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1.1 Istruzione Tecnica - Settore Economico 
 

Premessa 
 

Il Regolamento sul Riordino degli Istituti Tecnici, DPR 15.03.2010 n. 88, nell’Allegato A, sot-

tolinea che gli Istituti Tecnici offrono una solida base culturale di carattere scientifico e tecno- 

logico in linea con le indicazioni dell’Unione Europea, costruita attraverso lo studio, 

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

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

tempo favoriscono lo sviluppo di competenze che permettono un immediato inserimento nel 

mondo del lavoro. 

 

I nuovi Istituti tecnici valorizzano il binomio scienza e tecnologia per favorire la crescita della 

cultura dell’innovazione. Il programma di studio utilizza metodologie didattiche innovative. Gli 

studenti, grazie alla didattica laboratoriale e al PCTO, acquisiscono i risultati previsti dal profi-

lo d’uscita dei singoli indirizzi. Il settore economico degli istituti tecnici comprende due ampi 

indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing e Turismo. 

 

1.2 Indirizzo “Turismo”: profilo educativo culturale e professionale in 

uscita 

Il “Diplomato nel Turismo” 

 Ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico e compe-

tenze generali nel campo dei macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali, 

della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. 

 Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artisti- 

co, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. 

 Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e in-

formatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia 

all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica 

inserita nel contesto internazionale. 

È in grado di: 

- gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del 

patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territo-

rio; 

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

- utilizzare i sistemi informativi per proporre servizi turistici anche innovativi; 

- promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multime-

diale; 

- intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, conta-

bili e commerciali. 

1. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
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Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica 

 
- Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

- Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in pro-

spettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

- Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico 

e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell'ap-

prendimento permanente. 

- Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferi-

mento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

- Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi co-

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

ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 

lingue (QCER). 

- Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

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

- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situa- 

zioni professionali. 

- Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 
Competenze specifiche di indirizzo 

 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Turismo” consegue i ri-

sultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

1. Riconoscere e interpretare: 

- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni 

nel contesto turistico; 

- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell’impresa tu- 

ristica; 

- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confron- 

to tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografi- 

che e culturali diverse. 

2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 

riferimento a quella del settore turistico. 

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

4. Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e cercare soluzioni 

funzionali alle diverse tipologie. 

5. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità 

integrata specifici per le aziende del settore turistico. 

6. 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. 

7. Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese 

o prodotti turistici. 
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8. Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 

9. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 

personale dell’impresa turistica. 

10. Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 
 

1.3 Curvatura didattica 
 

La curvatura didattica associata alla classe 5° A è la seguente:  

“Digital strategies (marketing del turismo digitale)”. 

Il Marketing del turismo digitale contribuisce ad approfondire la conoscenza del marketing 

per il settore turistico, attraverso l'utilizzo delle tecnologie informatiche, con l'obiettivo della 

promozione e valorizzazione del territorio e dei servizi turistici. Al termine dei 5 anni di studio, 

il diplomato del corso Turismo, curvatura “Digital Strategies”,  risponde alle  esigenze di inse-

rimento nel mercato del lavoro di figure professionali dall'elevato profilo culturale e dal-

le  competenze tecnico-giuridiche, economico-manageriali e comunicative-informatiche indi-

spensabili a proporre un'offerta turistica diversificata.  

La curvatura ha previsto, per quest’anno scolastico, anche la compresenza per un’ora a set-

timana tra Arte e Territorio e Diritto, e tra Discipline Turistiche e Aziendali e Informatica. 
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1.4 Quadro orario settimanale 
 

 

MATERIE D’INSEGNAMENTO ORE SETTIMANALI 

CLASSI I II III IV V 

Religione / Attività alternative 1 1 1 1 1 

Lingua e Lettere Italiane 4 4 4 4 4 

Storia – Educazione Civica 2 2 2 2 2 

Arte e territorio - - 2 2 2 

1° Lingua Straniera Inglese 3 3 3 3 3 

2° Lingua Straniera Francese 3 3 3 3 3 

3° Lingua Straniera Tedesco - - 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienze Integrate (della Natura e Biologia) 2 2 - - - 

Scienze Integrate (Fisica, Chimica) 2 2 - - - 

Geografia 3 3 - - - 

Geografia Turistica - - 2 2 2 

Economia Aziendale 2 2 - - - 

Discipline Turistico - Aziendali - - 4 4 4 

Diritto/Economia e Legislazione Turistica 2 2 3 3 3 

Informatica 2 2 - - - 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

TOTALE ORE 32 32 32 32 32 
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2.1  Elenco dei docenti componenti il Consiglio di Classe 
 
 

 

 Cognome e Nome Disciplina Posizione giuridica 

1 Alastra Caterina Livia Maria Religione 
Docente a tempo 
indeterminato 

2 Pace Daniela Italiano e Storia 
Docente a tempo 
indeterminato 

3 Bandiera Paola Lingua e Civiltà Inglese 
Docente a tempo 
indeterminato 

4 Pecorilla Elisabetta Lingua e Civiltà Francese 
Docente a tempo 
indeterminato 

5 Federico Rosanna Lingua e Civiltà Tedesca 
Docente a tempo 
indeterminato 

6 Virone Rosanna Matematica  
Docente a tempo 
indeterminato 

7 Colli Virginia Diritto e Legislazione Tur. 
Docente a tempo 
indeterminato 

8 Liotti Teresa Discipline Tur. Aziendali 
Docente a tempo 
indeterminato 

9 Sinatra Patrizia Geografia Turistica 
Docente a tempo 
indeterminato 

10 Maiorana Antonina Arte e Territorio 
Docente a tempo 
indeterminato 

11 Monaco Giuseppa Scienze Motorie e Sportive 
Docente a tempo 
indeterminato 

 
 

Coordinatore Di Classe Prof.ssa Sinatra Patrizia 

Rappresentanti Genitori  Di Girolamo Marisa 

Rappresentanti Alunni Di Giorgi Stefania 
Savalli Valentina 

 
2. DESCRIZIONE E SITUAZIONE DELLA CLASSE 
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2.2 Continuità docenti 

 
Nel corso del secondo biennio di studi e quinto anno, la classe ha visto una certa continuità 

didattica relativa a quasi tutte le discipline ad eccezione del Francese e del Tedesco, come 

si evince dalla seguente tabella: 
 
 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Religione 
Prof.ssa Alastra Ca-
terina Livia Maria 

Prof.ssa Alastra Ca-
terina Livia Maria 

Prof.ssa Alastra Ca-
terina Livia Maria 

Italiano e 
Storia 

Prof.ssa Pace 
Daniela 

Prof.ssa Pace 
Daniela 

Prof.ssa Pace 
Daniela 

Lingua e Ci-
viltà Inglese 

Prof.ssa Bandiera Paola Prof.ssa Bandiera Paola Prof.ssa Bandiera Paola 

Lingua e 
Civiltà Francese 

Prof.ssa Impellizze-
ri Ilenia 

Prof. Blunda Nicolò 
Prof.ssa Pecorilla 
Elisabetta 

Lingua e 
Civiltà Tedesca 

Prof.ssa Filì Maria Rosa 
Prof.ssa Federico 
Rosanna 

Prof.ssa Federico 
Rosanna 

Matematica  Prof.ssaVirone Rosanna Prof.ssa Virone Rosanna Prof.ssa Virone Rosanna 

Diritto e Legisla-
zione Tur. 

Prof.ssa Colli Virginia Prof.ssa Colli Virginia Prof.ssa Colli Virginia 

Discipline Tur. 
Aziendali 

Prof.ssa Liotti Teresa Prof.ssa Liotti Teresa Prof.ssa Liotti Teresa 

Geografia 
Turistica 

Prof.ssa Sinatra Patrizia Prof.ssa Sinatra Patrizia Prof.ssa Sinatra Patrizia 

Arte e Territorio 
Prof.ssa Maiorana 
Antonina 

Prof.ssa Maiorana 
Antonina 

Prof.ssa Maiorana 
Antonina 

Scienze 
Motorie e Sportive 

Prof.ssa Monaco 
Giuseppa 

Prof.ssa Monaco 
Giuseppa 

Prof.ssa Monaco 
Giuseppa 

 
 

2.3 Composizione e storia della classe 

 
Profilo della classe 

 
La quinta A Turismo è formata da 16 alunni (cinque  ragazzi e undici ragazze), tutti prove-

nienti dalla quarta A dello scorso anno scolastico ad eccezione di un ripetente. Gli allievi, ap-

partenenti ad ambiti socio-culturali eterogenei, risiedono principalmente nei comuni di Erice e 

Trapani; vi è poi qualche pendolare proveniente dai paesi limitrofi ed uno da Castellammare 

del Golfo.  

La classe risulta variegata per motivazione, rendimento e inclinazione. Qualche allievo, an-

che a causa del particolare momento storico dovuto alla pandemia, ha mostrato una serie di 

fragilità (problematiche personali, caratteriali, familiari), che hanno inciso sulla concentrazio-

ne e rendimento scolastico. In ogni caso, il Consiglio di classe ha sempre cercato di presta-

re attenzione alle dinamiche psicologiche del singolo alunno e del gruppo classe per istaura-

re, per quanto possibile, un clima di serenità durante il dialogo educativo, mettendo in atto 

strategie volte alla creazione di un clima solidale e collaborativo. Nella programmazione di-

dattico-educativa si è tenuto conto del background degli alunni per meglio sviluppare la loro 
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personalità, favorendo una formazione umana, sociale e culturale. 

 

Analisi situazione iniziale e finale 

 
Il Consiglio di Classe è concorde nel presentare la seguente situazione iniziale e finale.  

Gli alunni nel corso degli anni hanno risposto alle sollecitazioni didattiche e culturali, parteci-

pando al dialogo educativo in modo positivo e migliorando i loro livelli di partenza sulla base          

delle proprie capacità logiche, creative ed emotive e dell’impegno profuso.  

Dal punto di vista disciplinare, durante l’anno scolastico in corso, la classe non ha posto par-

ticolari problemi; il comportamento degli allievi nei confronti degli insegnanti e dei compagni 

è stato sempre corretto e rispettoso delle norme che regolano la vita scolastica. La frequen-

za non è stata assidua per tutti, alcuni hanno infatti registrato un cospicuo numero di assen-

ze, sempre comunque nel limite del consentito. Questa situazione si è però ridimensionata 

nel corso dell’anno scolastico. 

La classe risulta piuttosto eterogenea per prerequisiti, attitudini personali, impegno e compe-

tenze acquisite. Per ciò che concerne il profitto, emerge che un gruppo di alunni, dotato di 

una buona preparazione di base, di un proficuo metodo di studio e di efficaci capacità orga-

nizzative, ha affrontato con consapevolezza il percorso intrapreso, conseguendo pertanto un 

livello più che buono di preparazione nelle varie discipline. La maggioranza degli alunni con 

capacità logico-espressive adeguate, grazie all’impegno profuso nello studio, è riuscita a 

raggiungere un profitto più che sufficiente. Qualche alunno, infine, ha mostrato di avere delle 

difficoltà in alcune discipline dovute a lacune pregresse non pienamente colmate, o a un me-

todo di studio non sempre adeguato e costante. Per qualche caso, infatti, permangono allo 

stato attuale, delle insufficienze in alcune discipline. 

In generale si può quindi sostenere che gli alunni sono riusciti, in funzione a capacità, impe-

gno e motivazione propri di ciascuno, ad acquisire competenze e conoscenze specifiche che, 

rapportati ai livelli iniziali dell’intero percorso scolastico, si possono considerare globalmente 

soddisfacenti.  

Nel corso del quinquennio la classe ha partecipato con entusiasmo alle attività extracurricu-

lari proposte (visite guidate, conferenze, progetti), iniziative che si sono fortemente ridotte du-

rante il periodo pandemico. Durante il secondo biennio di studi e quinto anno, gli alunni han-

no affrontato con serietà il progetto di PCTO, sempre supportati dai docenti e con la collabo-

razione di enti esterni, dimostrando di sapersi relazionare e confrontare con realtà diverse 

dall’ambito meramente scolastico. I programmi delle singole discipline sono stati svolti, per 

quanto possibile, in modo da favorire un coordinamento interdisciplinare, con modalità più ri-

spondenti all’indirizzo di studio prescelto dagli alunni.  
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3. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

 

3.1 Finalità, Obiettivi, Metodologie e strategie didattiche 

 
Finalità comuni a tutte le discipline 

 
I punti su cui, nel concreto della situazione rilevata in classe, il Consiglio ha concentrato 

maggiormente l’osservazione e gli interventi nel corrente anno, sono indicati di seguito: 

- Incoraggiare la partecipazione attiva degli alunni 

- Far rispettare le norme scolastiche 

- Comunicare gli obiettivi, formulati in modo operativo, in modo tale da rendere consa-

pevoli gli alunni dei traguardi che essi dovranno raggiungere al termine di un deter-

minato segmento educativo 

- Riconoscere la specificità individuale del modo di apprendere 

- Accettare la diversità degli alunni e non richiedere comportamenti uniformi 

- Accettare l’errore invece di demonizzarlo 

- Rispettare il differente stile di apprendimento 

- Incoraggiare la fiducia nelle proprie possibilità 

- Consentire l’espressione di opinioni diverse 

- Favorire l’auto-valutazione 

- Controllare costantemente i lavori per abituare gli alunni allo studio sistematico. 

 
Obiettivi 

Gli obiettivi generali e trasversali, sia di tipo formativo-comportamentale che di tipo cognitivo, 

sono ripresi dalla programmazione generale formulata all’inizio dell’anno scolastico dal Con-

siglio di classe. 

