 

Rielaborazione delle conoscenze E' in grado di rielaborare criticamente e in autonomia le conoscenze 

acquisite e di effettuare senza difficoltà i collegamenti tra le diverse 

tematiche. 

Abilità linguistica ed espressiva Evidenzia ricchezza di riferimenti e capacità logico-analitico-sintetiche 

autonome. L'esposizione è fluida, appropriata, varia. 

Voti 9-10  

Partecipazione e impegno Partecipa in modo costruttivo al dialogo. Ha un notevole senso di 

responsabilità. Si dedica allo studio con scrupolo e diligenza.  

Acquisizione delle conoscenze Possiede un bagaglio culturale completo e ben strutturato. 

Applicazione delle conoscenze Applica con facilità e senza commettere errori i princìpi appresi, in 

problemi anche complessi. Possiede ottime capacità intuitivo-sintetiche. 

Possiede buone capacità di osservazione, astrazione ed estrapolazione. 

Rielaborazione delle conoscenze Possiede considerevoli capacità critiche ed è in grado di fornire pertinenti 

valutazioni personali. 

Abilità linguistica ed espressiva I riferimenti culturali sono ricchi ed aggiornati. Si esprime correttamente 

ed in modo fluido e vario. 
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6.4 Rubrica di valutazione di fine anno comprensiva delle attività di didattica a distanza  

 

 

 

6.5 Criteri di attribuzione dei crediti 

Per l’attribuzione dei crediti si è tenuto conto della media dei voti per l’individuazione della fascia di 

appartenenza. Per ottenere il massimo del credito della banda di oscillazione di appartenenza sono stati 

adottati i seguenti criteri: 

 

 

PARAMETRI che concorrono al raggiungimento del punteggio max. della banda 

 

Punteggio 

 

Assiduità della frequenza scolastica, ivi compresa la partecipazione alle attività di didattica a 

distanza 

 

0,25 
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Interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo, compresa Religione Cattolica e 

attività alternative, anche nell’ambito delle attività di didattica a distanza. 

 

0,25 

 

Interesse, impegno e partecipazione alle attività svolte nei percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento, complementari e integrative. 

 

0,25 

CREDITI FORMATIVI: 

 

 Partecipazione con profitto a concorsi esterni promossi da università, enti e 

associazioni in Italia e all’estero͖; 

 Stage di studio e percorsi di eccellenza promossi e certificati dall’ente organizzatore 

(certificazioni linguistiche, informatiche e tecnico- professionali); 

 Volontariato organizzato da Enti, movimenti, associazioni, scoutismo, gruppi 

parrocchiali. È   richiesto l’attestato del responsabile dell’associazione o del Parroco 
circa l’attività, i tempi e la partecipazione con valutazione finale͖; 

 Sport agonistico: certificazione dalle società di appartenenza, attestanti la 

partecipazione a tornei e a gare dell’atleta, brevetti sportivi e professionali. 

 

 

 

 

 

0,25 per ogni 

descrittore 

 

6.6 NUOVE GRIGLIE MINISTERIALI PER ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  

(ALLEGATO A DELL’O.M. N. 10 DEL 16.05.2020) 

 

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

Credito  

conseguito 

Credito convertito ai sensi 

dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

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

Credito  

conseguito 

Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 
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12 18 

13 20 

 

 

 

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

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

 

7. ATTIVITÀ DIDATTICA IN PREPARAZIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME 

 

7.1 Discussione elaborato  

Ai fini della preparazione della classe alla prima fase del colloquio dell’esame di Stato, di cui all’art. 17 

comma 1a) dell’O.M. n. 10 del 16.5.2020 (“Discussione di un elaborato concernente le discipline di 

indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta”), il docente/ i docenti forniranno a 

ciascuno studente le indicazioni entro il termine del primo giugno 2020.  

 

7.2 Discussione di un breve testo 

Relativamente alla seconda fase del colloquio dell’esame di Stato, di cui all’art. 17 comma 1b) 

dell’O.M. n. 10 del 16.5.2020 (“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”), il docente di Lingua e letteratura italiana ha indicato nella propria Relazione 

finale i testi oggetto di lettura e di analisi. Si rinvia pertanto all’articolazione del programma svolto.   

 

7.3 Terza fase del colloquio pluridisciplinare  

Per quanto concerne la preparazione della classe alla terza fase a carattere pluridisciplinare del colloquio 

dell’esame di Stato, di cui all’art. 17 comma 1c) dell’O.M. n. 10 del 16.5.2020 (“Analisi, da parte del 

candidato, del materiale scelto dalla Commissione”), il Consiglio di classe ha sviluppato le seguenti 

macro aree tematiche a carattere pluridisciplinare: 

 Itinerari turistici 

 Agenda 2030 

 Crisi e rinascita 

 La comunicazione. 

 

7.4 Quarta e quinta fase del colloquio  
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Per quanto riguarda infine la preparazione della classe alla quarta fase del colloquio d’esame, di cui 

all’art. 17 comma 1d) dell’O.M. n. 10 del 16.5.2020 (“Esposizione da parte del candidato, mediante una 

breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del 

percorso di studi”) e alla quinta fase, di cui all’art. 17 comma 1e) della citata O.M. (“Accertamento delle 

conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività relative a Cittadinanza 

e Costituzione”), si rinvia a quanto esposto nelle specifiche sezioni del Documento.   

 

8.  GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO (ALLEGATO B DELL’O.M. N. 10 DEL 16.05.2020) 

 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi per la  PROVA ORALE (MAX 40 pt) 

INDICATORE 1 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, 
con particolare riferimento 

a quelle d’indirizzo 

LIVELLI  DESCRITTORI PUNTI  

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

acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2 

 

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

parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato 
3-5 

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

modo corretto e appropriato. 

6-7 

 

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 

utilizza in modo consapevole i loro metodi. 
8-9 

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 

approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 
10 

INDICATORE 2 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

 

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

modo del tutto inadeguato 

1-2 

 

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

in modo stentato 
3-5 

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 

 

INDICATORE 3 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

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

in modo superficiale e disorganico 

1-2 

 

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

solo in relazione a specifici argomenti 
3-5 

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con 

una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

 

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 

INDICATORE 4 I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1 
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Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

 

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

settore, parzialmente adeguato 
2 

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

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

 

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

tecnico e settoriale, vario e articolato 
4 

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche 

in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 
5 

INDICATORE 5 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

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

riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1 

 

II 
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 

sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 
2 

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

corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

 

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

attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 
4 

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

una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 
5 
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9. RELAZIONI SULLE SINGOLE DISCIPLINE  

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA   Docente PURICELLA ANNA LUCIA 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la disciplina: 

 

 Sono in grado di leggere e interpretare autonomamente un testo 

letterario 

 Sanno produrre testi scritti diversificati 

 Sanno esprimersi in modo sintetico, corretto ed efficace 

 Sanno comprendere un testo letterario a livello di contenuto, di 
scelte stilistiche e lo sanno contestualizzare 

 Sanno esporre con chiarezza, riconoscendo analogie e 

differenze  

 Sono capaci di utilizzare le conoscenze acquisite per eseguire 

lavori di ricerca e approfondimento 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

  

 

 

Testi antologici, oggetto 

di lettura e di analisi 

 L’età del Positivismo: Naturalismo, Verismo  

 G. Verga: produzione letteraria e pensiero 

 Simbolismo e Decadentismo 

 La poesia italiana decadente di Pascoli e D’Annunzio  

 Le avanguardie 

 La prosa decadente: Pirandello e Svevo 

 La letteratura del primo ’900 in Italia: movimenti, poetiche, , 

tendenze 

 G. Ungaretti   

 E. Montale 

 U.Saba 

 Il Neorealismo 
 

 

 G:Verga:da “Vita dei campi” “La lupa”  

da “Novelle rusticane” “La roba” 

                      dal “Mastro don Gesualdo “: “La morte di 

                                                                       Gesualdo”                       