 
Obiettivi disciplinari 

- Potenziare il registro lessicale attraverso la lettura e la conseguente riflessione scritta 

e parlata 

- Potenziare e raffinare l'uso della lingua italiana anche nelle diverse declinazioni disci-

plinari 

- Potenziare gli apprendimenti di settore anche in rapporto alle indicazioni delle imprese 

del territorio 

- Fare propria l'autonomia nell'organizzazione del tempo-studio 

- Imparare ad individuare, anche attraverso lo studio, i propri talenti 

- Comprendere l'impostazione che privilegia gli aspetti concettuali ed applicativi delle 

varie discipline 

- Sviluppare capacità di analisi e di sintesi 

- Operare collegamenti pluridisciplinari in senso sincronico e diacronico 

- Saper comprendere criticamente problemi relativi al proprio territorio e saper indivi-

duare possibili soluzioni 

- Favorire la formazione di competenze professionali. 
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Obiettivi educativi 

- Potenziamento dei livelli di consapevolezza di sé, del significato delle proprie scelte, 

dei propri comportamenti 

- Potenziamento dell’autonomia di lavoro 

- Promozione di una mentalità dello studio e dell’impegno scolastico come occasione di 

crescita personale e di arricchimento culturale 

- Promozione di un atteggiamento di curiosità intellettuale 

- Sviluppo del senso di responsabilità e potenziamento dell’autonomia personale 

- Sviluppo dell’assunzione consapevole di codici comportamentali che riconoscano in-

nanzi tutto i valori dell’impegno personale, del coinvolgimento attivo, del lavoro, della 

partecipazione responsabile come cura dell’altro e delle cose, della solidarietà 

- Sviluppo della formazione di una coscienza civile 

- Sapersi rapportare con la realtà individuale e sociale accettando i cambiamenti 

- Avere rispetto per l'ambiente e non arrecare danni al patrimonio scolastico e cittadino 

- Essere consapevoli nel rispetto delle leggi che tutelano il patrimonio culturale, am-

bientale e sociale 

- Acquisire il senso della responsabilità personale 

- Acquisire una sufficiente autonomia nello studio 

- Potenziare le capacità logiche ed espressive 

- Acquisire le capacità di trasferimento dei contenuti appresi nelle singole discipline in 

contesto interdisciplinare 

- Favorire lo sviluppo delle abilità metacognitive (conoscere e usare strategie 

d’apprendimento, sviluppare abilità logiche e linguistiche, utilizzare strumenti di con-

sultazione; rielaborare, interpretare e trasferire le conoscenze acquisite). 

 
Metodologie 

 
Visto il perdurare dell’emergenza sanitaria, anche per l’anno scolastico 2021/2022, per pre-

venire e contenere la diffusione del SARS-COV-2 e gestire casi di alunni in quarantena si è 

reso necessario l’uso della Didattica Digitale Integrata, in aggiunta alla didattica in presenza. 

Le attività digitali integrate, distinte in due modalità, concorrono in maniera sinergica al rag-

giungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e di-

sciplinari: 

• attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo 

di studenti; 

• attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 

studenti. 

La metodologia d'insegnamento che ogni docente ha adottato, ha tenuto conto della situa- 

zione della classe e ha privilegiato il dialogo. 

Ogni docente, nelle specifiche discipline, puntando al raggiungimento della massima effi-

cacia, si è avvalso delle seguenti metodologie d’insegnamento: 

- Lezione frontale partecipata 

- Conversazione guidata 

- Discussione 

- Lettura guidata o libera 

- Analisi critica 
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- Lavoro individuale e in piccoli gruppi 

- Lavoro di ricerca individuale e collettivo 

- Flipped classroom 

Durante la lezione gli allievi sono stati coinvolti nelle varie attività stimolando un progressivo 

sviluppo della capacità cognitive. La mediazione didattica, momento importante per il pro- 

cesso di insegnamento–apprendimento, si è ispirata ai seguenti metodi e ai seguenti criteri: 

- Far conoscere alla classe obiettivi, metodi e contenuti del percorso formativo 

- In occasione delle verifiche, esplicitare quali conoscenze, competenze e capacità 

vengono misurate attraverso la prova 

- Utilizzare strategie che servano da stimolo positivo alla crescita e all’elaborazione di 

soluzione, piuttosto che una ricezione passiva dei contenuti della disciplina. 

 
3.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attivi-

tà nel triennio 

 
Progetto di Istituto “PCTO – Sinergia tra Scuola e Lavoro” 

 
Titolo del percorso triennale: 

"Marketing turistico online” 

 
Figura professionale “Esperto di marketing turistico online” 

Tutor terzo anno: prof.ssa Antonina Maiorana 

Tutor quarto e quinto anno: prof.ssa Teresa Liotti 

Il percorso "Marketing turistico online" è stato progettato dal CdC con validità nel triennio 

2019 - 2022. 

 
L’obiettivo generale del progetto è stato quello di formare una figura professionale per il mar-

keting turistico online che sia in grado di saper anticipare le tendenze e le dinamiche del 

mercato orientando le aziende nelle strategie di pianificazione, promozione e marketing. 

Il turismo rappresenta un motore importante per lo sviluppo economico di un territorio; 

l’esperto di marketing turistico online deve puntare allo sviluppo e all’espansione dei flussi tu-

ristici incoming per mettere in moto l’indotto economico che il turismo è in grado di generare.  

Il marketing turistico sul nostro territorio, ricco di bellezze paesaggistiche, monumentali e cul-

turali, è e deve essere il punto di partenza per la crescita della nostra economia; ma perché 

ciò accada occorrono  professionalità e capacità imprenditoriali che sappiano anticipare le 

preferenze dei consumatori e l’andamento del mercato  in generale. 

 

Il CdC ha impostato il percorso triennale incentrandolo sulla valorizzazione del patrimonio 

storico, artistico e culturale del nostro territorio.  

A questo scopo si è cercato di creare un legame tra scuola e istituzioni culturali, educative e 

museali esistenti nella città. 

Gli alunni, durante questo percorso (quando ciò si è reso possibile in riferimento 

all’emergenza sanitaria), sono stati impegnati in numerose e variegate attività di PCTO 
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promosse dalla scuola o da enti pubblici e privati del territorio, per consentire di diversif i-

care le loro competenze e conoscenze. Nei mesi di didattica a distanza, si sono privilegia-

ti gli incontri online con esperti del settore turistico. 

 

Il percorso PCTO triennale ha puntato a guidare e stimolare gli studenti ad apprendere le 

competenze di cooperative learning al fine di sviluppare l’attitudine a lavorare sia individual-

mente che in team e di far acquisire consapevolezza e fiducia nelle proprie capacità e risorse. 

Renderli protagonisti attivi e responsabili del proprio percorso formativo per saper affrontare 

le sfide di un mondo professionale in continua evoluzione e trasformazione specie nel settore 

turistico” è stato l’obiettivo principale del progetto triennale, soprattutto in considerazione dei 

cambiamenti che la pandemia ha portato nelle nostre vite, nelle nostre abitudini, nella nostra 

economia e nel nostro modo di fare turismo. 

 

L’intero progetto di PCTO ha subito – in itinere - diverse modifiche adattando attività e ca-

lendario alle esigenze di DDI. 

Tutti gli alunni hanno ricevuto la formazione sulla Sicurezza di base e specifica. 

Le attività si sono svolte in orario curriculare e non curriculare, alcune hanno coinvolto l’intero 

gruppo classe, altre solo piccoli gruppi. 

Gli studenti nel complesso hanno risposto con interesse e partecipazione, frequentando con 

assiduità quasi tutte le attività PCTO, durante le quali hanno sempre mantenuto un compor-

tamento professionale, educato e corretto, ricevendo sempre feedback positivi da parte degli 

enti ospitanti. 

Sono state acquisite le seguenti competenze di cittadinanza attiva: 

 sviluppare autonomia, spirito di iniziativa, creatività 

 sviluppare capacità di organizzare il proprio apprendimento e di valutarne le finalità 

 riconoscere ed analizzare i problemi e proporre ipotesi risolutive, problem solving 

 muoversi con autonomia nel contesto di lavoro o di attività laboratoriali 

 potenziare le competenze comunicative e relazionali 

 rafforzare la motivazione allo studio 

 acquisire capacità di autovalutazione 

In merito ai risultati raggiunti, si possono evidenziare le seguenti positività: 

 la scuola ha avviato contatti significativi con una serie di enti disponibili ad ospitare gli 

alunni per le attività PCTO e sono state stipulate alcune convenzioni con enti e imprese 

del settore turistico; 

 le strutture di settore o associazioni culturali sono state ben disposte a collaborare con il 

nostro Istituto; 

 gli studenti coinvolti nelle varie attività inserite nel progetto, al di là del fatto che si trat-

tasse di un impegno obbligatorio, si sono messi in gioco nelle attività con passione, ma-

turità e capacità di cogliere le opportunità formative presenti. 

In conclusione, grazie all’interazione con il mondo del lavoro, gli allievi hanno migliorato le 

loro competenze, conoscenze e abilità professionali in coerenza con il PECUP del Diplo-

mato dell’indirizzo Tecnico Turismo.  

 
Valutazione complessiva 

Come detto, la partecipazione alle attività di PCTO è stata assidua consentendo a tutti gli 

alunni di  raggiungere in modo soddisfacente gli obiettivi prefissati. Gli studenti hanno sa-
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puto conciliare gli impegni di PCTO con impegni e attività scolastiche, sia curriculari che 

extra-curriculari. 

In tutte le attività, gli studenti sono stati seguiti da un tutor interno e da un tutor esterno; nel 

primo anno del progetto il tutor interno è stata la Prof. Antonina Maiorana, nel biennio suc-

cessivo la Prof. Teresa Liotti.  

Il CdC, nel triennio, ha partecipato attivamente a tutte le attività inserite all’interno del per-

corso PCTO dando un contributo didattico utile per far affrontare agli studenti le attività da 

sviluppare in strutture e enti del territorio. 

L’esperienza è stata intensa, tutti gli alunni hanno raggiunto o superato il monte ore 

previsto dalla normativa vigente (150 ore). 

La descrizione dettagliata delle attività e la relativa documentazione individuale degli alun-

ni è in possesso della scuola. 

 
Il quadro generale delle attività svoltesi nel triennio è il seguente: 

 

A.S. 2019/20: 

 Formazione sulla Sicurezza 

 PON “APPARTE ERICE” 

 Accoglienza durante i Campionati Mondiali Studenteschi di Beach Volley 

 Attività di hostess al Seminario “Il patrimonio culturale, artistico e paesaggistico come 

sussidio alla didattica” 

 
A.S. 2020/2021 

 Formazione sulla Sicurezza 

 Seminario “L’importanza delle soft skills” – Swiss Education Group 

 Percorso formativo in collaborazione con UNIPA: “Creazione e sviluppo di imprese turi-

stiche tra sfide manageriali e trasformazione digitale” 

 Attività online di orientamento al mondo del lavoro e universitario (UNIPA) 

 Corso di preparazione all’esame Cambridge 

 U.D.A. del Cdc: I Misteri di Trapani 

 

A.S. 2021/22 

 Attività online di orientamento al mondo del lavoro e universitario 

 Attività di accoglienza: “Le vie dei tesori”, Giornate FAI, Borsa del turismo extralberghie-

ro, “EricèNatale” 

 Incontri con esperti del settore turistico 

 Corso di preparazione all’esame Cambridge 

 U.D.A. del Cdc: I Misteri di Trapani 

 Stage c/o strutture ricettive del territorio 

 Visite guidate sul territorio 

 Attività di accoglienza e guida in occasione della Settimana Santa a Trapani 
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4. ATTIVITÀ E PROGETTI 

3.3 Ambienti di apprendimento: Strumenti, Mezzi, Spazi, Tempi del 

percorso Formativo 

 
Gli strumenti disponibili e i mezzi di lavoro utilizzati sono stati: 

 Libro di testo 

 Libro di testo parte digitale 

 App case editrici 

 Dizionari 

 Carte geografiche e atlanti storici 

 Attrezzi ginnici 

 Calcolatrici 

 LIM 

 PC 

 Piattaforme didattiche: R.E. AXIOS, GWorkspace 
 

 
4.1Attività di recupero e potenziamento 
 

Al fine di prevenire e, in qualche caso, arginare talune forme di insuccesso scolastico, sono 

state effettuate a cura di ciascun docente attività integrative di apprendimento e di recupero 

alle quali gli alunni hanno partecipato con risultati accettabili. 

 

4.2 Attività e progetti attinenti a “Ed. Civica” 
  
 Unità di apprendimento a.s. 2020-21 

Coordinatore: prof.ssa Virginia Colli (Docente di Diritto e Legislazione Turistica) 
 
Denominazione  “RIPENSARE AL LAVORO” 

 
COME IL CORONAVIRUS HA PROVOCATO CAMBIAMENTI RADICALI NELLE ABI-

TUDINI DELLE PERSONE IN OGNI SFERA SOCIALE COMPRESA QUELLA LAVORA-
TIVA 

Prodotti  Realizzazione di un mini itinerario nel Centro storico di Trapani mediante modalità interattive. 

Cogliendo i cambiamenti radicali nelle abitudini delle persone in ogni sfera sociale compresa 
quella lavorativa, proporre un nuovo prodotto turistico con modalità propositive capaci di pro-
muovere il territorio in questo contesto temporale, partendo dalla constatazione che 
l’emergere di nuove figure di rischio sta determinando un ripensamento e una rimodulazione 
della dimensione lavorativa al fine di garantire la salute e la sicurezza della collettività. 

Il prodotto finale si concentrerà, in particolare, sulla valutazione e sull’incidenza del valore del 
lavoro nella coscienza e nella dimensione dell’uomo. 

 

Lo studio si è contraddistinto per la sua originalità attraverso: 

- lo studio della funzione strategica del lavoro nella Costituzione; 

- l’incidenza del lavoro nelle diverse componenti umane; 

- la ricerca in rete dei siti rilevanti in materia; 

- le iniziative di promozione turistica e culturale; 

- l’acquisizione, scelta e verifica delle informazioni reperite in rete o con la consulta-

zione di testi specifici;  
- il controllo dell’attendibilità attraverso il confronto; 
- il riferimento ai nuclei fondanti dell’Educazione Civica e cioè: 

1. COSTITUZIONE - Il lavoro nella Costituzione; 
2. SVILUPPO SOSTENIBILE 
3. CITTADINANZA DIGITALE 
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Competenze mirate 
Comuni/cittadinanza 
professionali  

Competenza digitale  
● Utilizzare le piattaforme digitali disponibili a Scuola (Registro Elettronico Axios, GSui-

te, Cisco Webex, Google Vault) 

● Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfon-

dimento disciplinari. 

Imparare a imparare  
● Acquisire e interpretare l’informazione  
● Individuare collegamenti e relazioni  
● Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie 

fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed infor-

male), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio 

metodo di studio e di lavoro  
● Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai 

fini dell’apprendimento permanente   

 Comunicazione nella madrelingua  
● Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esi-

genze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnolo-

gici.  
● Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali  

 Comunicazione nelle lingue straniere  
● Padroneggiare una lingua straniera per scopi comunicativi, utilizzando anche i lin-

guaggi settoriali previsti dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e conte-

sti di studio e di lavoro   

Abilità  Conoscenze  

Utilizzare le piattaforme per la Didattica Digitale Integrata 
per raggiungere gli obiettivi formativi. 
Utilizzare le tecniche ricerca di documentazione e scambi 
di informazioni in rete  
  

- Conoscenza della tutela del lavoro nella Costituzione; 
- Conoscenza della centralità del lavoro nella disciplina 

ordinamentale; 

- Conoscenza degli organismi di promozione del settore 

turistico; 

- Conoscenza delle misure U.E. per rilanciare il turismo; 

- Conoscenza delle iniziative dirette alla valorizzazione del 

nostro territorio anche con eventuali confronti con operato-

ri del settore. 