 Charles Baudelaire: da “I Fiori del male” :                         



24 

 

“                                    “L’albatro” 

                                                  “Corrispondenze” 

 G.Pascoli : da“Canti di Castelvecchio”:  “Il gelsomino    

                                                                         notturno”                

                        da “Myricae”    : “X  Agosto” 

                                                          “Il lampo” 

 G:D’Annunzio: da “Il Piacere”:“Il ritratto di un esteta” 

                                da “Alcyone”: “Pastori” 

                                                              “La pioggia nel pineto” 

 L.Pirandello : da l’Umorismo: “Il sentimento del          

                                                         contrario” 

                                   da “ Novelle per un anno”:   “La patente” 

                             “Il treno ha      fischiato” 

 I. Svevo: da “La coscienza di Zeno”: “L’ultima sigaretta”                

                                                                “Una catastrofe inaudita” 

 G.Ungaretti: da “Allegria”     “Soldati” ,“Mattina” 

                                                      “Veglia”, “Fratelli” 

                                                      “I fiumi” 

 E. Montale: da “Ossi di seppia”: “Meriggiare pallido e   

                                                            assorto” 

                              “Spesso il male di vivere ho incontrato” 

                               da “Diario del ’71 e del ‘72 : “ Il rondone  

                               raccolto sul marciapiede    
                                        

 U. Saba: da “Il Canzoniere”: “La capra” 
 

 

 

ABILITA’: 

 Conduce una riflessione critica sulle espressioni letterarie e 

culturali  

 Valuta dati e sceglie strumenti e registri comunicativi adeguati 

 Comprende e interpreta testi letterari, collocandoli nel contesto 

storico-culturale 

 Sa confrontare testi di uno stesso autore o di autori diversi 

 Sa formulare riflessioni e giudizi autonomi sui testi proposti 

 

 

METODOLOGIE: 

 Lettura diretta di un testo, guidata ed autonoma, delle pagine più 
significative degli autori oggetto di studio, tesa 

all’individuazione degli elementi testuali e dei rapporti 

extratestuali 

 Lezione frontale, conversazione, discussioni, esposizioni libere o 

guidate 

 Collegamenti interdisciplinari con la storia e la letteratura 
straniera 

 A partire dal 05/ 03 Dad : piattaforma GSuite, Registro 

elettronico DidUp, posta elettronica,Whatsapp  

  Grado di padronanza delle competenze linguistico- lessicali e dei 

contenuti  
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CRITERI DI VALUTAZIONE:  Capacità di istituire confronti e relazioni, di riflettere 

autonomamente e di formulare giudizi di merito 

 Quantità e qualità delle informazioni acquisite 

 Coerenza e coesione delle informazioni riportate 

 Capacità di affrontare con metodo critico un tema 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

 

 Libro di Testo: Marta Sambugar, Gabriella Salà 

LETTERATURA + Dall’età del Positivismo alla letteratura 

contemporanea, La Nuova Italia 

 Uso di mappe concettuali 

           Software adeguati per la didattica a distanza: 

 G Suite; Whatsapp; Registro elettronico; Posta 

elettronica 

 

 

STORIA Docente PURICELLA ANNA LUCIA 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina:  

 

 Stabiliscono relazioni e confronti 

 Ricavano autonomamente informazioni da testi, atlanti, mappe 
documenti 

 Esprimono i contenuti con linguaggio appropriato 

 Formulano ed esprimono opinioni personali sugli eventi storici 

più significativi 

 Individua gli eventi storici nella loro collocazione spazio-

temporale di breve e lungo periodo 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

 L’eredità dell’Ottocento  

 L’Età Giolittiana 

 La I Guerra mondiale e il dopoguerra. La Rivoluzione russa 

 La crisi del ‘29: protezionismi, nazionalismi, totalitarismi 

 La II Guerra mondiale. La Resistenza 

 Le origini della Guerra fredda 

 Dalla monarchia alla repubblica 

 

ABILITA’: 

 Collocano i fenomeni storici nel tempo e nello spazio 

 Colgono i caratteri specifici dei fenomeni storici 

 Conoscono il lessico storico 

 Elaborano logicamente gli eventi seguendo percorsi di causa-

effetto 

 

METODOLOGIE: 

 Riferimenti interdisciplinari 

 Approccio pluralistico ai problemi  

 Uso delle fonti disponibili 

 Confronto con l’attualità 

 Riflessioni e conversazioni guidate 

 Visione di filmati 

 A partire dal0 5/ 03 Dad: piattaforma GSuite, Registro 

elettronico DidUp, posta elettronica,Whatsapp  
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CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 Grado di conoscenza dei contenuti, organicità e chiarezza 

espositiva  

 Capacità di affrontare con metodo critico un tema 

 Capacità di confrontare, di usare un lessico adeguato, di 

riflettere autonomamente 

 Coerenza e coesione delle informazioni riportate 

 Quantità e qualità delle informazioni acquisite 

 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

 Libro di testo: Storia Aperta. Il Novecento e il mondo attuale, 
Casa Editrice: Sansoni per la scuola RCS, Autori: A. R. Leone, 

G. Casalegno 

 Uso di mappe concettuali 

 Materiale iconografico 

 Sussidi audiovisivi 

 Cartine storico-geografiche 

           Software adeguati per la didattica a distanza: 

 G Suite; Whatsapp; Registro elettronico; Posta 

elettronica 

 

DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI Docente MONTESARDO GIAMPIERA 

 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

 

-Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali 

-Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 

- Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per 

progetti. 

-Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche 

tipologie di imprese o prodotti turistici. 

 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

Modulo A: Tecniche di controllo e monitoraggio dei processi, qualità nelle 

imprese turistiche.                                                                                               

Modulo B: Prodotti turistici a catalogo e a domanda, il catalogo come 

strumento di promo-commercializzazione.                                                        

Modulo C: Strategia aziendale e pianificazione strategica, struttura e funzioni 

del business plan, reporting e analisi degli scostamenti.     

CLIL: Plans for tourism  
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ABILITA’: 

Monitorare i processi produttivi e analizzare i dati per ricavarne indici, 

utilizzare procedure per lo sviluppo e la gestione del sistema di qualità nelle 

imprese turistiche.                                                                                               

Elaborare prodotti turistici, anche a carattere tematico, e il relativo prezzo 

con riferimento al territorio ed alle sue caratteristiche, interpretare le 

informazioni contenute nei cataloghi, utilizzare tecniche e strumenti per la 

programmazione, l’organizzazione la gestione di eventi e le relative attività 

di sistema.                                                                                                           

Individuare mission, vision, strategia e pianificazione di casi aziendali dati, 

elaborare business plan, rielaborare il piano aziendale, utilizzare le 

informazioni per migliorare la pianificazione, lo sviluppo e il controllo 

dell’impresa turistica. Padroneggiare in lingua inglese per scopi comunicativi 

ed utilizzare i linguaggi settoriali relativi al percorso di studio per interagire 

in diversi ambiti e contesti professionali                         

 

METODOLOGIE: 

Lezione frontale.                                                                 

Esercitazione in classe e a casa.                                                      

Analisi dei casi.                                                                                 

 Confronto con casi della realtà circostante.                                                 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

I criteri di valutazione adottati sono quelli approvati dal collegio docenti. 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

- Libro di testo in adozione: Corso di discipline turistiche     aziendali di 

Giorgio Campagna e Vito Loconsole. 

- Articoli di quotidiani economici. 

- Pubblicazioni su internet. 

 

  DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA Docente D’ALOJA IOLE 

 

 

 

 

 

COMPETENZE  

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

 Gli alunni mediamente sanno: 

 

 Inquadrare gli organi statali nell’ambito dell’ordinamento 

costituzionale e comprenderne ruolo e rapporti; 

 Sintetizzare il quadro istituzionale dell’Unione europea 

cogliendo l’importanza del processo di integrazione; 

 Individuare i caratteri distintivi dell’ordinamento 

internazionale con particolare riferimento alla posizione 

dell’Italia; 
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 Identificare il ruolo dell’ONU nel sistema di relazioni 

internazionali; 

 Distinguere ruoli e funzioni dell’amministrazione diretta da 

quella indiretta; 

 Comprendere ruolo e funzioni dell’amministrazione pubblica 

nel settore turistico; 

 Individuare le possibili sinergie tra pubblico e privato per la 

promozioni del turismo; 

 Orientarsi tra i compiti svolti dai vari soggetti che operano nel 

turismo; 

 Comprendere ruolo e dimensione europea e internazionale del 

turismo; 

 Comprendere ruolo e dimensione internazionale del turismo 

 Individuare il ruolo dell’Unione europea con particolare 

riferimento alle politiche turistiche; 

 Valutare le diverse opportunità di sviluppo offerte dagli 

strumenti finanziari a disposizione; 

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e 

ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione; 

 Orientarsi nella normativa relativa ai beni culturali e 

ambientali 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

 

 

  

Uda svolte: 

 

 Istituzioni locali, nazionali e internazionali  

 L’organizzazione pubblica del turismo  

 I finanziamenti al turismo  

 La tutela dei beni culturali e ambientali  

 La tutela del consumatore e l’e-commerce (lineamenti 

generali: rinvio a quanto già svolto lo scorso a.s.) 

 

Gli alunni,mediamente,conoscono: 

 

 Struttura, organizzazione e funzionamento degli organi 

costituzionali: Parlamento, Presidente della Repubblica, 

Governo, Corte Costituzionale e magistratura;  

 natura, organizzazione e funzione delle Regioni e degli 

enti locali;  

 cause e fasi del processo di formazione dell’Unione 

europea; funzioni degli organi comunitari;  

 fonti del diritto internazionale;  

 nozione e caratteri distintivi dell’attività amministrativa;  

 l’organizzazione nazionale del turismo a livello centrale e 

periferico;  
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 ruolo dell’UE e delle altre organizzazioni internazionali in 

tema di turismo; 

 ruolo dell’Unione europea nelle politiche di sviluppo; gli 

strumenti finanziari, diretti e indiretti, gestiti dall’Unione 

europea;  

 la disciplina degli strumenti finanziari destinati al turismo 

e le politiche di sviluppo in Italia;  

 il patrimonio culturale italiano e le fonti che lo regolano; 

la legislazione internazionale relativa ai beni culturali e la 

disciplina internazionale a tutela del paesaggio 

 l'e-commerce nei lineamenti generali  

 

 

 

 

ABILITA’: 

 

Gli alunni sanno, mediamente:  

 

 individuare le funzioni assegnate agli organi costituzionali 

e i rapporti tra gli stessi; 

 comprendere i principi dell’attività giurisdizionale; 

 distinguere le diverse funzioni delle Regioni; 

 valutare limiti e competenze dei diversi organi comunitari; 

 identificare i diversi soggetti dell’ordinamento 

internazionale e l’efficacia degli atti prodotti; 

 saper distinguere l’attività amministrativa dalle altre attività 

pubbliche; 

 individuare i principali organi dell’amministrazione attiva, 

consultiva e di controllo; 

 riconoscere i soggetti pubblici o privati, locali, nazionali e 

internazionali, che operano nel settore turistico; 

 ricercare la differenza tra gli strumenti di finanziamento 

diretti ed indiretti; 

 riconoscere quale strumento finanziario è utilizzabile in 

relazione ai di,versi settori e alle diverse esigenze; 

 cogliere l’importanza dell’intervento, nazionale e 

comunitario nelle politiche di sviluppo del territorio; 

 applicare la normativa nazionale, comunitaria e 

internazionale per la tutela del patrimonio culturale 

italiano; 

 riconoscere i principali  vincoli posti a tutela del 

patrimonio culturale; 

 utilizzare gli strumenti di programmazione del territorio; 

 comprendere il collegamento tra patrimonio culturale e 

turismo; 

 in linea di massima applicare la normativa relativa al 

commercio elettronico 

 o Lezione frontale;  

o Lezioni partecipate;  
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METODOLOGIE  

o Problem solving;  

o Uso di mappe concettuali; 

o Brainstorming 

 
Con l'introduzione della didattica a distanza a seguito 

dell'emergenza causata dal Covid 19, le stesse metodologie sono 

state utilizzate per mezzo degli strumenti di Google Suite, 

Whatsapp , Registro elettronico Did up , posta elettronica. 

In particolare: 

 Con Classroom si sono create le classi virtuali per mezzo 

delle quali si sono somministrate prove e condiviso materiali in 

modalità asincrona. 

 Con meet si sono svolte le lezioni sincrone e le verifiche 

orali. 

 Con il registro elettronico si sono programmate le video 

lezioni di concerto con gli altri docenti del Cdc al fine di evitare 

un eccessivo carico di lavoro on line 

 Whatsapp, invece, si è utilizzato per informazioni e 

confronti veloci anche al di fuori dell'orario scolastico. In 

particolare, si é cercato di mantenere sia pure in modo virtuale, 

una sorta di continuità con l'immediatezza dei rapporti in 

presenza cui gli alunni erano abituati . 

 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 

La valutazione è stata utilizzata come strumento formativo e non 

fiscale ed è servita come rilevatore della dinamica del processo 

educativo e come indicatore delle correzioni e degli 

aggiustamenti da apportare allo stesso.  

Sono state effettuate due o più verifiche orali e/o scritte, 

sommative e/o formative, in numero adeguato ad assicurare una 

serena valutazione, nel rispetto dello Statuto degli studenti e 

studentesse.  

La valutazione quadrimestrale e finale ha tenuto conto oltre che 

del livello d’apprendimento, dei progressi compiuti dall'alunno 

rispetto ai livelli di partenza, dei risultati raggiunti rispetto alla 

programmazione individualizzata.  

Si e tenuto conto non solo dell'esito delle prove, ma soprattutto 

dell'osservazione delle capacità di comunicazione, del 

comportamento individuale, di gruppo e dell’atteggiamento nei 

confronti delle attività proposte oltre che del livello 

d’apprendimento, dei progressi compiuti dall'alunno rispetto ai 

livelli di partenza, dei risultati raggiunti rispetto alla 

programmazione individualizzata. Ed ancora, di tutti gli aspetti 

non cognitivi funzionali a definire la personalità dell'alunno 

(frequenza, interesse, partecipazione al dialogo educativo, 

costanza nello studio, eventuali e gravi problemi personali e 

familiari). 
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TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

 

. Libro di testo: Il turismo e le sue regole, aut. Capiluppi       

D’Amelio, ed Tramontana , classe V  

. Dispense  

. Presentazioni in Power Point 

. Costituzione italiana  

. Codice civile e Codice del turismo  

. Articoli dal web 

. Software adeguati per la didattica a distanza: 

G Suite; Whatsapp; Registro elettronico; Posta elettronica.  

 

 

    LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE Docente FABBIANO CINZIA 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  

A vari livelli i discent i sanno:  

Sostenere una conversazione adeguata alla situazione di 

comunicazione sugli argomenti studiati; 

-Descrivere processi o situazioni con una certa chiarezza logica, 

precisione, proprietà di linguaggio; 

- Orientarsi nella comprensione di testi forniti, trasporli in italiano 

e saperli rielaborare in lingua 

- Applicare a situazione nuove quanto appreso  

  

 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

Delle strutture, del lessico e sintassi necessarie.  

Sono stati trattati argomenti riguardanti sia la micro lingua sia la civiltà, 

anche con un taglio storico.   

-La France  

-L’Italie 

-Itinéraires  

-Héberger 

-Patrimoines 

-Tourisme durable: crises et renaissance 

-Le travail 

-. Per conoscere in modo dettagliato gli argomenti svolt i,  si 

rimanda al programma . 