Ricavare da fonti diverse (scritte, Internet …..), informa-
zioni utili per i propri scopi (per la preparazione di 
un’esposizione o per sostenere il proprio punto di vista)  
  

Metodologie e strumenti di ricerca dell’informazione: bi-
bliografie, schedari, dizionari, indici, motori di ricerca, te-
stimonianze, reperti  
  

Confrontare le informazioni provenienti da fonti diverse; 
selezionarle criticamente in base all’attendibilità, alla fun-
zione, al proprio scopo. 

Metodologie e strumenti di organizzazione delle informa-
zioni: sintesi, scalette, grafici, tabelle, diagrammi, mappe 
concettuali  
  

Leggere, interpretare, costruire grafici e tabelle; rielabo-
rare e trasformare testi di varie tipologie partendo da ma-
teriale noto, sintetizzandoli anche in scalette, riassunti, 
mappe   

  

Organizzare le informazioni ai fini della diffusione e della 
redazione di relazioni, report, presentazioni, utilizzando 
anche strumenti tecnologici  

  

Produrre testi scritti di vari tipo anche con registri formali 
e linguaggi specifici  

Tecniche di consultazione di testi specialistici e manuali 
settoriali   

Stendere relazioni, anche tecniche, verbali, appunti, 
schede e tabelle   in rapporto al contenuto e al contesto  

Le fonti dell’informazione, della documentazione e della 
comunicazione  

Comprendere in modo globale e analitico testi scritti in 
lingua straniera  

Conoscenza del lessico di interesse generale e di settore   
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INTERVENTI SULL’U.D.A DA PARTE DI OGNI SINGOLA DISCIPLINA 

 

 
DISCIPLINA  NUMERO DI ORE TEMATICHE SVOLTE 

 
Lingua e Letteratura Italiana  

 

3 Collegamenti e relazioni, utilizzando 
la lingua italiana, per comunicare in 
diversi contesti 

 
Storia 

2 Collegamenti e relazioni tra le pan-
demie ed epidemie dei secoli scorsi 
ed il Covid 19 

 
Lingua Inglese 

2 What do you think of smartworking? 
pros and cons? 

 
 

Lingua Francese  

 

2 

2020 l'an 1 de l'ère du télétravail. 

Selon une étude, la pandémie accé-
lère la conversion numérique. Est- la 
quatrième révolution industrielle en 
train d'arriver ? 

 

Lingua Tedesca 

 

 

3 

Erstellung einer Mini-Reiseroute im 

historischen Zentrum.  

Beschreibung von der Reserve der 

Salzpfannen von Trapani. 

 

Matematica 

 

2 

Rappresentare utilizzando, anche 
strumenti informatici, un insieme di 
dati sceglie e analizzare, in diversi 
modi, endo le rappresentazioni più 
idonee. 

Arte e Territorio 4 

 

Il lavoro nell’arte 

Creazione di un mini  itinerario nel 
centro storico di Trapani 

Geografia Turistica 3 Manuale d’uso di Google Earth 
Trapani ed Erice: 
- Risorse turistiche 
- Itinerari digitali 

Discipline Turistiche e Aziendali 3 Il Marketing turistico ai tempi del co-
ronavirus 

 
 
 
 
 
 
 
 

Diritto e legislazione Turistica 

 

 

 

 

6 

- Esposizione del Progetto UDA 

- La centralità del lavoro nella Costi-

tuzione 

- La tutela del lavoro nel nostro ordi-

namento e in quello comunitario 

- Reingegnerizzare il gesto lavorativo 

attraverso misure e comportamenti 

capaci di tutelare la salute e la sicu-

rezza delle lavoratrici e dei lavoratori, 

in presenza dei nuovi rischi causati 

dall’emergenza Covid-19. 
- Gli interventi di promozione turistica 

che ampliano la fruibilità dello stesso 

- Le iniziative di promozione turistica 

nell’attuale contesto temporale me-

diante eventuali confronti con opera-

tori del settore. 

- Verifiche 

- Presentazione prodotto finale 
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Scienze motorie e sportive 2 Gli effetti dei cambiamenti delle abi-
tudini personali e lavorative 
sull’individuo e sulla sua salute - I 
danni della ipocinesi e della sedenta-
rietà 

Religione Cattolica/Attività alternativa 1 La fede e la malattia. 
Ricerca qualitativa degli ex voto di-
mostrazione di ringraziamento nelle 
nostre chiese 

Totale ore  33  

 
 
 Unità di apprendimento a.s. 2021-22 

Coordinatore: prof.ssa Virginia Colli (Docente di Diritto e Legislazione Turistica) 
 
 

Denominazione  “IL TRENO DELLA MEMORIA” 
 

STUDIO INTERDISCIPLINARE SUI DIRITTI DELL’UOMO 
 

Prodotti  Realizzazione di un piano interdisciplinare volta a creare la consapevolezza del valore e delle 
regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali 
del diritto che la regolano. 

Lo studio si contraddistinguerà per la sua originalità attraverso: 

- lo studio dei fatti storici rilevanti; 

- l’analisi della situazione in atto; 

- la ricerca in rete di informazioni rilevanti in materia; 

- l’acquisizione, scelta e verifica delle informazioni reperite in rete o con la consultazio-

ne di testi specifici;  

- il controllo dell’attendibilità attraverso il confronto;  

- il riferimento ai nuclei fondanti dell’Educazione Civica e cioè: 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà; 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE 

3. CITTADINANZA DIGITALE. 
Competenze mirate 
comuni/cittadinanza 
professionali  

Competenza digitale  
● Utilizzare le piattaforme digitali disponibili a Scuola (Registro Elettronico Axios, GSui-

te, Cisco Webex, Google Vault) 

● Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfon-

dimento disciplinari. 

Imparare a imparare  
- Acquisire e interpretare l’informazione  

- Individuare collegamenti e relazioni  

- Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie 

fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed infor-

male), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio 

metodo di studio e di lavoro  

- Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai 

fini dell’apprendimento permanente    

Comunicazione nella madrelingua  
- Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esi-

genze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnolo-

gici.  

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

situazioni professionali  

Comunicazione nelle lingue straniere  
- Padroneggiare una lingua straniera per scopi comunicativi, utilizzando anche i lin-

guaggi settoriali previsti dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti 

di studio e di lavoro   
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Abilità  Conoscenze  

Utilizzare le piattaforme per la Didattica Digitale Integrata 
per raggiungere gli obiettivi formativi. 
Utilizzare le tecniche ricerca di documentazione e scambi 
di informazioni in rete  
  

- Conoscenza dei diritti inviolabili dell’uomo e delle istitu-

zioni che ne assicurano la tutela. 

 -Conoscenza delle tematiche specifiche riguardanti i diritti 

umani e i genocidi. 

- Consolidamento attraverso la memoria dell’importanza 
della tutela dei Diritti umani per evitare e prevenire futuri 
genocidi 
- Valorizzare l’arte della Memoria. 

- Comprendere il valore antropologico del turismo della 

Memoria. 

- Verificare e analizzare le discriminazioni nella storia e 

nello sport. 

Ricavare da fonti diverse (scritte, Internet …..), informa-
zioni utili per i propri scopi (per la preparazione di 
un’esposizione o per sostenere il proprio punto di vista)  
  

Metodologie e strumenti di ricerca dell’informazione: bi-
bliografie, schedari, dizionari, indici, motori di ricerca, te-
stimonianze, reperti  
  

Confrontare le informazioni provenienti da fonti diverse; 
selezionarle criticamente in base all’attendibilità, alla fun-
zione, al proprio scopo . 
  

Conoscenza dei vari tipi di fonti diverse e discernimento 
delle informazioni 

 

Leggere, interpretare, costruire grafici e tabelle; rielabora-
re e trasformare testi di varie tipologie partendo da mate-
riale noto, sintetizzandoli anche in scalette, riassunti, 
mappe   
  

 Conoscenza dei vari tipi di registri linguistici e della loro 
importanza nella comunicazione 
 

Organizzare le informazioni ai fini della diffusione e della 
redazione di relazioni, report, presentazioni, utilizzando 
anche strumenti tecnologici  
  

Metodologie e strumenti di organizzazione delle informa-
zioni: sintesi, scalette, grafici, tabelle, diagrammi, mappe 
concettuali  
  

Produrre testi scritti di vari tipo anche con registri formali e 
linguaggi specifici  

Tecniche di consultazione di testi specialistici e manuali 
settoriali   

Stendere relazioni, anche tecniche, verbali, appunti, 
schede e tabelle   in rapporto al contenuto e al contesto  

Le fonti dell’informazione, della documentazione e della 
comunicazione  

Comprendere in modo globale e analitico testi scritti in lin-
gua straniera  

Conoscenza del lessico di interesse generale e di settore   

  

Leggere e interpretare gli aspetti della storia locale in 
relazione alla storia generale, stabilendo relazioni di cau-
sa- 
effetto tra fenomeni culturali, economici 
 

Conoscenza del ruolo della Sicilia nella Seconda guerra 
mondiale 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione 
consapevole del patrimonio culturale materiale e 
immateriale 
 

Conoscenza degli elementi significativi del territorio 

dal punto di vista storico, artistico e culturale e letterario 

 

 
INTERVENTI SULL’U.D.A DA PARTE DI OGNI SINGOLA DISCIPLINA 

 
 

DISCIPLINA  NUMERO DI ORE TEMATICHE SVOLTE 

 
Lingua e Letteratura Italiana  

e 
Storia 

 

8 La Giornata della Memoria, promos-
sa dalla Prefettura di Trapani 

Galleria fotografica-Auschwitz 

Galleria fotografica-Birkenau 

La Shoah 

79° Giornata della Memoria Trapa-
nese (PCTO) 
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Lingua Inglese 

 

3 Sviluppo del lessico specifico al tema 
dell’UDA  

Dark Tourism 

 
Lingua Francese  

 

3 Le tourisme de memorie 

Lingua Tedesca 
 
 

3 "Nie wieder Krieg, nie wieder Ausch-
witz"; Antisemitismus im 19. und 20. 
Jahrhundert Judenfeindliche Parteien 
und Verbände bereiteten den ideolo-
gischen Nährboden für die Nazis. 
Der industriell betriebene Völkermord 
war die furchtbare Konsequenz ihrer 
Ideologie. Das 19. Jahrhundert. Von 
Deutschen Reich zur Diktatur und 
zum Zweiten Weltkrieg; Die Folgen 
des Ersten Weltkrieges; Die Diktatur 
beginnt; Hitlers Ideologie; Die Er-
ziehung des deutschen Volkes zum 

Gedenken an die Opfer des Nation-
alsozialismus; Erinnerung und 
Wachsamkeit; Gedenken im Bundes-
tag; Massenmord und Holocaust, 
Krankenmord; Erinnern global. Der 
Holocaust ist Bestandteil der Agenda 
der internationalen Politik. Aber wel-
che Rolle spielt er im transnationalen 
Gedächtnis? Wie wird er erinnert, 
welche Unterschiede gibt es in den 
Erinnerungskulturen? Globale Erin-
nerungskultur. 

Arte e territorio 
 

4 I luoghi e l’arte della Memoria 

Artisti e arte dell’Olocausto 

Matematica 
 

2 Rappresentazione grafica dei dati 

I genocidi della storia (Ricerca dati e 
grafico) 

Discipline turistiche e aziendali 4 Commento sul tema della Giornata 
Mondiale del turismo 2021: “Turismo 
per una crescita inclusiva”. 
 
I Luoghi della memoria: presentazio-
ne e analisi di alcuni siti web; Pre-
sentazione di uno dei luoghi della 
memoria in Europa. 
 
Laboratorio: come si realizza un sito 
web: attività propedeutica al lavoro 
finale. 
 
Laboratorio: realizzazione del prodot-
to finale. 

Geografia Turistica 3 Il turismo nei luoghi della memoria 
nei paesi studiati. (USA, Egitto, Su-
dafrica) 

Israele 
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Diritto e Legislazione turistica 

 

 

 

 

5 

- Esposizione del Progetto UDA 
- I diritti inviolabili dell’uomo 
- Il principio di uguaglianza formale e 
sostanziale 
- Gli artt. 2 e 3 della Costituzione 
- L’uguaglianza e la discriminazione 
religiosa - artt. 8 e 19 Costituzione 
- I diritti di libertà costituzionalmente 
garantiti  
- I fondamenti dell’Unione Europea 
- La Dichiarazione Universale dei Di-
ritti dell’Uomo 
- La Convenzione Europea dei diritti 
dell’Uomo 
- La Corte Europea dei diritti 
dell’Uomo 
- La Carta di Nizza 

Scienze motorie e sportive 3 Le discriminazioni e il rispetto dei di-
ritti umani nello sport - le Olimpiadi 
(le edizioni più significative) 

Religione Cattolica/Attività alternativa 3 Far individuare emozioni e sentimenti 
dell’individuo anche se non libero 

Totale ore  33  

 

Il prodotto finale realizzato dai discenti ha trovato il punto di partenza nell’analisi storica degli even-
ti che hanno caratterizzato il secolo scorso. Le complesse vicende dei nostri giorni segnati dalla 
guerra in atto hanno di fatto dimostrato come lo smisurato desiderio di dominio dell’uomo su un al-
tro uomo sia ancor oggi capace di disconoscere i diritti fondamentali del genere umano. 

Per questo motivo la disamina della materia proposta ha consentito ai ragazzi di valorizzare le loro 
sensibilità e approfondire l’impegno a combattere ogni forma di violenza e sopraffazione. 

Al fine di sollecitare la riflessione sui temi trattati, si è proposto alla classe la predisposizione di un 
progetto interattivo che, prendendo spunto dagli eventi storici, impone propositi di avversione verso 
ogni azione che possa essere lesiva dei diritti umani. 