 

ABILITA’: 

Gli alunni, a diversi livelli,  interagiscono in conversazioni,riescono ad 

esprimersi e ad argomentare con relativa spontaneità,comprendono 

testi di uso corrente e di studio e producono testi coerenti . 
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METODOLOGIE: 

L’approccio utilizzato è stato l’approccio comunicativo di tipo 

induttivo a spirale, in cui elementi non noti si sono innestati su elementi 

noti , volto a realizzare lezioni interattive  e sempre  partendo dall’uso 

concreto della Lingua Straniera.  Di volta in volta sono stati operati 

confronti tra la nostra realtà e quella francese cercando di cogliere 

analogie e diversità.  

Dal 5 marzo in poi ,a causa della situazione  di emergenza  che si è 

venuta a creare, le attività sono state svolte in modalità sincrona e 

asincrona utilizzando le piattaforme di Google meet e Classroom  per 

le video lezioni e per lo svolgimento dei compiti assegnati e delle 

verifiche. 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

La valutazione effettuata è stata sia di tipo sommativo che formativo. 

Si è tenuto conto di : grado di conoscenze dei contenuti; organicità e 

chiarezza espositiva; capacità di inferire e dedurre , capacità di 

confrontare  e di usare un lessico adeguato , di riflettere 

autonomamente. ,  di rielaborare in modo  personale i contenuti.  

Oggetto di valutazione oltre le verifiche scritte e orali sono stati  anche 

elementi non cognitivi, quali l’impegno e la partecipazione profusi 

(anche nella DAD)  e la progressione di apprendimento. 

 

 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Testo adottato   V. Bencini -S.Nigro- A. Paris  -ALLER…..SIMPLE!   

Loescher Editore  

                  

I sussidi impiegati per rilanciare continuamente la motivazione e per 

dare spazio ai vari stili cognitivi sono stati:  

Libro di testo  

Fotocopie 

Lettore CD e cd rom e audio  

Laboratorio linguistico 

Video  

Internet 

   

LINGUA E CULTURA TEDESCA Docente CARROZZO ELISABETTA 

 

 

 

 

 

  

COMPETENZE 

 Lo studente al termine delle attività didattiche: 
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COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

 

 Utilizza autonomamente la lingua straniera per i principali 

scopi comunicavi ed operativi in ambito professionale (livello 

B1) 

 Individua e utilizza le moderne forme di comunicazione visiva 

e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive 

e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

 È in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari 

in lingua standard su argomenti familiari che affronta 

normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero, ecc. 

 Sa produrre testi semplici e coerenti su argomenti che gli siano 

familiari o siano di suo interesse 

 È in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, 

speranze, ambizioni, di esporre brevemente ragioni e dare 

spiegazioni su opinioni e progetti 

 Sa gestire aspetti comunicativi, socio-linguistici e 

paralinguistici della interazione e della produzione orale in 

relazione al contesto e agli interlocutori 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

 

 

 Lessico e fraseologia idiomatica relative ad attività ordinarie, 

di studio e di lavoro; 

 Tecniche d’uso dei dizionari sia cartacei che multimediali 

 Sistema fonologico, ritmo e intonazione della frase, ortografia 

e punteggiatura 

 Strutture grammaticali di base della lingua: 

- Il verbo werden; l'interrogativo Womit; complemento di 

mezzo mit + dat.; il Präteritum dei verbi ausiliari e 

modali; il Perfekt; il participio passato; l'uso degli 

ausiliari nel Perfekt. 

- La data; la subordinata causale weil; il caso genitivo; gli 

aggettivi dimostrativi; la subordinata temporale o 

ipotetica introdotta da wenn. 

- Nebensätze (wenn, als, damit, …); Relativsätze (der, die, 

das, den);  

- Interrogativa indiretta; i verbi einsteigen, aussteigen e 

umsteigen e le preposizioni in, aus,an ; il superlativo 

relativo in funzione predicativa; il verbo wissen. 

 

 Programma turistico: 

- le regioni italiane: Piemonte, Valle d’Aosta, Friuli Venezia 

Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Basilicata, 

Veneto, Molise, Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, 

Puglia, Calabria, Liguria, Umbria, Abruzzo, Marche, 

Sardegna, Sicilia. Geografia, territorio, città importanti, 

attrazioni turistiche, offerte per il tempo libero, attività 

sportive delle regioni italiane. 

 Reise Programm: 
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- Die italienischen Regionen: die Region Piemont, Aostatal, 

Friaul-Julisch- Venetien, Trentino-Südtirol, Emilia-

Romagna, die Basilikata, Venetien, Molise, Latium, 

Kampanien, die Lombardei, die Toskana, Apulien, 

Kalabrien, Ligurien, Umbrien, die Abruzzen, die Marken, 

Sardinien, Sizilien. Lage, Landschaft, wichtige Städte, 

touristische Attraktionen, Freizeitangebot, 

Sportaktivitäten von diesen Regionen. 

 

 

 

 

 

 

ABILITÀ: 

 

 Chiedere e dire dove si va e con quale mezzo; raccontare fatti 

del passato; raccontare fatti recenti; parlare del tempo 

atmosferico; leggere la data e l'anno; fare ipotesi e programmi 

 Comunicare in tedesco per raccogliere e fornire informazioni, 

offerte e preventivi per soggiorni in hotel; leggere un sito web 

di un hotel; fare richiesta di preventivo ad un hotel; elaborare 

un preventivo di soggiorno in hotel; leggere un prospetto di 

luoghi di interesse 

 Comunicare in tedesco per comprendere, organizzare ed 

esporre itinerari di viaggio e descrivere opere d'arte, siti di 

interesse artistico e turistico in generale; leggere e progettare 

programmi di viaggio o visite turistiche; elaborare un 

itinerario turistico; descrivere città e le sue attrazioni 

turistiche;  

 Comprendere e riassumere semplici testi letterari e storici 

 Interpretare grafici e tabelle, redigere lettere commerciali, 

redigere un report e una lettera di tipo informale 

 Essere in grado di operare in modo guidato collegamenti 

interdisciplinari 

 

 

 

 

METODOLOGIE: 

 

 lezione frontale; 

 lezione dialogata in lingua tedesca; 

 ricerche individuali e/o di gruppo;  

 esercitazione di ascolto e comprensione; traduzione scritta e 

orale di testi. 

 collegamenti interdisciplinari con le lingue e letterature 

straniere; 

 Assegnazione di lavori con scadenza sulla piattaforma G-

Suite attraverso l’applicazione G-Classroom. 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

La valutazione ha tenuto conto dei livelli raggiunti in rapporto alle 

competenze, alle abilità e alle conoscenze programmate. 

 

 Verifiche orali in presenza prima dell’interruzione 

dell’attività didattica e sulla piattaforma G-Suite in modalità 
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sincrona attraverso l’applicazione Meet dopo l’attivazione 

della DAD. 

 Verifiche scritte (test periodici di fine unità/ comprensione di 

un testo / ascolto e comprensione di un testo/ produzione di 

testi descrittivi/ test online preparati con G-Moduli assegnati 

attraverso la piattaforma G-Classroom). 

 

 

 

 

TESTI E MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

 

 Libri di testo:  
- G. MONTALI, D. MANDELLI, N. CZERNOHOPUS,  Deutsch 

Leicht, Loescher – Vol. 1-2; 
 

- A. SELMI, M. KILM, Reise Programm, Poseidonia Scuola – 
Vol. U; 

 Piattaforme online: Nicosweg /Goethe Institut Italien / 

Deutsche Institut; 

 LIM; 

 Videoproiettore e computer.  

 Dispense e schede scaricate online dai siti Goethe e 

Deutsche Institut; 

 Supporti multimediali: 

 Piattaforma G-Suite: G-Classroom, G-Meet, G- Moduli. 

 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

 

 

 Il turismo sostenibile. Come ripartire la crescita sostenibile dal 

turismo: competenze, politiche e nuove tecnologie. 

 Il turismo sostenibile: prospettiva ecologica, economica e 
sociale. 

 MATEMATICA Docente DE LUCA   LORELLA 

 

 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

 dell’anno 

 

Gli studenti hanno appreso discretamente il significato dei 

termini specifici, usati per la trattazione delle diverse 

tematiche, utilizzano sufficientemente il linguaggio specifico 

della materia e ne usano correttamente i simboli. Riescono ad 

individuare le strategie appropriate per risolvere problemi che 

hanno come modello equazioni, disequazioni o funzioni di 

secondo grado e sanno applicarle in contesti adeguati, hanno 

discrete competenze tecniche relative ai diversi argomenti 

trattati 
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CONOSCENZE o  

CONTENUTI TRATTATI 

 

Le funzioni di due variabili: Le disequazioni e i sistemi di 

disequazioni in due variabili; le funzioni di due variabili reali 

e la loro rappresentazione grafica; le derivate parziali; i 

massimi e minimi di una funzione di due variabili; i massimi 

e minimi vincolati di una funzione di due variabili. 

L’economia e le funzioni di due variabili: la determinazione 

del massimo profitto di un’impresa in regime di concorrenza 

perfetta; la determinazione del massimo profitto di un’impresa 

in regime di monopolio; il massimo profitto di un’impresa per 

un bene con due prezzi diversi 

 

Matematica finanziaria: la capitalizzazione e 

l’attualizzazione; le rendite; la costituzione di un capitale e il 

rimborso di un prestito 

 

La Ricerca Operativa: i problemi di scelta in condizioni di 

certezza con effetti immediati; la scelta tra più alternative; i 

problemi di scelta in condizioni di certezza  con effetti 

differiti; i problemi di scelta in condizioni di incertezza con il 

criterio del valore medio. 

 
 
 

ABILITÀ 

La maggior parte degli studenti sanno determinare il campo di 

esistenza di una funzione di due variabili e rappresentarlo 

graficamente, sanno determinare massimi e minimi di una 

funzione di due variabili, risolvere problemi di economia 

mediante modelli matematici, risolvere problemi di scelta in 

condizioni di certezza, in situazioni analoghe a quelle 

incontrate nelle esercitazioni effettuate durante l’anno 

scolastico. Alcuni, essendosi impegnati in modo saltuario e 

avendo qualche lacuna pregressa nella geometria analitica, 

incontrano qualche difficoltà nelle applicazioni, quindi 

necessitano di essere guidati 
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METODOLOGIE 

Si è cercato di evitare un insegnamento passivo ed esecutivo, 

come un insieme di tecniche e si è cercato di portare gli alunni 

ad un processo di apprendimento attivo, condotto per 

problemi. I metodi didattici utilizzati sono stati: 

 La lezione frontale ; 

 La correzione con discussione dei compiti assegnati; 

 Il recupero di eventuali carenze, sempre limitato al 

tempo a disposizione; 

 La discussione-interrogazione. 

Dal 09/03/2020, con l’interruzione delle lezioni, causa la 

pandemia, si sono utilizzate video lezioni, esercitazioni 

prodotte dalla scrivente e documenti scaricati dalla rete web, 

utilizzando le applicazioni di G Suite, Google meet e Google 

classroom. Attraverso Google meet si sono incontrati gli 

alunni, si è interagito con loro, sostenendoli attraverso un 

contatto più diretto, mentre con Google classroom, si sono 

inviati video, materiali per esercitazioni, prove strutturate e 

semistrutturate, che dopo essere stati corretti e commentati, 

sono stati riconsegnati agli studenti, indicando i punti di forza 

e di debolezza. 

 
 
 
 
 
 
 

CRITERI DI  

VALUTAZIONE 

Per la valutazione si è fatto riferimento ai criteri espressi nel 

Dipartimento. Nel corso della lezione la valutazione 

dell’apprendimento è stata verificata mediante una sistematica 

raccolta di informazioni ottenute tramite: 

 Prove scritte e orali per valutare il livello del 

raggiungimento degli obiettivi specifici ed i progressi 

emersi nel corso dell’anno scolastico; 

 correzione degli esercizi svolti a casa; 

 raccolta di dati relativi non solo alle nozioni possedute 

ma anche ad altri aspetti, come la capacità di elaborare 

in modo personale, la partecipazione, la proprietà di 

linguaggio, la creatività. 

Per facilitare l’auto-valutazione della prova effettuata, in ogni 

verifica sono stati indicati i punti assegnati ad ogni esercizio. 

Al termine di ogni prova orale, il risultato della stessa è sempre 

stato comunicato, promuovendo un dialogo relativo alla prova, 

finalizzato alla comprensione dei motivi che giustificavano il 

voto. La valutazione è sempre un momento molto difficile e 

nelle circostanze che abbiamo vissuto, lo è stato in misura 

maggiore, per cui ha assunto notevole importanza la 

partecipazione degli studenti agli incontri programmati su 

Google meet e il rispetto delle consegne per gli esercizi inviati 

su Google classroom 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI 

Libro di testo, altri libri in possesso della scrivente, 

calcolatrice scientifica 
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     SCIENZE MOTORIE SPORTIVE Docente LOMBARDI  RAFFAELLA 

 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno: 

Lo studente sarà in grado di sviluppare un’attività motoria complessa 

adeguata ad una maturazione personale; avrà piena consapevolezza 
degli effetti positivi relativi all’ attività fisica; interpreterà i fenomeni 

connessi al mondo dell’attività motoria nell’attuale contesto 

socioculturale; saprà applicare strategie nei giochi sportivi; affrontare 

i confronti con un’etica corretta e accettare i propri limiti; assumere 
corretti stili di vita; mettere in atto comportamenti responsabili nei 

confronti dell’ambiente. 

 

CONOSCENZE O CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

Esercizi a carico naturale; esercizi di mobilizzazione e tonificazione 

generale; eserc. di coordinazione specifica e di potenziamento; giochi 

di squadra (basket, pallavolo, tennis tavolo, calcetto);attività sportive 
individuale/o di squadra; tecnica della corsa attraverso le varie 

andature; arbitraggio degli sports praticati; assistenza diretta o 

indiretta connessa alle attività.  

Le capacità condizionali e coordinative; cenni di fisiologia dei grandi 
apparati; lateralizzazione; il sistema muscolo-scheletrico; le 

articolazioni, ossa e muscoli; tipi di contrazione; lavoro aerobico ed 

anaerobico; disturbi alimentari; IMC; paramorfismi e dismorfismi; la 

colonna vertebrale; traumi muscolari e articolari; norme di primo 
soccorso. 

ABILITÀ: Riprodurre correttamente e con fluidità sequenze motorie e gesti 

tecnici; usare esercizi a carico naturale per consolidare le capacità 

condizionali; osservare fenomeni connessi allo sport; assumere ruoli 

nel gioco di squadra; applicare e rispettare le regole; fornire aiuto e 
assistenza responsabile durante l’attività; assumere comportamenti 

alimentari equilibrati; scegliere consapevolmente e gestire 

l’attrezzatura necessaria per svolgere in sicurezza l’attività scelta; 
usare appropriatamente gli strumenti tecnologici. 

METODOLOGIE: Lezione frontale; lavori in piccolo gruppo ed in coppia; a step 
differenziati. Gli argomenti presentati globalmente, poi 

analiticamente e successivamente di nuovo globalmente. Scoperta 

guidata e problemsolving. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Valutazione iniziale; in itinere e sommativa con test di verifica e 

osservazioni oggettive. La valutazione finale ha tenuto conto 
soprattutto della partecipazione, la disponibilità, collaboratività oltre 

che l’impegno ed il comportamento nelle diverse attività svolte. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: 
Libro di testo; fotocopie; strumenti tecnologici; palestra con 
attrezzatura annessa; ambiente naturale. 