 

 
4.3  Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

 
AREE DI APPRENDIMENTO ED ATTIVITÀ DI ISTITUTO 

nelle quali sono state esercitate ed acquisite competenze di Cittadinanza e Costituzione 

(a.s. 2019-20 a.s. 2020-21 e a.s. 2021-22) 

AREA 
CITTADINANZA ATTIVA  

OBIETTIVI ATTIVITÀ  PERCORSI 

- Conoscere i concetti e i fenome-
ni di base riguardanti gli  
individui gruppi, le organizzazioni 
lavorative, la società, l’economia e 
la cultura; 
- Conoscere i principi fonda-
mentali della Costituzione Italiana; 
-Conoscere e fare memoria dello 
sterminio nazifascista, delle leggi 
razziali e della deportazione; 
-Acquisire una cultura dei diritti 
umani e della cittadinanza, fonda-
ta sull’inclusione e sulla conviven-
za delle diversità, contro ogni raz-
zismo e forma di discriminazione 

-Corso sulla sicurezza 
Giornata della Memoria: 
prefettura di Trapani 
-Partecipazione alla Gior-
nata Nazionale della Col-
letta Alimentare organiz-
zata dalla Fondazione 
Banco Alimentare ON-
LUS. 
-Campagna di raccolta 
fondi denominata “Con 
questo Panettone mi 
Cambi la Vita”, promossa 
dall’Associazione per la 
ricerca Piera Cutino On-

Educazione alla cittadinan-
za globale, Agenda 2030: 
- Obiettivo 16 “Pace, 
giustizia e istituzioni so-
lide” 
-Obiettivo 10 “Ridurre  le 
diseguaglianze” 
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nei confronti di etnie, culture e reli-
gioni diverse; 
- Conoscere la Dichiarazione 
Universale dei Diritti umani; 

- Conoscere i valori comuni 
dell’Europa, espressi nell’articolo 
2 del Trattato sull’Unione Europea 
e nella Carta dei diritti fondamen-
tali dell’Unione europea; 
- Saper mediare e gestire paci-
ficamente i conflitti; 
- Conoscere l’integrazione 
europea, unitamente alla consa-
pevolezza della diversità e delle 
identità culturali in Europa e nel 
mondo. 
- Assumere atteggiamenti re-
sponsabili verso la comunità sco-
lastica e sociale; 
- La partecipazione costruttiva 
presuppone la disponibilità a par-
tecipare a un processo decisiona-
le democratico a tutti i livelli e 
alle 
attività civiche, partendo dalle atti-
vità proposte a livello scolastico. 

lus. 
-adesione all’iniziativa”Le 
uova di Pasqua 
dell’AIRC” 
-Campagna raccolta fondi 
”Il Natale è più buono se 
sei più buono anche TU” 
 
 

AREA 
CITTADINANZA BENESSERE E SPORT 

OBIETTIVI ATTIVITÀ  PERCORSI 

- Conoscere le condotte le-
gate ad un corretto stile di vita; 
- Ricerca del benessere psico-
fisico in tutti i momenti della vita 
scolastica e personale; 
- Avviare e consolidare nei 
giovani la consuetudine alla pra-
tica sportiva come fattore di for-
mazione umana e personale e 
alla conoscenza delle regole 
sportive come strumento di con-
vivenza e crescita civile; 
- Il fair play nello sport: 
momenti di incontro e confronto 
sportivo, vivendo correttamente 
la vittoria ed elaborando la scon-
fitta, in funzione di un migliora-
mento personale; 
- Diffusione dei valori educativi 
dello sport, attraverso la corretta 
interpretazione della competizio-
ne come momento di verifica di 
se stessi e di rispetto degli altri; 
- Arricchire il proprio patrimo-
nio motorio attraverso 
l’apprendimento delle tecniche e 
delle tattiche degli sport praticati. 
Trasferibilità delle abilità ed espe-
rienze acquisite. 
 

- Educazione alla cor-
retta alimentazione: 
momenti di informazio-
ne e di approfondimento 
-Attività di Informazione 
e  Consulenza in merito 
alla prevenzione delle 
patologie della dipen-
denza e ai comporta-
menti a rischio (gioco 
d’azzardo) 
- La partita della so-
lidarietà: un calcio al   
bullismo 
- Progetto Martina-
parliamo ai giovani 
dei tumori 
- Intervento di 
Counseling 2020-21 
- Progetto ROAD 
TO THE TOP, ripar-
tiamo con lo sport 
- Attività di preven-
zione della talassemia 
- Attività curriculare 
presso la piscina pro-
vinciale 
 

-Creare il proprio stile  di 
vita attraverso      l’’utilizzo del-
le web- app: attività fisica   
regolare, alimentazione 
mirata, astensione da ciò 
che    dà dipendenza, sereni-
tà di spirito. 
-La dieta mediterranea: 
un viaggio tra i prodotti 
del nostro territorio. 
-Esplorando 
l’ambiente: itinerari na-
turalistici su percorsi 
omologati CAI nel terri-
torio di Erice 
-Muoversi in acqua: ac-
quaticità, ambientamento 
e stili di nuoto. 
-Art. 9 della 
Costituzione italiana: 
Patrimonio UNESCO -
associazioni culturali 
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- Cittadinanza attiva per la cul-
tura, la ricerca, il paesaggio e il 
patrimonio storico e artistico. 
L’obiettivo è quello di accrescere 
nei giovani la consapevolezza 
che i beni culturali italiani sono 
beni da conoscere, tutelare e 
promuovere 
. 

AREA 
CITTADINANZA ED EDUCAZIONE SOSTENIBILE 

OBIETTIVI ATTIVITÀ  PERCORSI 

- Essere responsabili in 
campo ambientale. 
- Sensibilizzare gli studenti 
all’unicità del patrimonio naturali-
stico delle coste italiane oltre ad 
aumentare la consapevolezza sui 
problemi derivanti 
dall’inquinamento marino, dai rifiu-
ti lungo le coste, le spiagge e in 
mare. 

-Giornata mondiale del-
la terra e maratona 
multimediale OnePeo-
pleOnePlanet 
-Progetto COREPLAY 
-Escursione ad Erice-
attività in ambiente natu-
rale (percorso 601) 

- Esplorando l’ambiente: 
itinerari naturalistici su per-
corsi omologati CAI nel ter-
ritorio di Erice 
-Turismo sostenibile e re-
sponsabile 
-Educazione alla cittadi-
nanza globale, Agenda 
2030: Obiettivo 11 “Città e 
comunità sostenibili”; 
Obiettivo 12 “Consumo e 
produzione responsabili” 

AREA 
CITTADINANZA E LEGALITÀ 

OBIETTIVI ATTIVITÀ  PERCORSI 

- Impegnarsi efficacemente con 
gli altri per conseguire un inte-
resse comune o pubblico, come 
lo sviluppo sostenibile della so-
cietà 
attraverso i crismi della tra-
sparenza e della legalità. 
-Comprendere la dignità e il va-
lore della vita umana da salva-
guardare e tutelare in tutti gli 
aspetti della vita di relazione. 
-Comprendere le garanzie co-
stituzionali dello Stato di diritto 

-Partecipazione alla  
Giornata Internazionale 
contro la violenza sulle 
donne 
 
-Partecipazione alla 
manifestazione “Non ti 
scordar di me” 
 
-Progetto “I segni di Ve-
nere”, festival dei talenti 

Educazione alla cittadi-
nanza globale, Agenda 
2030 
Obiettivo 16: ridurre tutte 
le forme di violenza, com-
battere tutte le forme di 
criminalità organizzata.  
Obiettivo 5: Raggiungere 
l’uguaglianza di genere 
-5.1: Porre fine, ovunque, 
a ogni forma di discrimina-
zione nei confronti di don-
ne e ragazze 
-5.2: Eliminare ogni forma 
di violenza nei confronti di 
donne e bambine.  

AREA 
CITTADINANZA DIGITALE 

OBIETTIVI ATTIVITÀ  PERCORSI 

- Essere in grado di utilizzare le 
tecnologie digitali come ausilio 
per la cittadinanza attiva e 
l’inclusione sociale, la collabora-
zione con gli altri e la creatività nel 
raggiungimento di obiettivi perso-
nali, sociali o commerciali. Le abi-
lità comprendono la capacità di 
utilizzare, filtrare, valutare, creare, 
programmare e condividere i con-
tenuti digitali. 

 

-Settimana della sicu-
rezza in rete:”Safer in-
ternet Day” 

-Uso corretto del web.  
-La cybersicurezza 
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AREA 
CITTADINANZA CULTURALE 

OBIETTIVI ATTIVITÀ  PERCORSI 

-Avere un atteggiamento aperto e 
rispettoso nei confronti delle di-
verse manifestazioni 
dell’espressione culturale, unita-
mente a un approccio etico e re-
sponsabile alla titolarità intellet-
tuale e culturale. 
- Sviluppo di un atteggiamento 
positivo di curiosità e di apertura 
nei confronti del mondo, delle tra-
dizioni culturali ed artistiche. 
-Promuovere la conoscenza del 
Patrimonio storico, culturale e ar-
tistico come base essenziale per 
preservare la memoria culturale e 
la propria identità sociale. 
 
 
 
 
 
 

 

-La Domenica dei Borghi    
a Erice centro storico. 
-Le vie dei Tesori.  
Settimana Santa a Tra-
pani. 
-Incontro con lo scrittore 
Mario Avagliano 
-Partecipazione alla 
Giornata di studi dante-
schi 
-Partecipazione ai se-
guenti spettacoli  teatrali: 
“Tocco ferro” di Sergio 
Vespertino,  Musical in 
francese “Le Panache de 
Cyrano de Bergerac, “Io 
e Felicia”, Musical “Zaga-
re e caffè” di Giorgia La 
Commare. 
-Visione dei seguenti  film: 
Green book, Aquile ran-
dagie. 
 

-Educazione alla cittadi-
nanza globale, Agenda 
2030, 
obiettivo 4 “Fornire 
un’educazione di qualità 
equa e inclusiva e opportu-
nità  di apprendimento per 
tutti” 
-Percorso formativo attra-
verso la conoscenza del 
patrimonio storico- artistico 
del territorio di  Trapani e 
Erice. 
-Art. 9 della Costituzione 
Italiana. Patrimonio UNE-
SCO, Associazioni culturali 

 

4.4  Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

 Festival “Le Vie dei Tesori” di Trapani - Visita didattica 

 Incontri con esperti del settore turistico, tra gli argomenti trattati: ”Turismo, Covid e 
Tecnologia Digitale”.(PCTO) 

 Appuntamento con l’Arte 

 Spettacolo teatrale dedicato al canto V dell’Inferno di Dante 

 Giornata europea delle lingue e giornata mondiale del turismo 

 79° giornata della memoria trapanese (PCTO) 

 Certificazione Cambridge 

 Concorso PSD (Premio Scuola Digitale) 

 Visita guidata ad Agrigento: parco archeologico e casa di Pirandello 

 Incontro con esperto esterno – Presidente dell’associazione “Treno della Me-
moria”, dott.ssa Valentina Colli. (Ed. Civica) 

 

4.5   Percorsi interdisciplinari 
Il Consiglio di Classe ha individuato le seguenti tematiche pluridisciplinari che so-

no state inserite, ove possibile, sia all’interno di alcune programmazioni, che 

nell’UDA di Educazione Civica e PCTO: 

 Il turismo sul web;  

 Natura, sostenibilità e turismo;   

 Le metropoli, l’arte e la cultura;   

 In viaggio alla ricerca di …;  

 I luoghi della memoria. 
 
 



25  

4.6 Iniziative ed esperienze extracurricolari 
(Esperienze maturate e ritenute valide secondo la norma di riferimento, D.M. 24/02/2000 n. 49, per 

l’attribuzione del Credito formativo) 

 EIPASS 7 MODULI USER 

 Attestato Corso per alimentarista (Soc Coop. ANTEMAR) 
 

4.7   Attività specifiche di orientamento 
 Incontro con docenti della Facoltà Scienze del Turismo, Polo Didattico di Trapani. 

 Open day presso il Polo Universitario di Trapani. 

 “Salone dello Studente” Campus Orienta Digital – settore giuridico: Giurisprudenza, 
Scienze politiche, Lingue 

 Incontro con i rappresentanti della "Nissolino Corsi" 

 XIX Edizione di OrientaSicilia – ASTERSicilia 

 Incontro con l’Università E-Campus. 
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5. INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

 

 

5.1 RELIGIONE 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina 

Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vi-
ta, riflettendo sulla propria identità nel confronto col messaggio 
cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in 
un contesto multiculturale 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI (programma svolto an-
che attraverso UDA o moduli) 

L’uomo e la società, i mali che affliggono l’umanità: fame, malat-
tie, violenza, guerre. 
I mezzi di comunicazione e loro utilizzo 
Tolleranza e pluralismo; 
Cooperazione, Solidarietà e volontariato. 
L’occupazione; il lavoro e i lavori; l’ambiente di lavoro; i beni ap-
partengono all’uomo; dignità dell’uomo soggetto del lavoro e non 
schiavo di ciò che produce; il bene comune. 
Grandi fenomeni economici, sociali e politici: rivoluzione indu-
striale, le diverse ideologie; Tradizione della Chiesa; Dottrina so-
ciale: dalla Rerum Novarum alla Centesimus Annus. 
La politica: valore e coinvolgimento; impegno di tutti per il bene 
comune; i cittadini e le pari opportunità; situazione politica attua-
le. 
 

ABILITÀ Discutere sulla necessità di criteri etici per l’azione politica. 
Rilevare il valore del modello politico ispirato ai valori cristiani. 
Sensibilizzarsi verso la situazione di povertà di vaste aree del 
mondo. 
Rilevare il valore del contributo dell’insegnamento sociale della 
chiesa. 
Discutere e riconoscere la necessità di uno stile di vita differente. 
Essere consapevole dei propri atteggiamenti non ispirati a solida-
rietà ed equità. 
 

METODOLOGIE 
Lezione frontale, video lezioni, metodo induttivo e deduttivo, libro 
di testo, riviste, documenti sacri e profani, audiovisivi 

CRITERI DI VALUTAZIONE  a) Conoscenza degli argomenti;  
 b) capacità di analisi e sintesi; 
 c) capacità di rielaborazione personale. 

TESTI / STRUMENTI ADOTTATI Libro di testo: “Sulla Tua Parola” Cassinotti – Marinoni Casa Edi-
trice DEA Scuola 

Verifica tradizionale, dialoghi interattivi. 
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5.2  ITALIANO 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

Gli alunni sono in grado di : Redigere relazioni tecniche e docu-
mentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni pro-
fessionali e di utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per 
porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fron-
te alla realtà ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI   

Naturalismo e Verismo:  
  Giovanni Verga: Vita, Pensiero, Opere. 

 Da   Vita dei campi: “Nedda” “Rosso Malpelo” 
“Fantasticheria” 

 Da Novelle Rusticane: “La Roba “   

 Da   I Malavoglia:   ”La Prefazione “   
 

Decadentismo: 
  Giovanni Pascoli: Vita, Pensiero, Opere. 

 Da Myricae: “X Agosto”   Temporale” 

 Da Canti di Castelvecchio: “Il Gelsomino notturno” 
    Gabriele D’Annunzio: Vita- Pensiero – Opere. 

 Da Alcyone: “La pioggia nel pineto”   
  Luigi Pirandello: Vita, Pensiero, Opere. 

 Da Novelle per un anno: “La Patente”, “La Carriola” ,”Il 
treno ha fischiato”. 

 Da Uno nessuno e centomila: “  Il dubbio di Vitangelo 
Moscarda “  

  Italo Svevo: Vita, Pensiero, Opere. 

 Da La coscienza di Zeno:” La prefazione del dottor S”   “ 
Il  fumo” “ Augusta” 

Ermetismo: 
  Giuseppe Ungaretti: Vita, Pensiero, Opere. 

 Da l’Allegria:   “Mattina”, “Fratelli”, “Veglia”, “Sono una 
creatura”, “Soldati“, ”S Martino del Carso” 

  Salvatore Quasimodo: Vita, Pensiero, Opere:  

 Da Ed è subito sera: “Ed è subito sera” “Alle fronde dei 
salici” 

  Eugenio Montale: Vita – Pensiero – Opere 

 Da Ossi di seppia: “Meriggiare pallido e assorto”, 
“Spesso il male di vivere ho incontrato”    

ABILITÀ: Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria 
italiana dall’Unità d’Italia ad oggi in rapporto ai principali pro-
cessi sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento. 
Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai 
principali autori della letteratura italiana  . 
Cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e 
di diversità tra la cultura italiana e le culture di altri Paesi. 
Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari. 
Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti 
d’analisi al fine di formulare un motivato giudizio critico. 
Altre espressioni artistiche Leggere ed interpretare un’opera 
d’arte visiva e cinematografica con riferimento all’ultimo seco-
lo. 
Identificare e contestualizzare le problematiche connesse alla 
conservazione e tutela dei beni culturali del territorio. 
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METODOLOGIE: Il programma è stato svolto considerando il livello medio di co-
noscenze e competenze della classe, essendosi posto come 
obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la 
maggior parte degli studenti. 
La struttura del programma ha seguito il seguente percorso: 
· contestualizzazione dell’argomento 
· presentazione dell’argomento 
· consultazione del libro di testo e/o della dispensa, e di altri     
eventuali testi e appunti 
· collegamento con argomenti già noti 
· confronto sui temi discussione 
· verifica sommativa orale e/o scritta 
La lettura è stata occasione di discussione e di confronto di 
ipotesi interpretative. 
I compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le 
conoscenze 

CRITERI DI VERIFICA E 
STRUMENTI DI  
VALUTAZIONE: 

Le verifiche, puntuali e frequenti, sono state effettuate in itinere 
e alla fine di ogni percorso didattico allo scopo di controllare il 
processo di apprendimento attraverso colloqui, risoluzione di 
esercizi, prove scritte in classe. Le verifiche si sono basate 
sull’osservazione dei comportamenti dei discenti e sulla analisi 
dei risultati; le prove sono state somministrate tenendo conto 
delle griglie di valutazione. 
La valutazione formativa è servita a dare indicazioni: sia sulla 
validità del lavoro svolto, sia sulla direzione del lavoro da svol-
gere. La valutazione sommativa ha evidenziato il raggiungimen-
to o meno degli obiettivi globali preventivi ed ha tenuto conto 
delle conoscenze, delle capacità, delle abilità. Ha espresso, 
inoltre, un giudizio che ha tenuto conto anche dei livelli di par-
tenza, degli interessi, della presenza in classe, delle capacità di 
partecipazione attiva e della professionalità acquisita. 
Nell’attribuzione dei voti si è fatto riferimento alla tassonomia 
stabilita dal P.T.O.F. e alle griglie proposte dai Dipartimenti. 

CRITERI DI VERIFICA E 
STRUMENTI DI  VALUTAZIO-
NE: 

Obiettivi minimi per una valutazione di sufficienza: 
· Comprendere il significato complessivo di un testo letto; 
· Esporre il contenuto del proprio vissuto o di un lavoro svolto in 
forma corretta e comprensibile; 
· Conoscere gli elementi costitutivi del testo narrativo e del testo 
poetico e i principali argomenti della letteratura; 
· produrre elaborati semplici su un argomento proposto. 
 
TIPOLOGIE DI PROVE DI VERIFICA : 
- Analisi del testo letterario e non letterario .Riflessione critica di 
carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. Ve-
rifiche orali.  

TESTI / STRUMENTI 
ADOTTATI:  M. Carlà  A.Sgroi- LetteraturaIncontesto – Palumbo Editore  
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5.3  STORIA 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

Gli alunni sono in grado di correlare la conoscenza storica ge-
nerale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecni-
che negli specifici campi professionali di riferimento e di ricono-
scere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente 
naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demogra-
fiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni interve-
nute nel corso del tempo. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI   

- La società di massa 
- L’età Giolittiana 
- La prima guerra mondiale 
- Il primo dopoguerra 
- L’Italia tra le due guerre: il fascismo 
- La crisi del 1929 
- La Germania tra le due guerre: il nazismo 
- La seconda guerra mondiale 
-  Le origini della guerra fredda 
- Guerra fredda e distensione 
- L’economia nel secondo dopoguerra 
- L’Italia Repubblicana 

ABILITÀ: - Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo 
attuale le radici storiche del passato, cogliendo gli elementi di 
continuità e discontinuità. 
- Analizzare problematiche significative del periodo 
considerato. 
- Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi 
economici e politici e individuarne i nessi con i contesti 
internazionali e alcune variabili ambientali, demografiche, 
sociali e culturali. 
- Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in 
un’ottica interculturale. 
- Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e 
tecnologica (con particolare riferimento ai settori produttivi e 
agli indirizzi di studio) e contesti ambientali, demografici, 
socioeconomici, politici e culturali. 
- Individuare i rapporti fra cultura umanistica e scientifico-
tecnologica con riferimento agli ambiti professionali. 
- Analizzare storicamente campi e profili professionali, 
anche in funzione dell’orientamento. 
- Inquadrare i beni ambientali, culturali ed artistici nel 
periodo storico di riferimento. 
- Applicare categorie, strumenti e metodi delle scienze 
storico-sociali per comprendere mutamenti socio-economici, 
aspetti demografici e processi di trasformazione. 
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METODOLOGIE: Il programma è stato svolto considerando il livello medio di co-
noscenze e competenze della classe, ponendosi come obietti-
vo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la mag-
gior parte degli studenti. 
La struttura del programma ha previsto il seguente percorso: 
- contestualizzazione dell’argomento 
- presentazione dell’argomento 
- consultazione del libro di testo e/o della dispensa, e di 
altri eventuali appunti 
- collegamento con argomenti già noti 
- confronto e discussione su problemi eventualmente 
emersi 
- verifica sommativa orale  
Il programma è stato svolto in classe; i compiti assegnati per 
casa hanno avuto come finalità il consolidamento delle cono-
scenze 

CRITERI DI VERIFICA E 
STRUMENTI DI  
VALUTAZIONE: 

Le verifiche orali hanno accertato: 
- comprensione delle informazioni; 
- acquisizione delle informazioni e loro rielaborazione 
attraverso la riflessione; 
- organizzazione logica delle informazioni; 
- uso corretto del “codice lingua”; 
La valutazione si è basata su: 
- quantità e qualità delle informazioni possedute; 
- coerenza e coesione delle informazioni riportate; 
- uso del registro linguistico adeguato; 
- capacità di argomentare;  
- capacità di affrontare con metodo critico un tema;  
- uso corretto del codice lingua; 
- Nella valutazione finale, si è tenuto conto anche della 
continuità dell’impegno, della partecipazione al dialogo 
educativo. 

 
Obiettivi minimi per una valutazione di sufficienza 
- Saper cogliere l’evoluzione diacronica di ogni singolo 
aspetto o di una pluralità di aspetti relativa alla dinamica di un 
problema; 
- Saper cogliere sincronicamente le connessioni tra assetti 
diversi (caratteristiche ambientali, condizioni economiche, 
organizzazione sociale e politica, progresso scientifico e 
tecnico, espressioni religiose, culturali ed artistiche); 
- Saper osservare ed identificare un problema o un 
fenomeno nella sua complessità ed elaborare ipotesi 
esplicative; 
- Saper inquadrare comparare, periodizzare i diversi 
fenomeni storici locali, regionali, continentali; 
- Saper individuare e descrivere persistenze e mutamenti. 

TESTI / STRUMENTI 
ADOTTATI: F Bertini Storia è…Mursia Scuola   
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5.4 LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 
 

COMPETENZE RAGGIUN-
TE alla fine dell’anno per la 
disciplina 

 

La maggior parte della classe riesce a comunicare nella microlingua 
del turismo e ad esporre oralmente e per iscritto gli argomenti stu-
diati, operando altresì collegamenti con le altre discipline. La com-
petenza comunicativa media della classe è di livello B1. 

CONOSCENZE o CONTE-
NUTI TRATTATI  New holidaymakers; Eco-friendly tourism. 

Alternatives to hotels: Agritourism and Masseria, Holiday villages. 

Communication in tourism: dialogues in various contexts. 

Letters of booking and booking confirmation or cancelling; letters of 
complaint and replies to complaints. 

Tourism in the UK: Wales, Scotland, Ireland and Northern Ireland. A 
day trip in London. 

The geography of the USA and its attractions. New York  

World history of the 20th century; World war I and II, The Great De-
pression, The United Nations; The Cold War, Contemporary trends. 

SWOT analysis 

ABILITÀ Le abilità di comprensione e produzione sia orale che scritta sono 
state mediamente acquisite insieme alla capacità di usare la lingua 
in contesti operativi. Diversi alunni hanno, tuttavia, incontrato diffi-
coltà a sviluppare soprattutto le abilità produttive perchè poco porta-
ti per la lingua straniera e quindi con lacune pregresse mai piena-
mente colmate. 

METODOLOGIE Flipped classsroom; lezione frontale; lezione interattiva. 

CRITERI DI VALUTAZIONE Partecipazione proficua in classe alla comunicazione ed attività in 
lingua. 

Puntualità nell’esecuzione dei compiti assegnati. 

Conoscenza dei contenuti e confronto interdisciplinare. 

Efficacia comunicativa sia orale che scritta. 

TESTI / STRUMENTI 
ADOTTATI 

Testi:Travels and trips - Hoepli; Global eyes today - Mondadori;  

whatsapp/classroom. 

Gworkspace, Registro Elettronico Axios. 
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5.5 LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

1. Comprendere i punti essenziali di argomenti familiari, di studio e 
relativi all’ambito turistico trattato 

2. Chiedere e dare informazioni su argomenti familiari , di vita 
quotidiana e relative all’ambito turistico trattato 

3. Descrivere oralmente e per iscritto  aspetti del proprio vissuto , 
del proprio ambiente e della disciplina  turistica 

4. Leggere  testi narrativi/informativi cogliendone informazioni 
specifiche 

5. Riconoscere somiglianze e diversità tra lingue e culture diverse 

6. Esporre in L2 apprendimenti collegati ad ambiti disciplinari diversi 
(CLIL) o ai paesi di lingua francofona. 

7. Sviluppare adeguate strategie di studio ed essere consapevole 
del proprio modo di apprendere 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI (programma svolto 
anche attraverso UDA o moduli) 

 Dossier 1  
Les hébergements touristiques: 
l’hotellerie 
les origines de l’hotellerie 
les classements des hotels 
les services et les équipement hoteliers 
les équipements d’une chambre 
les types d’arrangements 
 
Dossier 2 
Les transports 
 
Dossier 3 
Les intermédaires des voyages 
 
Dossier 4 
Les produits touristique: 
 Les produits touristique classiques,les croisières 
Le tourisme gourmand 
Le tourisme sportif 
Le tourisme de montagne 
Les séjours linguistiques 
Le tourisme ludique 
Le tourisme de la santé 
Le tourisme religieux 
Le tourisme culturel 
Le tourisme balnéaire 
 
Dossier 5 
Les produits touristiques tendance 
Le tourisme de mémoire 
 
In merito all’UDA di educazione civica si sono svolti degli argomenti 
inerenti al turismo della memoria attraverso la visione di video  e la 
realizzazione di ricerche attinenti l’argomento trattato 
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ABILITÀ: -Comprendere un testo ascoltato (lessico noto e non) cogliendone  
il tema e le caratteristiche generali, e semplici informazioni 
specifiche. 
-Leggere, drammatizzare e ripetere vocaboli, frasi o testo con 
pronuncia ed intonazione adeguate.  
-Esprimersi in modo comprensibile usando adeguatamente le 
funzioni  nell’uso del lessico e delle strutture presentate (descrivere 

persone, azioni di vita quotidiana, indicare preferenze,…) ed 

interagendo con gli altri quando  richiesto. 
-Presentare ed esporre in modo comprensibile argomenti  trattati in 
classe. 
-Comprendere semplici brani narrativi e descrittivi cogliendone 
informazioni generali e specifiche 
-Riconoscere il lessico di base e riprodurlo con correttezza 
-Riconoscere ed utilizzare le strutture e le funzioni linguistiche. 

METODOLOGIE: •lezione frontale ed interattiva; discussione guidata;. 

 Ascolto attivo e comprensione di brani in L2  

CRITERI DI VALUTAZIONE: •Correttezza grammaticale, lessicale e sintattica; 

•Coerenza e coesione nell’espresione; 

•Proprietà nel linguaggio utilizzato 

TESTI / STRUMENTI ADOTTATI:  Objectif Tourisme ,le francais des professions touristiques. 

Lidia Parodi-Marina Vallacco 

Mondadori Education 
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5.6  LINGUA E CIVILTÀ TEDESCA 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

Utilizzo delle funzioni  linguistico-comunicative riferite al 
livello B1- B2 del Quadro Comune di Riferimento Europeo 
delle Lingue; Ricerca e comprensione in modo globale e/o 
dettagliato delle informazioni all’interno di testi scritti o 
messaggi orali di varia tipologia, di carattere quotidiano, 
sociale, culturale e professionale; Produzione delle varie 
tipologie di testi orali e scritti, su argomenti di interesse 
personale, sociale culturale e professionale, in relazione ai 
differenti scopi comunicativi; Utilizzo della lingua straniera 
per interagire in contesti diversificati e coerenti con il 
settore di indirizzo; Possesso di un bagaglio lessicale 
legato alla micro lingua del settore di indirizzo; 
Comprensione degli aspetti significativi della civiltà degli 
altri paesi in prospettiva interculturale; Utilizzo dei supporti 
multimediali per l’apprendimento della lingua. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI (programma svolto 
anche attraverso UDA o moduli) 

Einheit 1•  Hotel buchen 
Einheit 2 • Rezeption 
Einheit 3 • Unterwegs 
Einheit 4 • Nicht nur Hotels 
Einheit 5 • Andere Reisen 
Einheit 6 • Schule und Arbeit 
Einheit 7 • Reiselust: Italien, Deutschland, Österreich und  
die Schweiz 
Die deutschsprachigen Länder – Geschtliches – Vom 
Deutschen Reich zur Diktatur und zum Zweiten Weltkrieg: 
Die Folgen des Ersten Weltkrieges; Die Diktatur beginnt; 
Hitlers Ideologie; Die Erziehung des deutschen Volkes zum 
Nationalsozialismus; Die Judenverfolgung; 
Widerstandsbewegungen; Das Ende des Krieges. 
Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg: von der Teilung 
bis zur Widervereinigung. 
Volksfeste im Zeichen von Bier- und Weinkultur. 
Das Oktoberfest. 
Was ist Ökotourismus? Was sind die Prinzipien des 
Ökotourismus? 
Geschäftsreisen oder Dienstreisen. 
Bauernhöfe. 