 

      

     GEOGRAFIA TURISTICA Docente MONTANARO GIUSEPPA 

 1. 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 
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COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno 

 

 

 

       2.  Riconoscere e interpretare:  

• le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche 

per coglierne le ripercussioni nel contesto turistico;  

• i macro fenomeni socio-economici globali in termini 

generali e specifici dell’impresa turistica;  

• i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra epoche e nella 

dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree 

geografiche e culturali diverse.  

3.  Progettare, documentare e presentare servizi 

o prodotti turistici. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI 

 

PRIMO QUADRIMESTRE 

MODULO A: Il turismo nel mondo  

Economia del turismo 

-L’importanza del turismo 

-Il mercato turistico e le tendenze principali 

-Turismo e sviluppo 

Flussi e spazi turistici 

- i tipi di flussi 

-Lo spazio nordamericano 

-Lo spazio centro e sudamericano 

-Lo spazio asiatico e del pacifico 

- Lo spazio africano 

Le strutture ricettive e i trasporti 

-le strutture ricettive: i cambiamenti in atto 

- I trasporti terrestri 

-Il trasporto aereo 

-Il trasporto marittimo e le crociere 

Turismo sostenibile  

- I cambiamenti climatici e l’impatto sul turismo 

- le forme di turismo responsabile e sostenibile 

- Le politiche di sostenibilità ambientale del turismo 

MODULO B: L’Africa 

Africa mediterranea  

- Il territorio 

- I climi e gli ambienti 

- Gli insediamenti e le attività 

- Le risorse e i flussi turistici 
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Egitto 

- Il paese in breve e le risorse turistiche  

- Le strutture ricettive e i flussi turisti 

Marocco 

- Il paese in breve e le risorse turistiche  

- Le strutture ricettive e i flussi turisti 

Tunisia 

- Il paese in breve e le risorse turistiche  

- Le strutture ricettive e i flussi turisti 

Africa sub sahariana 

- Il territorio 

- I climi e gli ambienti 

- Gli insediamenti e le attività 

- I grandi parchi nazionali 

Senegal  

- Il paese in breve e le risorse turistiche  

- Le strutture ricettive e i flussi turisti 

Kenya 

- Il paese in breve e le risorse turistiche  

- Le strutture ricettive e i flussi turisti 

Namibia 

- Il paese in breve e le risorse turistiche  

- Le strutture ricettive e i flussi turisti 

Madagascar 

- Il paese in breve e le risorse turistiche  

- Le strutture ricettive e i flussi turisti 

Sudafrica 

- Il paese in breve e le risorse turistiche  

- Le strutture ricettive e i flussi turisti 

SECONDO QUADRIMESTRE 

MODULO C: L’Asia 

L’Asia Occidentale 

-Il territorio 

-I climi e gli ambienti 

-Gli insediamenti e le attività 

-Le risorse e i flussi turistici 

Israele 

- Il paese in breve e le risorse turistiche  
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- Le strutture ricettive e i flussi turisti 

Giordania  

-Il paese in breve e le risorse turistiche  

- Le strutture ricettive e i flussi turisti 

Emirati arabi 

Il paese in breve e le risorse turistiche  

- Le strutture ricettive e i flussi turisti 

L’Asia Meridionale e orientale 

-Il territorio 

-I climi e gli ambienti 

-Gli insediamenti e le attività 

-Le risorse e i flussi turistici 

Unione Indiana 

-Il paese in breve e le risorse turistiche  

- Le strutture ricettive e i flussi turisti 

Thailandia 

- Il paese in breve e le risorse turistiche  

- Le strutture ricettive e i flussi turisti 

Nepal 

-Il paese in breve e le risorse turistiche  

- Le strutture ricettive e i flussi turisti 

Maldive 

-Il paese in breve e le risorse turistiche  

- Le strutture ricettive e i flussi turisti 

Repubblica Popolare Cinese 

-Il paese in breve e le risorse turistiche  

- Le strutture ricettive e i flussi turisti 

Giappone 

-Il paese in breve e le risorse turistiche  

- Le strutture ricettive e i flussi turisti 

MODULO D: L’America 

L’America Settentrionale 

Stati Uniti d’America 

-Il territorio 

-I climi e gli ambienti 

-Gli insediamenti e le attività 

-Le risorse e i flussi turistici 

L’America Meridionale 

Brasile 
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-Il territorio 

-I climi e gli ambienti 

-Gli insediamenti e le attività 

-Le risorse e i flussi turistici 

MODULO E: La costruzione dell’’Immagine turistica 

- L’immagine di una destinazione turistica 

- Cinema e immagine turistica 

- Letteratura e immagine turistica 

- Social network e immagine turistica 

MODULO F: Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 

- Processi senza territorio: i cambiamenti climatici e la diffusione del 

virus (spillover) e Obiettivi 13, 14 e 15. 

- Obiettivo 1- Sconfiggere la povertà 

- Obiettivo 2- Sconfiggere la fame nel mondo 

- Obiettivo 3- Salute e benessere per tutti 

- Obiettivo 4- Istruzione di qualità 

- Obiettivo 5- Parità di genere 

- Obiettivo 10- Ridurre le disuguaglianze 

- Obiettivo 6- Acqua pulita e igiene 

- Obiettivo 11- Città sostenibili 

- Obiettivo 12- Consumo responsabile 

- Obiettivo 16- Pace e giustizia 

- Obiettivo 17- Partenership  

ABILITÀ 

- Saper individuare le più importanti aree turistiche 

internazionali  

- Individuare i caratteri di varietà e molteplicità nella 

geografia del patrimonio culturale delle grandi regioni.  

- Comprendere il significato di turismo sostenibile e 

responsabile e l’impatto sulle aree che ospitano le relative 

attività  

-   Comprendere l’evoluzione e le relazioni tra i principali 

sistemi di trasporto e lo sviluppo del turismo 

-  Saper valutare gli effetti economici delle attività turistiche 

sulle società ospitanti.  

- Saper riconoscere gli effetti ambientali delle attività 

turistiche.  

-  Riconoscere e sapere descrivere le strutture ricettive 

sostenibili.  

- Individuare il ruolo e le funzioni dell’UNESCO nella tutela 
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del patrimonio culturale, naturalistico e paesaggistico 

mondiale  

- Riconoscere le caratteristiche fisiche, climatiche e gli     

ambienti del territorio, gli insediamenti e le attività degli 

stati studiati.  

- Individuare le principali attrattive turistiche, il patrimonio 

storico-artistico e le risorse naturalistiche, le strutture 
ricettive degli stati studiati e i suoi flussi turistici.  

-    Progettare itinerari turistici di interesse culturale e 

ambientale relativi agli stati studiati 

METODOLOGIE 

- Lezione frontale e interattiva. 

- Problem solving. 

- Braim storming 

- Approfondimenti individuali. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si valutano la correttezza e la completezza dell’informazione, la 

chiarezza nell’esposizione, la competenza lessicale, la capacità di 

rielaborazione e collegamento.  

La valutazione sommativa di fine anno scolastico, oltre al 

raggiungimento degli obiettivi declinati per conoscenze e abilità, 

terrà in considerazione anche altri parametri, quali impegno, 

partecipazione, interesse, progresso ottenuto e situazione personale. 

 

   LINGUA INGLESE Docente CALO’ MARIA JOSE’ 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno 

 

Gli studenti sono in grado di esporre contenuti di argomento tecnico-

specifico utilizzando linguaggio appropriato. Hanno acquisito 

terminologia specifica relativa al settore turistico. 

Sanno riprodurre in modo personale i contenuti studiati ed apportare le 

proprie opinioni personali. 

Sono in grado di leggere, tradurre e comprendere testi e materiale in 

madrelingua in maniera appropriata. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI 

 

Europe and beyond 

Unit 1  

Why visit The UK? 

Target tourism 

Target Tourism 

Unit 1 Special interest holidays 

What is target tourism? 