ABILITÀ’: Conoscenze: 
Aspetti sociolinguistici e paralinguistici della 
comunicazione in relazione ai contesti di studio e di lavoro; 
Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti 
di studio e di lavoro, anche formali; 
Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali 
e ai contesti d’uso; 
Strategie di comprensione di testi riguardanti argomenti 
socioculturali, riferiti in particolare al settore di indirizzo; 
Modalità di produzione di testi comunicativi, scritti e/o 
orali, anche con l’ausilio di strumenti multimediali e per la 
fruizione in rete; 
Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare 
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situazioni sociali e di lavoro;  varietà di registro e di 
contesto. 
Aspetti socioculturali della lingua e dei Paesi in cui è 
parlata. 
Aspetti socioculturali, in particolare inerenti al settore di 
indirizzo, dei Paesi di cui si studia la lingua. 
Comprendere globalmente, utilizzando appropriate 
strategie, messaggi radiotelevisivi   e    brevi   filmati   
divulgativi   tecnico – scientifici di settore. 
Comprendere idee principali, dettagli in testi scritti 
riguardanti argomenti di attualità, di studio e di lavoro. 
Utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico- 
professionali, rispettando le costanti che le caratterizzano. 

METODOLOGIE: Ascolto mirato, lettura guidata, completamento di tabelle e 
griglie, esercizi V/F e a scelta multipla, role-playing, 
completamento, ordinamento e trasformazione di frasi e 
dialoghi, attività di abbinamento, copiati, traduzioni. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Le verifiche orali e scritte, formative (prove strutturate e 
semi - strutturate, lavoro domestico) e sommative (colloqui 
individuali, prove strutturate, semi - strutturate e non 
strutturate come breve e semplice trattazione di argomenti), 
hanno accompagnato il processo di apprendimento in tutte 
le fasi per la valutazione di conoscenze, abilità e 
competenze. Le prove sono state di tipo oggettivo e di tipo 
soggettivo sempre conformi alle esercitazioni svolte 
durante le fasi di apprendimento. Le verifiche orali sono 
state valutate tenendo conto di: efficacia comunicativa, 
pronuncia, intonazione, organizzazione del discorso, 
accuratezza grammaticale, lessico. Le verifiche scritte sono 
state valutate tenendo conto di: esecuzione del compito 
rispetto alla consegna, organizzazione dei contenuti, 
efficacia comunicativa, correttezza morfo - sintattica, 
ricchezza lessicale. La valutazione di fine periodo ha tenuto 
conto non soltanto di quello che gli alunni “sanno” ma 
soprattutto di quello che “sanno fare”, dei risultati delle 
verifiche, dell’impegno, della partecipazione, della 
frequenza, dei progressi rispetto ai livelli di partenza, senza 
mai prescindere dal raggiungimento degli obiettivi 
disciplinari prefissati. In merito alle carenze che gli alunni 
hanno mostrato durante il corso dell’anno scolastico, il 
recupero è stato effettuato secondo strategie concordate in 
Consiglio di Classe: pause didattiche, recupero in itinere, 
sportello didattico. La scelta della strategia di recupero 
delle competenze e dei contenuti sarà strettamente legata 
ai dati oggettivi sul livello di apprendimento degli alunni. 

TESTI / STRUMENTI ADOTTATI: Reisekultur 
Deutsch für Tourismus 
Cinzia Medaglia Sabine Werner - Mondadori 
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5.7  MATEMATICA  
COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

Rappresentare graficamente le funzioni di due variabili. 
Determinare i punti estremanti di una funzione lineare di due variabili 
sottoposta a vincoli lineari. 
Applicare le funzioni di due variabili alle funzioni economiche.        
Utilizzare le funzioni economiche studiate per risolvere problemi 
di scelta.                                                 Rappresentare anche 
graficamente le funzioni e individuare punti di particolare 
interesse economico.                      Applicare le competenze sulle 
funzioni di due variabili per la risoluzione di problemi.                                                    
Utilizzare il metodo grafico. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI 
(programma svolto anche 
attraverso UDA o moduli) 

Funzioni di due variabili. Applicazione all’economia.                                            
Disequazioni e sistemi di disequazioni.                                    
Geometria dello spazio cartesiano.                                             
Le funzioni di due variabili.                                                       
Curve di livello.                                                              
Applicazioni dell’analisi all’economia.                  
Massimizzazione del profitto. Impresa che produce due beni in 
regime di concorrenza perfetta e in regime di monopolio.                                                                                                           
Problemi di scelta in condizioni di certezza.                               
Ricerca Operativa.                                                                           
Fasi e tecniche della Ricerca Operativa                                                
Classificazione dei vincoli di un problema.                                                                                           
Problemi di scelta nel 
Continuo.                                                                                      .
Problemi di scelta nel discreto.                                              
Scelta tra procedimenti alternative.                                    
Problemi di scelta in condizioni di incertezza (cenni).      
Programmazione Lineare                                                                  
Problemi di Programmazione Lineare.                                
Risoluzione grafica di un problema di PL.                        
Statistica inferenziale (cenni).   

ABILITA’: Rappresentare nel piano cartesiano una funzione di due variabili 
mediante le curve di livello.                                                                          
Risolvere graficamente un sistema di disequazioni lineari in due 
variabili.                                                                      
Determinare, con le derivate, i punti di massimo                          
e minimo liberi e vincolati di una funzione di due variabili. 
Determinare i punti di massimo e minimo di una funzione lineare 
di due variabili sottoposta a vincoli lineari.                      
Impostare il modello matematico del problema utilizzando le 
informazioni disponibili.                                           
Rappresentare graficamente il modello e saper giungere alla 
soluzione.                                                                          
Risolvere i problemi di scelta in condizioni di certezza di tipo 
lineare e non lineare.                                                     
Distinguere fra i vari tipi di problemi di scelta.                                                                              
Risolvere problemi di Programmazioni Lineare in due variabili 
con il metodo grafico. 
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METODOLOGIE: Lezione frontale e dialogata in presenza, Video-lezioni e lezione mista 
su Classroom. Esercitazioni individuali e di gruppo. 

STRUMENTI E CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Strumenti di valutazione: verifiche scritte ed orali con esercizi del 
tipo tradizionali.                                                              Nella 
valutazione si è tenuto conto: oltre che della conoscenza degli 
argomenti, del grado di partecipazione attiva e di interesse alla 
lezione, del raggiungimento di una certa chiarezza e correttezza 
espositiva, dell’uso della terminologia adeguata e specifica, della 
capacità di focalizzare gli argomenti richiesti e di esporli con 
logicità e completezza, dei progressi raggiunti rispetto alla 
situazione iniziale, della capacità di auto-valutazione.  

TESTI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Il libro di testo: P. Baroncini e R. Manfredi “MultiMath.rosso 5” Ed. Ghi-
setti & Corvi, calcolatrice, schede e materiali prodotti dall’insegnante, 
la lavagna tradizionale e LIM, WhatsApp, Classroom.                                                                                                               
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5.8 DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

- Individuare e accedere alla normativa pubblicistica e civilistica con parti-
colare riferimento a quella del settore turistico 

- Comprendere la struttura, il funzionamento e l’organizzazione degli or-
gani dello Stato. 

- Comprendere la complessità delle competenze legislative dello Stato e 
delle regioni in materia turistica. 

- Comprendere le modalità mediante le quali lo Stato cura gli interessi 
collettivi; orientarsi nell'evoluzione normativa dell'amministrazione turi-
stica; capire in che modo Stato e autonomie locali coordinano le loro at-
tività; cogliere il tipo di organizzazione amministrativa dello Stato. 

- Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working 
più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 
riferimento. 

- Utilizzare il linguaggio tecnico-giuridico. 
- Comprendere analogie e differenze nonché il nesso di causa ed effetto 

tra i fenomeni studiati e sapere esprimere le relazioni corrispondenti, 
collegando i vari istituti in una visione più ampia e interdisciplinare. 

- Sviluppare metodologie finalizzate ad assumere decisioni. 

- Valutare le proprie capacità, i propri interessi e le proprie aspirazioni an-
che nei confronti del proprio lavoro e di un ruolo professionale specifico. 

- Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca 
e approfondimento disciplinare. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI 
(programma svolto anche 
attraverso UDA o moduli) 

Il Parlamento 
Il Parlamento. Composizione e funzioni. I senatori a vita. L’elezione del Par-
lamento. I sistemi elettorali. La condizione giuridica dei membri del Parlamen-
to. 
L'organizzazione del Parlamento. I regolamenti parlamentari. I gruppi parla-
mentari. Le Commissioni permanenti. Le Commissioni speciali.  
Il funzionamento del Parlamento. Quorum deliberativo e costitutivo. La fun-
zione legislativa. L’iniziativa legislativa. La discussione e approvazione. Il la-
voro delle Commissioni. La promulgazione del Presidente della Repubblica. Il 
veto sospensivo. La funzione legislativa costituzionale del Parlamento. La 
procedura aggravata. Il referendum abrogativo. 
Le altre funzioni del Parlamento. Il rapporto di fiducia con il Governo. La fun-
zione di indirizzo e controllo politico sul Governo. Le interrogazioni, le interpel-
lanze e le mozioni. 
Il Presidente della Repubblica 
Il Presidente della Repubblica. Il ruolo del Capo dello Stato. L’elezione e la 
supplenza del Capo dello Stato. 
La funzione del Presidente della Repubblica. Le prerogative del Capo dello 
Stato. La responsabilità del Presidente. Gli atti formalmente e sostanzialmen-
te presidenziali anche in relazione con i poteri legislativo, esecutivo e giurisdi-
zionale. 
Il Governo 
Il Governo. La composizione e i poteri del Governo. I Ministri, i Sottosegretari, 
gli Alti Commissari. Poteri e attribuzioni. 
La formazione e la crisi di Governo. Il rapporto di fiducia. Le funzioni svolte 
dal Governo. La responsabilità dei ministri. La funzione legislativa e i rapporti 
con il Presidente della Repubblica.  
La Magistratura 
La Magistratura e la funzione giurisdizionale. Distinzione tra processo civile, 
penale e amministrativo. Il processo civile in particolare.  
Il processo esecutivo: le fasi e gli atti del procedimento. 
Il processo penale. L’obbligatorietà dell’azione penale. I gradi del giudizio pe-
nale 
Il processo amministrativo. Il ricorso giurisdizionale e il ricorso amministrativo. 
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Il Consiglio Superiore della Magistratura. Composizione, elezione e funzioni.  
La Corte Costituzionale 
La Corte Costituzionale. Il ruolo della Corte. La composizione e le funzioni 
della Corte Costituzionale.  
Le istituzioni locali 
Le forme di Stato. Stato unitario e Stato federale. Vantaggi e svantaggi del 
decentramento. Lo Stato regionale. Attuazione del decentramento. La riforma 
del titolo V della Costituzione.  
Le Regioni. Le Regioni a statuto ordinario e a Statuto speciale  
Gli organi regionali: il Consiglio regionale, la Giunta regionale, il Presidente 
della Giunta. Le funzioni regionali. La potestà legislativa concorrente ed 
esclusiva. La potestà regolamentare, la potestà amministrativa, l’autonomia 
finanziaria. 
L’autonomia degli enti locali. Il Comune. Lo Statuto. Le elezioni. Il Consiglio 
comunale. La Giunta comunale. 
Il Sindaco. L’organizzazione del Comune.  
La Provincia. La riforma delle Province. Gli organi della Provincia. Le città me-
tropolitane. 
La tutela dei beni culturali - Attività di potenziamento con Arte e Territo-
rio 
Legame tra turismo e beni culturali.  Sistemi integrati di valorizzazione  
Storia della legislazione italiana a tutela dei beni culturali e paesaggistici.  
Il Codice dei Beni Culturali: il D.lgs 22 gennaio 2004 n.42. Il ruolo dello Stato 
e delle Regioni. Le Misure di conservazione. Tutela indiretta dei beni immobili. 

 Storia del restauro architettonico, carte del restauro e normative. 

  

ABILITA’: - Descrivere gli elementi costitutivi dello Stato 
- Comprendere che l’attuale configurazione giuridica dello Stato di diritto 

costituisce il punto di arrivo di una lunga evoluzione storica. 
- Individuare le funzioni assegnate agli organi costituzionali e i rapporti tra 

gli stessi. 
- Comprendere la funzione della Costituzione come legge fondamentale 

dello Stato e la distinzione tra Costituzione formale e materiale 
- Conoscere gli organi costituzionali dal punto di vista della loro formazio-

ne, funzione, attività. 
- Comprendere e analizzare i reciproci rapporti fra gli organi al fine di de-

finire il funzionamento complessivo del sistema costituzionale. 
- Individuare i principi dell’attività giurisdizionale e la funzione della magi-

stratura. 
- Individuare la funzione e i principi dell’attività amministrativa. 
- Differenziare l’attività amministrativa dalle altre attività pubbliche. 
- Classificare gli enti pubblici in base alla loro differente natura. 
- Confrontare i modelli dell’accentramento e del decentramento ammini-

strativo. 
-  Distinguere le diverse funzioni delle Regioni. 
- Delineare la storia legislativa italiana sulla tutela dei beni culturali e pae-

saggistici fino alla entrata in vigore del codice dei beni culturali con par-
ticolare attenzione al restauro architettonico. 

- Saper utilizzare le tecnologie digitali per l’acquisizione e rielaborazione 
delle conoscenze e per la presentazione di progetti ed elaborati. 

METODOLOGIE: La lezione interattiva o partecipata, il lavoro di gruppo, il problem solving, 
l’analisi di casi, la scoperta guidata. 
Nell’ambito dell’attività Didattica a Distanza la gestione dell’interazione con gli 
allievi è avvenuta a mezzo del Registro Elettronico e videolezioni in in diretta 
tramite la piattaforma GSuite. 
I materiali di studio utilizzati sono stati il libro di testo, lezioni registrate dalla 
RAI, materiali prodotti dall’insegnante. 
Le piattaforme e gli strumenti utilizzati per la didattica a distanza sono stati: 
WhatsApp, e-mail, e Google Suite. 
La piattaforma GSuite è stata utilizzata per la condivisione di video, file, test e 
compiti. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE: Si è fatto riferimento alla griglia prevista dal POF d’Istituto. Oltre ai risultati 
delle prove sommative, si è tenuto conto di altri elementi concordati in seno al 
Consiglio di Classe quali l’impegno, la partecipazione in classe e nell’attività a 
distanza, l’assiduità delle interazioni, la partecipazione attiva alle lezioni tele-
matiche, la progressione rispetto al livello di partenza.  

STRUMENTI DI VERIFICA Prove orali e verifiche scritte, quali test a risposta aperta e/o a risposta multi-
pla, esercizi di completamento. 

TESTI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

"Il Turismo e le sue regole più” - Corso di diritto e legislazione turistica di Mar-
co Capiluppi e Maria Giovanna D’Amelio con espansione on line. Fonti nor-
mative, sentenze, formulari, ricerche in internet, lim, quotidiani e riviste. 
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5.9 DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la di-
sciplina: 

 Redigere relazioni tecniche
 Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti tu-

ristici.
 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche per la 

gestione per progetti.
 Contribuire a realizzare piani di marketing turistico, utiliz-

zando gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti.
 Distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effet-

tuando calcoli di convenienza per individuare soluzioni otti-
mali.

 Utilizzare nell’esposizione scritta e orale le conoscenze ac-
quisite utilizzando correttamente e in modo appropriato i 
termini tecnici.

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI (programma svol-

to anche attraverso UDA o 
moduli) 

MODULO N. 1 - La pianificazione e la programmazione azien-
dale 
Contenuti: 
U.D. 1 La gestione dell'impresa 
U.D. 2 Produttività, efficacia ed efficienza 
U.D. 3 La qualità aziendale e il sistema qualità  
 
MODULO N. 2 – La contabilità dei costi Con-
tenuti: 
U.D. 1 L’analisi dei costi e dei ricavi 
U.D. 2 I costi fissi e i costi variabili 
U.D. 3 Il break-even point 
U.D. 4 I centri di costo e i costi diretti e indiretti 

U.D. 5 La ripartizione dei costi indiretti o comuni 
U.D. 6 Le configurazioni di costo 
U.D. 7 La determinazione del prezzo nelle imprese turistiche 
 
MODULO N. 3 – Il piano di marketing 
Contenuti: 
U.D. 1 La pianificazione strategica di marketing 
U.D. 2 La stesura del marketing plan: l'analisi esterna 
U.D. 3 La stesura del marketing plan: dall'analisi interna al con-
trollo di marketing 
 
MODULO N. 4 – Il budget delle imprese turistiche 
Contenuti: 
U.D. 1 Il budget 
U.D. 2 Il controllo di budget 
U.D. 3 La redazione del budget 
U.D. 4 I budget di settore delle agenzie intermediarie 
U.D. 5 I budget di settore dei tour operator 
U.D. 6 Il budget economico generale delle imprese di viaggio  
U.D. 7 Il budget degli investimenti e il budget finanziario delle im-
prese di viaggio 
U.D. 8 I budget delle camere delle imprese ricettive 
U.D. 9 I budget del F&B 
U.D.10 .Budget economico generale, degli investimenti e finanzia-
rio delle imprese ricettive 
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MODULO N. 5 – Il business plan 
Contenuti: 
U.D. 1 La business idea e il progetto 
U.D. 2 Dalla business idea al business plan 
U.D. 3 I contenuti qualitativi del business plan: dall'analisi di merca-
to alle misure di sicurezza 
U.D. 4 I contenuti quantitativi del business plan: il piano di start-up; il 
preventivo finanziario e il preventivo economico. L'equilibrio della 
struttura patrimoniale, finanziaria ed economica; calcolo degli indici 
economici, patrimoniali e finanziari 
U.D.5 Il business plan completo di un Tour operator  
 
MODULO N. 6 – I viaggi organizzati, il catalogo e gli eventi 
Contenuti: 
U.D.1 La programmazione dei viaggi 
U.D.2 La destinazione e la costruzione dell’itinerario 
U.D.3 Il marketing mix del prodotto viaggio 
U.D.4 Il catalogo: strumento di distribuzione e promozione 
U.D.5 I viaggi a domanda 
U.D.6 Gli eventi 
U.D.7 I viaggi incentive 

 
MODULO N. 7 – Il marketing territoriale 
Contenuti: 
U.D. 1 Gestione, promozione e sviluppo sostenibile del territorio 
U.D. 2 Il marketing turistico pubblico e integrato 
U.D. 3 Il marketing della destinazione turistica 
U.D. 4 Il piano di marketing territoriale: l’analisi SWOT 
U.D. 5 Gli eventi: strumenti di marketing turistico integrato 
U.D. 6 Gli educational tour 
 
Curvatura “Digital Strategies”: 
- La creazione di un sito web 
- Presentazione digitale di un prodotto 

METODOLOGIE: L’anno scolastico è stato caratterizzato dal ritorno alla didattica in pre-
senza; da una parte ciò ha significato il ritorno graduale alla normalità   
e, soprattutto per gli alunni,  la riconquista della  socializzazione, ma 
dall’altra è stato necessario adeguarsi ai nuovi ritmi e a una nuova  or-
ganizzazione dello studio. 
Durante l’attività didattica sono state attuate diverse metodologie: 
lezione frontale, con l’utilizzo di slide e altri materiali multimediali; 
esercitazioni con svolgimento guidato mediante utilizzo di LIM e/o 
di condivisione di file e tabelle; lezione con simulazione di casi; ri-
cerche e approfondimenti.  
Quando si è resa necessaria la DAD, la lezione è stata svolta su 
Google Classroom. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: I criteri di valutazione sono stati adattati di volta in volta alla partico-
lare situazione: comprensione e conoscenza dei contenuti; capaci-
tà di esporre i contenuti usando un linguaggio appropriato; capacità 
di fare collegamenti anche interdisciplinari; capacità di analisi e di 
sintesi; capacità di rielaborazione personale. 
Sono state svolte prove scritte e prove orali quadrimestrali, ricer-
che, esercitazioni e sviluppo di casi. 
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TESTI / STRUMENTI ADOT-
TATI: 

Testo utilizzato: 
DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 5° anno Vol. 3 PIANIFI-
CAZIONE E CONTROLLO 
Autori: F. Cammisa - P. Matrisciano 
Edizioni: Scuola e Azienda 
Strumenti: video lezioni, presentazioni e schede multimediali, mate-
riale condiviso su Classroom 
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5.10 GEOGRAFIA TURISTICA 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
ALLA FINE DELL’ANNO PER LA 
DISCIPLINA: 

Riconoscere gli aspetti geografici, naturali ed antropici, le con-
nessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, 
culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

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

Riconoscere e interpretare  le tendenze dei mercati locali, na-
zionali e globali, anche per coglierne le ripercussioni nel conte-
sto turistico.  

Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la speci-
ficità del suo patrimonio culturale, sia per individuare strategie 
di sviluppo del turismo integrato e sostenibile 

Progettare servizi e prodotti turistici. 

CONOSCENZE o  CONTENUTI 
TRATTATI  

Modulo A -  Turismo nel mondo 
1. Gli arrivi e le entrate turistiche internazionali: le tendenze 

principali 
2. I principali spazi turistici mondiali. 
3. Le strutture ricettive internazionali. 
4. Turismo sostenibile e responsabile: 

 Il turismo e gli obiettivi di Agenda 2030 

 Gli effetti del turismo 

 Viaggiare rispettando i popoli: i circuiti integrati di sco-
perta 

Modulo B - L’Africa  
1. Africa Mediterranea: il territorio, clima e ambienti, il profilo 

culturale, la città araba, il deserto. 
Egitto:  

 Il territorio 

 Breve profilo storico, culturale e demografico. 

 Le risorse turistiche balneari: il Mar Rosso, il Mar Medi-
terraneo. 

 Le risorse turistiche culturali: Il Cairo, Alessandria 
d’Egitto, i principali siti archeologici. 

 Strutture ricettive, flussi turistici e reti di trasporto. 

 La crociera sul Nilo. 
2. Africa Subsahariana:  

Sudafrica 

 Il territorio, clima e ambienti. 

 Breve profilo storico, culturale e demografico. 

 L’apartheid e i luoghi di Nelson Mandela. 

 Le risorse turistiche naturali e culturali: le coste, una se-
lezione di Parchi Nazionali, Città del Capo, Johanne-
sburg. 

 Strutture ricettive, flussi turistici e reti di trasporto. 
Modulo  C –  Le Americhe 
1.   L’America Anglosassone: USA.  

 Il territorio 

 Breve profilo storico, culturale, economico e demografi-
co, osservazione di un sito internet di argomento turisti-
co. 
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 Le risorse turistiche naturali: i principali parchi nazionali. 

 Turismo balneare. 

 Le città del Nord Est. 

 La Florida: località balneari, città, parchi a tema. 

 La California: città, attrazioni e natura. 

 Le Hawaii.  

 Strutture ricettive, flussi turistici e reti di trasporto. 
2. L’America Latina: Brasile 

 Il territorio, climi e ambienti. 

 Breve profilo storico, culturale, economico e demografi-
co. 

 I principali biomi e parchi nazionali. 

 Turismo balneare. 

 Le principali città. 

 Strutture ricettive, flussi turistici e reti di trasporto. 
Modulo D – L’Asia 
Asia occidentale: Israele. 

 Il territorio 

 Breve profilo storico, culturale, economico e demografi-
co. 

 I siti archeologici. 

 Itinerari religiosi, Gerusalemme. 

 Le principali risorse naturali: località balneari, il Mar Mor-
to, il deserto del Negev. 

 Strutture ricettive, flussi turistici e reti di trasporto. 
Asia Orientale: Giappone 

 Il territorio 

 Breve profilo storico, culturale, economico e demografi-
co, osservazione di un sito internet di argomento turisti-
co. 

 Le principali risorse naturali: il monte Fuji, località mon-
tane, località balneari, le terme, una selezione di parchi 
nazionali. 

 Le principali risorse culturali e città. 

 Strutture ricettive, flussi turistici e reti di trasporto. 
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ABILITÀ: Riconoscere il ruolo dei processi di globalizzazione nelle dina-
miche dello sviluppo delle attività turistiche in un territorio. 

Confrontare realtà territoriali in relazione al loro livello di svilup-
po socio-economico. 

Riconoscere le forme di turismo legate agli ambiti regionali dei 
continenti extraeuropei 

Individuare i caratteri di varietà e molteplicità nella geografia del 
patrimonio culturale mondiale.  

Individuare gli effetti ambientali e culturali delle attività turistiche 
nei continenti extraeuropei. 

Utilizzare fonti cartografiche e bibliografiche sia cartacee che 
digitali, anche in lingua straniera. 

 Progettare itinerari turistici di interesse culturale e ambientale. 
 
Utilizzare strumenti digitali per conoscenza, approfondimento e       
organizzazione di contenuti di Geografia Turistica. 
 
Analizzare un territorio e le sue attrattive turistiche attraverso  
materiali audiovisivi, mezzi informatici, siti internet. 

METODOLOGIE: Lezione frontale. 
Discussione libera o guidata.  
Tecnica dell’osservazione diretta o indiretta attraverso carte 
geografiche, foto, filmati, materiale audiovisivo. 
Esercitazioni laboratoriali e ricerche. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA/CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La verifica ha avuto lo scopo di assumere informazioni sul pro-
cesso di insegnamento/apprendimento per orientarlo e modifi-
carlo secondo le esigenze, controllare l'adeguatezza dei metodi 
e delle tecniche utilizzate, accertare il raggiungimento degli 
obiettivi didattici, pervenire alla valutazione degli allievi. 
Si è fatto ricorso alla verifica formativa, tramite discussioni in 
classe, domande dal posto in modo da realizzare, quando ne-
cessario, attività di recupero in itinere. La verifica sommativa in-
vece è stata effettuata al termine di ogni modulo, per verificare il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati attraverso prove orali, al 
fine di accertare la conoscenza di contenuti, la comprensione e 
l'applicazione della logica e del linguaggio specifico della mate-
ria. 
 
La valutazione ha tenuto conto anche dello sviluppo complessi-
vo di ciascun allievo, dell’impegno profuso e del suo grado di at-
tenzione e partecipazione al dialogo educativo, sia nella didatti-
ca normale che in quella a distanza. 
La valutazione delle verifiche ha seguito la scala di misurazione 
condivisa dal Consiglio di Classe. 
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TESTI / STRUMENTI ADOTTATI: Libro di testo: Stefano Bianchi, Rossella Kohler, Carla Vigolini, 
Destinazione Mondo, De Agostini. 

Computer, internet, LIM, App case editrici, file prodotti 
dall’insegnante. 
 
Cartine geografiche e tematiche. Grafici e tabelle. Filmati. 
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5.11 ARTE E TERRITORIO  
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

Un buon numero di studenti è riuscito ad acquisire le competenze pre-
fissate.  
Competenze in uscita  
˗ Riconoscere gli aspetti stilistici, iconografici, simbolici, le funzioni, i 

materiali e le tecniche utilizzate in un’opera; 
˗ Decodificare i linguaggi specifici delle diverse espressioni artistiche, 

con particolare riferimento alle principali linee di sviluppo dell’arte 
moderna e contemporanea cogliendone e apprezzandone i valori 
estetici; 

˗ Riconoscere ed apprezzare il valore culturale del patrimonio archeo-
logico, architettonico e artistico del nostro paese e le questioni relati-
ve alla tutela, alla conservazione e al restauro. 

˗ Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ri-
cerca, approfondimento disciplinare e presentazione di prodotti turi-
stici del territorio. 

˗ Comprendere   il   cambiamento   e   la diversità dei tempi storici at-
traverso le azioni dell’uomo sul territorio e le manifestazioni artisti-
che. 

˗ Leggere un’opera d’arte attraverso l’analisi formale, preiconografica, 
iconografica, inquadrandola nel suo contesto storico, per una fruizio-
ne consapevole del patrimonio artistico, culturale e ambientale. 

˗ Leggere criticamente le opere d’arte (analisi iconologica), usando il 
linguaggio specifico. 

˗ 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. 