Study holidays 

Skiing in Italy 

Spas and fitness centres 

Agriturism 

Wedding and honey moons 
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Unit 2 Gastronomy and tourism 

Eating at the destination 

A taste of Italy 

Eating in the USA 

Careers in tourism 

Unit 1Working in tourism 

Different jobs 

From research to sale 

Working in a resort 

Working in a hotel 

Guides 

Unit 2 Looking for jobs in tourism 

Where to look for jobs 

Getting ready for an interview 

ABILITÀ 

Gli alunni sono in grado di: 

· Affrontare autonomamente un testo turistico, socioeconomico mettendone 

a fuoco il significato centrale e comunicare la sintesi in modo 

sufficientemente chiaro 

· Sostenere una conversazione su argomenti di carattere generale e di 

turismo affrontati.  

· Trasporre il significato di testi orali e scritti di carattere turistico tra le 

lingue italiana e inglese 

· Produrre testi scritti e relativi al settore turistico 

· Esporre oralmente i contenuti di testi turistici 

METODOLOGIE 

Approccio comunicativo-funzionale 

Lezione frontale 

Conversazione formale ed informale 

Utilizzo strumenti multimediali 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si è tenuto conto: 

-della partecipazione alle attività svolte 

-della situazione di partenza con diverse tappe ed i risultati ottenuti 

- di impegno, partecipazione 

- della frequenza nelle attività didattiche 
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TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI 

Libri di testo:Burns/Rosco”Go travelling”ed. Valmartina 

Laboratorio linguistico 

Materiale autentico attraverso ricerca WEB 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTE E TERRITORIO Docente MASSAFRA  ANNA 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la disciplina: 

 

 

Al termine delle attività didattiche lo studente: 

 Utilizza gli strumenti fondamentali per una fruizione 

consapevole del patrimonio artistico riferito ai periodi storico- 

artistici analizzati; 

 Individua nel patrimonio storico – artistico i fondamenti della 

propria identità culturale; 

 Individua nel proprio territorio i più importanti esempi di 
patrimonio protetto o da proteggere; 

 Coglie gli elementi estetici e simbolici dell'opera d'arte; 

 Riconosce nell'opera d'arte i principali influssi delle altre 

culture, i caratteri autoctoni ed eventuali influssi di altre aree 

geografiche; 

 Riconosce le principali tecniche artistiche; 

 Utilizza una terminologia disciplinare appropriata; 

 Compara opere appartenenti a diversi periodi o aree 

geografiche, al fine di individuarne similitudini e differenze; 

 Riconosce elementi di continuità e discontinuità tra opere di 
stili consequenziali; 

 Collega la Storia dell’Arte con altri ambiti disciplinari; 

 Analizza l’immagine del territorio per riconoscerne la 
specificità del patrimonio culturale e individuare strategie di 
sviluppo del turismo integrato e sostenibile; 

 Utilizza e produce testi multimediali. 
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CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

 Il Neoclassicismo: David, Canova, I n g r e s . 

 

 Il Romanticismo: Goya, Géricault, Delacroix, 

 La pittura di storia in Italia: Hayez. 

 I Preraffaelliti: Millais e Dante Gabriel Rossetti. 

 Il paesaggio romantico: Turner, Friedrich, Constable. 

 Il Realismo: La pittura accademica, Corot e la Scuola di 

Barbizon, Courbet. 

 Il Realismo in Italia: i Macchiaioli. Costa, Fattori, Lega. 

 Pittura del Risorgimento: caratteri essenziali. 

 La nuova architettura di metà Ottocento: saperi fondamentali. 

 L’Impressionismo: Manet, Monet, Renoir, Degas, 

 Gli altri impressionisti francesi: Bazille, Pissarro, 

Morisot, Caillebotte. 

 Gli italiani a Parigi: Boldini e De Nittis. 

 Postimpressionismo: Lautrec, Cezanne, Van Gogh, 
Gauguin, 

 Neoimpressionismo o Pointillisme: Seurat, Signac, 

 Divisionismo italiano: Pellizza da Volpedo. 

 Espressionismo nordico: Ensor e Munch. 

 Le Avanguradie storiche: 

 Espressionismo: I Fauves e Matisse, il Die Brucke e Kirchner, il 

Der Blaue Reiter e Kandiskij. 

 Cubismo: Pablo Picasso 

 Futurismo: Boccioni e Depero 
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  L’arte del secondo Novecento: la Pop Art  

 

 

 

 

ABILITA’: 

 Analizzare e comprendere il significato delle opere 
proposte nella loro globalità; 

 Sapere usare la terminologia ed il lessico specifici della 

disciplina; 

 Riconoscere le caratteristiche tecniche di un'opera; 

 Esprimere giudizi personali sui significati e sulle specifiche 

qualità dell'opera; 

 Acquisire consapevolezza del patrimonio artistico e conoscere 

le problematiche relative ai concetti di tutela, conservazione, 

valorizzazione e restauro; 

 Sviluppare le capacità logiche, deduttive, sintetiche e  creative; 

 Esprimere giudizi equilibrati di valore e sviluppare affinamento 

della propria sensibilità estetica; 

 Organizzare autonomamente le fasi del proprio 
lavoro integrando il libro di testo con altre fonti; 

 Riconoscere il contesto culturale nel quale l’opera d’arte matura 

ed eventuale  confronto  con  altre  espressioni creative; 

 Ricercare sul territorio: analisi di una testimonianza artistica, 

e/o storica, e/o culturale, e/o tradizionale del proprio territorio. 

 

METODOLOGIE: 

 Lezione frontale; 

 Lezione dialogata; 

 Videolezioni sincrone con Google Meet; 

 Ricerche individuali e/o di gruppo. 

 

 

 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

La valutazione ha tenuto conto dei livelli raggiunti in rapporto alle 
competenze, alle abilità ed alle conoscenze programmate, naturalmente 

considerando la nuova metodologia DAD, pertanto ha avuto soprattutto 

carattere formativo, privilegiando per ciascuno studente le modalità che 

più si addicono alle sue capacità. 

All’interno della DAD si sono configurati momenti valutativi di vario 

tipo, nell’ottica di una misurazione complessiva del rendimento, 

dell’impegno e partecipazione al dialogo educativo. 

E’ stata attuata con: 

 Verifiche orali in modalità sincrona attraverso Google Meet con 

collegamenti per piccoli gruppi e adattamento delle domande 

alla situazione, optando per domande di ragionamento, non 
compilative ma generative; 

 Produzione e successiva presentazione e discussione di 

materiale multimediale su temi a libera scelta dell’alunno con 

tempi flessibili di consegna. 

 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 Libro di testo; 

 Supporti multimediali; 

 Dispense; 

 Slides, podcast e video; 

 LIM; 

 Videoproiettore e computer. 
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 RELIGIONE CATTOLICA Docente DORIA ANNA ELISA 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 

 

 conoscere le principali tendenze etiche che sono alla  

base della cultura occidentale 

 comprendere le ragioni del rispetto, della difesa e della 
conservazione della vita umana della chiesa ( dell’aborto, 

dell’eutanasia, dell’accanimento terapeutico, della pena  

 di morte) 

 conoscere la posizione cristiana riguardo all’essenzialità 

 della dimensione sessuale nella persona 

 individuare le ragioni del matrimonio cristiano, il suo  

valore umano e teologico 

 conoscere i diritti e i doveri della famiglia riguardo alla 

procreazione e all’educazione dei figli 

 conoscere alcuni principi della chiesa contemporanea 

 riconoscere i valori evangelici di pace e non-violenza in 

rapporto al dovere morale della legittima difesa e della 

giustizia 

 imparare a fare scelte di solidarietà e pace in situazioni  

reali e quotidiane 

ABILITÀ 

 conoscere le principali tendenze etiche che sono alla base della 

cultura occidentale 

 comprendere le ragioni del rispetto, della difesa e della 
conservazione della vita umana della chiesa (dell’aborto, 

dell’eutanasia, dell’accanimento terapeutico, della pena  

di morte) 

 conoscere la posizione cristiana riguardo all’essenzialità  

della dimensione sessuale nella persona 

 individuare le ragioni del matrimonio cristiano, il suo  

valore umano e teologico 

 conoscere i diritti e i doveri della famiglia riguardo alla 

 procreazione e all’educazione dei figli 

 conoscere alcuni principi della chiesa contemporanea 

 riconoscere i valori evangelici di pace e non-violenza in  

rapporto al dovere morale della legittima difesa e della 

giustizia 

 imparare a fare scelte di solidarietà e pace in situazioni  

reali e quotidiane 

METODOLOGIE 

 Lezione frontale 

 Esercitazioni guidate 

 Lezione interattiva 

 Lavori di gruppo 

  Processi individualizzati 

Nel periodo di sospensione della didattica in presenza, sono state 



49 

 

erogate lezioni online e/o offline. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si è tenuto conto, in primis, di tutte le componenti della personalità 

dell’allievo nonché della sua partecipazione al dialogo educativo e 
l’interesse con cui egli segue la disciplina. Gli studenti sono stati 

valutati secondo: 

- Interrogazioni brevi 
- Prove strutturate e semi strutturate 

- Risoluzione di problemi 

- Lavori di gruppo 

Nel periodo  di sospensione della didattica in presenza si è inoltre 

tenuto conto 

- dell’assiduità della partecipazione a videolezioni 

- della partecipazione 
- dell’interesse, cura e approfondimento (rispetto dei tempi, 

consegne e approfondimenti) 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI 

 

Questi gli strumenti di comunicazione utilizzati: 

 Software: piattaforma Gsuite e applicazione Classroom 

 Videolezioni con Google Meet 

 Registro elettronico con le sue applicazioni 

 Messaggistica: WhatsApp 

 Posta elettronica: Gmail 
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10. IL CONSIGLIO DI CLASSE 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

D’ORIA ANNA ELISA RELIGIONE  

PURICELLA ANNA LUCIA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

PURICELLA ANNA LUCIA STORIA  

CALO’ MARIA JOSE’ LINGUA INGLESE  

DE LUCA LORELLA MATEMATICA  

FABBIANO CINZIA SECONDA LINGUA COM. (FRANCESE)  

CARROZZO ELISABETTA 

CATERINA 
TERZA LINGUA COM. (TEDESCO) 

 

D’ALOJA IOLE DIRITTO E LEGISL. TURISTICA  

MONTANARO GIUSEPPA GEOGRAFIA TURISTICA  

MONTESARDO GIAMPIERA DISC. TURISTICHE E AZIENDALI  

MASSAFRA  ANNA ARTE E TERRITORIO  

LOMBARDI RAFFAELLA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

 

Il documento del Consiglio di Classe è stato letto e approvato nella seduta del 26 maggio 2020. 

 

Manduria, 26 MAGGIO 2020 

 

 

IL COORDINATORE                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa PURICELLA Anna Lucia                                                      Prof.ssa MELE Anna Maria Gabriella 
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11. ALLEGATO 

Relazione finale PCTO 5° TUR 

                                                                                     Tutor interno Prof. Giampiera Montesardo 

Le attività relative ai PCTO, indirizzate agli studenti di questa classe e svolte durante il triennio 

2017/20, hanno integrato, rimodulato e completato i programmi ministeriali, motivando 

positivamente gli studenti e consentendo loro di soddisfare i seguenti bisogni formativi: 

 promuovere l’apprendimento in contesti operativi; 

 conoscere sul campo la struttura e l’organizzazione dell’azienda; 

 affinare il senso critico e lo spirito di collaborazione tra studenti, docenti, imprenditori;  

 utilizzare strumenti di comunicazione quali i social per condividere attività scolastiche; 

 promuovere lo sviluppo di capacità per la soluzione di problemi; 

 acquisire competenze in vari ambiti disciplinari; 

 contribuire a far scoprire il lavoro e le competenze come momento fondamentale per la 

realizzazione di sè, attraverso l’integrazione e la valorizzazione delle conoscenze teoriche e 

l’apprendimento dall’esperienza. 

 

Attività svolte  

Negli a.s. 2017/18 e 2018/19 particolare attenzione è stata rivolta alle nuove modalità di 

apprendimento flessibili che collegassero la formazione in aula con l'esperienza pratica, 

coerentemente con i nuovi ordinamenti del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione. In 

questi anni,  oltre ad attività in aula e al corso per la sicurezza di 12 ore, sono state privilegiate attività 

affiancamento in  amministrazione e/o di front office  presso aziende turistiche del territorio e attività 

di consulenza presso CAF, Patronati, Confcommercio e studi di Commercialisti, in affiancamento 

ai tutor esterni. 

Con la nuova configurazione dei PCTO (all'articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145, 

Legge di Bilancio 2019 e il DM 774 del 4 settembre 2019), l’asse  principale  si è  spostato sullo 

sviluppo di competenze acquisibili trasversalmente tra le varie discipline di studio e per tale motivo, 

quest’anno si è voluto dare maggiore priorità alle attività che fornissero agli studenti contesti di 

esperienze di cittadinanza attiva,  utili a favorire la conoscenza di sé, delle proprie attitudini, delle 

proprie competenze, in funzione di una scelta post diploma più consapevole e ponderata 

(orientamento). 

Con l’entrata in vigore dei nuovi provvedimenti di cui sopra, si è dovuto procedere a una 

rimodulazione della progettazione, ridefinendo ore e progetti per ogni singola classe. Nella 5 A TUR 

si è deciso comunque di preservare, in ogni caso, per gli studenti, l’opportunità di effettuare, su 

decisione del Cdc, significative esperienze di tirocinio, in esubero al monte ore minimo indicato 

dall’attuale norma 

In particolare quest’anno, pur avendo già raggiunto il monte ore minimo (150 ore), si è voluto porre 

maggiore attenzione alle tematiche ambientali, attraverso la partecipazione al progetto “I Guardiani 

della Costa” svolto in Convenzione con Costa Crociere Foundation. 

Purtroppo, per le ben note vicende che hanno portato alla sospensione delle attività didattiche in 

presenza, non si sono potute svolgere le attività di rilevazione sulla parte di costa che la classe aveva 

“adottato” (Borraco, S. Pietro in bevagna,  Torre Colimena).   
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I ragazzi hanno però partecipato agli incontri con la sottoscritta, sia in presenza che a distanza, 

utilizzando i materiali forniti dalla piattaforma del progetto per la preparazione teorica, svolgendo i  

test alla fine di ognuno dei tre moduli .  

Riepilogando, nell’arco di tutto il triennio, come documentato nel progetto PCTO della classe, nelle 

schede riepilogative e nelle certificazioni delle competenze dei singoli studenti, in questa classe sono 

state svolte le seguenti ore: 

2017/18  totale ore 160 -  2018/19 totale ore 120 -  2019/20 totale ore 30   

Per un totale di 310 ore 

 

Lo sforzo principale, da parte dei docenti, è stato rivolto alla costruzione e alla realizzazione di UDA 

che coinvolgessero trasversalmente più discipline e che al contempo mirassero a: 

 - sviluppare competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

- favorire l'orientamento dei nostri studenti per valorizzarne gli interessi, gli stili di apprendimento 

individuali, le vocazioni personali;  

- favorire la partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti (scuole, imprese, enti pubblici e/o 

privati) nei processi formativi degli studenti;  

Risultati: 

I test di gradimento finali somministrati agli studenti e le valutazioni riportate sulle certificazioni dei 

PCTO prodotte dai Cdc dimostrano in ogni studente un sostanziale miglioramento della conoscenza 

di sé, delle proprie attitudini, delle proprie competenze, e una maggiore consapevolezza delle scelte 

post diploma.     

           Giampiera Montesardo 

            Tutor interno 5° TUR  
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