˗ Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 

˗ Competenze in chiave digitale 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI (programma svolto 
anche attraverso UDA o moduli) 

La conoscenza, della terminologia specifica, degli elementi e delle rego-
le del linguaggio visivo relativamente alle principali categorie artistiche, 
dei periodi artistici contemplati nel programma annuale e delle opere 
scelte ed analizzate nel corso dell’anno scolastico è stata acquisita della 
classe raggiungendo livelli che oscillano dal sufficiente al buono. Solo 
un numero esiguo di allievi ha evidenziato qualche difficoltà nell'appren-
dere le conoscenze specifiche della disciplina.  
Alcuni argomenti sono stati semplificati o non svolti sulle linee generali 
per causa rallentamento pandemica Covid 19. 
Programma svolto: 
 
U.D. 1: Settecento 

 Vedutisti  

Guardi e Canaletto 

 Architettura del primo settecento 

Juvarra - Vanvitelli 
UDA 2 - NEOCLASSICISMO. 

 Le forme Neoclassiche in pittura, scultura e architettura. 
Giuseppe Piermarini  
Antonio Canova 
Jacques-Louis David 

 
  UDA 3 - Romanticismo e Realismo.  

 Romanticismo caratteri generali. 

 Romanticismo tedesco, francese e italiano  

Goya - Friedrich - T. Géricault -  E. Delacroix - F. Hayez . 
 Realismo caratteristiche generali - La scuola di Barbizon  

           Gustave Courbet - Fattori G.  

  UDA 4 - L’architettura del secondo Ottocento.  
              La nuova architettura in ferro. La stagione impressionista  
              e le successive tendenze postimpressioniste.   
              Impressionismo e Postimpressionismo  
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 L'architettura del secondo Ottocento 

 I fondamenti dell’Impressionismo. 

E. Manet - C. Monet -P.A. Renoir - E. Degas  
 Postimpressionismo  

V. Van Gogh - P. Gauguin -Paul Cèzanne - Henri de Toulouse-
Lautrec 

 Neoimpressionismo  

G. Seurat  

 Divisionismo Italiano. 

G. Segantini - G.Pellizza da Volpedo  
  UDA 5 - Art Nouveau (caratteri generali). Artisti siciliani  

 Art Nouveau:forme naturali e linee curve tra arti applicate e archi-

tettura. 

Gaudì  

 I grandi artisti siciliani:  

E. Basile  
La Grassa.  

  UDA 6 - Le Avanguardie storiche: Espressionismo, Cubismo, Futu-
rismo. 

 Espressionismo  

E. Munch.  

 Cubismo  

P. Picasso 

 Futurismo:  

Boccioni - Balla 
  UDA 8 - Studio del territorio: analisi delle testimonianze artistiche,  
                storiche, culturali, tradizionali e gastronomiche del  
                proprio territorio (UNESCO – FAI – ecc.)    
  L’UDA è stata svolta trasversalmente all’interno delle varie UDA   
  durante l’anno    scolastico. 

 Unesco 

 Art 9 della Costituzione Italiana 

 Beni Culturali 

ABILITÀ: Un buon numero di studenti è riuscito ad acquisire le abilità prefissa-
te: 
˗ Appropriarsi del metodo di lettura dell’opera e l’uso della termi-

nologia relativa alla produzione artistica 
˗ Perfezionare l’abilità nel fare collegamenti tra generi e tipologie 

in senso sincronico o diacronico. 
˗ Collocare le più rilevanti opere umane affrontate secondo le 

coordinate spazio-tempo. 
˗ Identificare i caratteri significativi per confrontare prodotti artistici 

di aree e periodi diversi. 
˗ Saper leggere l’opera d’arte utilizzando un metodo e una termi-

nologia appropriata, al fine di saper produrre una scheda tecnica 
dell’opera d’arte. 

˗ Capacità di consultare: una bibliografia, un catalogo di un museo 
o di una mostra. Rendere gli alunni consapevoli delle proprie re-
sponsabilità, educandoli al rispetto dell’istituzione scolastica, de-
gli insegnanti, dei compagni e dell’ambiente di lavoro. Promuo-
vere la puntualità nell’esecuzione dei compiti a casa. Incoraggia-
re l’interesse e la partecipazione attiva al dialogo educativo, in 
presenza e a distanza, motivando gli studenti allo studio del pa-
trimonio artistico e culturale. Sviluppare le capacità organizzative 
e di collaborazione all’interno della classe, in presenza e a di-
stanza.  

METODOLOGIE: Didattica mista e presenza  
Lezione frontale e interattiva, dialogo, lezione multimediale e e-
learning. 

   Piattaforma utilizzata per la didattica a distanza Classroom/Meet.  
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CRITERI DI VALUTAZIONE: Relativamente ai criteri di valutazione, tenendo conto dell’apposita la 
griglia di valutazione adottata in dipartimento nel rispetto dei criteri di 
valutazione stabiliti nel PTOF, nel formulare il voto si è proceduto alla 
verifica delle condizioni di partenza, del graduale apprendimento in re-
lazione all’impegno e alla partecipazione. Si è verificato altresì 
l’acquisizione delle conoscenze di base e la progressiva conquista di 
un’autonomia operativa. Si è tenuto conto inoltre delle capacità critiche, 
analitiche e sintetiche e delle abilità linguistico espressive.  

TESTI / STRUMENTI ADOTTATI: Libro di testo: “Contesti d’Arte” vol. 2 e 3 – Giunti T.V.P. editori - 
Libri di arte, link di video, strumenti multimediali, documenti a supporto 
del libro di testo creati dal docente e mappe concettuali caricati su 
piattaforma Classroom. 
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5.12 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

 Sapersi riorganizzare in situazioni impreviste, affrontando le 

Scienze Motorie attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici e/o in-

formatici e impegnandosi ad agire in ambiti e scenari inediti con 

consapevolezza, in autonomia e con spirito di iniziativa.  

 Essere consapevoli dell’importanza della salute psicofisica e sa-

per applicare le regole fondamentali di un corretto stile di vita. 

 Osservare e interpretare i fenomeni connessi al mondo 

dell’attività motoria e sportiva, in relazione all’attuale contesto so-

cio-culturale 

 Svolgere attività motorie di diversa durata e intensità e saper ri-

conoscere le variazioni fisiologiche che esse comportano 

 Conoscenza e consapevolezza dei benefici dell’attività motoria e 

dell’importanza della prevenzione delle situazioni a rischio 

 Conoscenza e pratica delle abitudini che promuovano uno stile di 

vita sano e attivo 

 Conoscenza e applicazione dei principi fondamentali per la tutela 

della sicurezza personale e dei principi igienici e scientifici per 

mantenersi in salute 

 Acquisizione di un corretto rapporto con diversi tipi di ambiente e 

di un comportamento responsabile nel rispetto dell’ambiente na-

turale 

 Saper utilizzare attrezzi, materiali, strumenti tecnologici e/o infor-

matici 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI 
(programma svolto anche 
attraverso UDA o moduli) 

 Conoscere il concetto di salute e le principali regole per 
mantenerla, essere informati sulle principali norme igienico-
sanitarie-alimentari e comportamentali e sugli effetti negativi della 
sedentarietà. 

 Conoscere le impostazioni di base di una seduta di allenamento e 
le varie fasi di sviluppo, nel rispetto delle norme di sicurezza e 
prevenzione. 

 Le qualità motorie: condizionali e coordinative               Le 
qualità del movimento - Classificazione delle diverse forme di 
resistenza, forza e velocità - Metodiche di allenamento specifiche. 
La mobilità articolare - La coordinazione: capacità coordinative 
generali e speciali - L’equilibrio statico, dinamico e in volo - Test 
ed esercizi di valutazione delle qualità motorie. 

 Sistema muscolare, cinesiologia, grandi apparati          
Classificazione e proprietà dei muscoli -  Le fibre muscolari, la 
contrazione e l’impulso nervoso - L’ATP e i meccanismi energetici 
Tipi di contrazione - Il movimento volontario automatico, riflesso - 
Effetti dell’attività fisica sul sistema muscolare - Azione dei 
principali muscoli - Traumi muscolari e primo intervento - 
Apparato cardiocircolatorio: il sangue e i gruppi sanguigni. La 
circolazione, il cuore -  Apparato respiratorio: organi della 
respirazione e loro funzionamento - Effetti del movimento sugli 
apparati cardiocircolatorio e respiratorio 

 Principi fondamentali di una corretta alimentazione                       
I principi nutritivi fondamentali: glicidi, lipidi, proteine, vitamine, 
acqua e sali minerali – I principali gruppi di alimenti – Il 
fabbisogno energetico - Il metabolismo basale – Il peso corporeo: 
il normogramma – L’alimentazione corretta: le combinazioni 
alimentari – I disturbi dell’alimentazione – Alimentazione e sport 

 Il problema del Doping e delle dipendenze  
      Il fenomeno della dipendenza fisica e psichica: fumo, alcol, dro-
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ga – Le sostanze stupefacenti e loro effetti – Il Doping e le so-
stanze dopanti: gli steroidi anabolizzanti, sostanze stimolanti il 
SNC, sostanze analgesiche e narcotiche, diuretici, betabloccanti 
– Gli integratori nutrizionali: aminoacidi, carnitina, creatina 

 Attività sportive di squadra e individuali        Esercitazioni 
relative alle abilità fondamentali, della pallavolo, del tennistavolo, 
del badminton – Fasi di gioco in modalità esecutive variabili – 
Lavoro di gruppo e a coppie – Studio del regolamento, della 
tecnica e della tattica di gioco 

 Corpo in movimento: alla conquista del benessere 
psicofisico  

       Attività ed esercizi in condizione aerobica secondo carichi cre-
scenti, a corpo libero e/o alle macchine – Esercizi di tonificazione 
muscolare a carico naturale o con bassi carichi addizionali, in 
esecuzioni dinamiche e per tutti i settori corporei – Prove ripetute 
su brevi distanze ed esercizi di reazione a stimoli esterni – Ese-
cuzione di movimenti ampi ed esercizi di stretching – Esercizi di 
coordinazione e di equilibrio individuali e di gruppo, con piccoli e 
grandi attrezzi, codificati e non – Attività espressive su base mu-
sicale e strutturazione di coreografie - Attività in piscina, esercizi 
di acquaticità e ambientamento, tecnica base dei principali stili di 
nuoto 

ABILITA’:  Saper applicare i principi base dell’alimentazione e le corrette 
norme comportamentali. 

 Saper applicare le principali metodiche di allenamento per struttu-
rare semplici attività di workout in situazione di Home Fitness.  

 Sviluppare “microabilità” per inventarsi una routine di allenamento 
personale, rapida e originale anche con attrezzi non codificati ri-
cavati da strumenti e oggetti domestici. 

 FUNZIONALI: acquisizione e affinamento di abilità specifiche nel 
controllo e nella gestione del movimento – apprendimento di tec-
niche e tattiche delle discipline sportive praticate. 

 RELAZIONALI: acquisizione di abilità relative al saper comunica-
re e relazionare con se stessi, con gli altri e con l’ambiente circo-
stante, sapendo gestire la propria persona. 

 CULTURALI: conoscenza di norme e principi fondamentali relativi 
agli argomenti teorici trattati, integrati con apporti e contributi per-
sonali. 

METODOLOGIE:  Lezioni e videolezioni informative mirate – Ricerca specifica di 
correlazioni tra le informazioni scientifiche della teoria del 
movimento e l’attività pratica svolta – Esercitazioni individuali e di 
gruppo con varianti operative e contributi creativi e di 
elaborazione personale con riferimenti alla realtà vissuta.  

 Approccio globale a regole e schemi – Ricerca analitica del gesto 
tecnico anche attraverso l’autonoma ricerca di soluzioni – 
Variabilità dei criteri di formazione dei gruppi (gruppi di 
prestazione, gruppi misti, gruppi per attitudine). 

 Metodo globale e/o analitico continuativo, alternato- Modulazione 
di tre stadi di apprendimento: forma rudimentale, perfezionata, 
automatizzata – Scelta di variabili operative e contributo persona-
le di elaborazione – Impostazione progressiva delle difficoltà: da 
figure semplici a sequenze più complesse – Strutturazione di un 
codice di comando dei movimenti. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE E 
STRUMENTI DI VERIFICA 

 La valutazione tiene conto del processo di apprendimento 
dell’alunno (come ha reagito alla situazione nuova e imprevista), 
del comportamento e del rendimento complessivo (se è stato 
puntuale nella partecipazione e nelle consegne).  

 Promozione di forme di discussione e di dialogo sulla consapevo-
lezza, checklist di riflessioni, brainstorming sulle tematiche tratta-
te. 

 Valutazione della partecipazione al dialogo educativo e della ca-
pacità di effettuare collegamenti e riferimenti a situazioni reali 

 Osservazione diretta delle capacità operative e relazionali 

 Valutazione con criteri quantitativi (tempi, misure e punti) e quali-
tativi riferiti allo stile di esecuzione 

 Gli strumenti della valutazione fanno riferimento a tabelle, sche-
de, questionari, con l’utilizzo degli strumenti della GSuite e osser-
vando tempi ragionevoli nelle consegne.  

 Autovalutazione e analisi 

 Verbalizzazioni  

 Questionari, prove strutturate e semistrutturate   

 Prove pratiche - Test motori  
 

TESTI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

LIBRO di TESTO ADOTTATO: “Più che sportivo” - Del Nista, Par-
ker, Tasselli - Casa Editrice D’Anna  
 

 Libro di testo – Schede di approfondimento  

 Classificazioni e tabelle - Video - Mappe – Illustrazioni  

 Siti web specializzati – Sussidi didattici e informatici 

 Esperienze e conoscenze personali dirette 

 Strumenti ed attrezzi vari piccoli e grandi (palloni, tavoli da tennis 
tavolo, macchine e attrezzi da palestra)  
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6. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

6.1 Criteri di valutazione del comportamento e del profitto 

 
Si fa riferimento alle griglie di valutazione contenute nel PTOF, reperibili al link  
 
http://www.sciasciaebufalino.edu.it/Ptof/Griglie_Valutazione_DDI.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sciasciaebufalino.edu.it/Ptof/Griglie_Valutazione_DDI.pdf
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6.2 Criteri di valutazione per l’Educazione Civica 

 

6.3  

 

 

 

 

 LIVELLO DI 
COMPETENZA 

NON ACQUISITI IN FASE DI ACQUISIZIONE DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 

CRITERI 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C 
0 C 
1 O 
2 N 
3 O 
4 S 
5 C 
6 E 
7 N 
8 Z 
9 E      

Conoscenze 
relative ai nu-
clei concettuali 
fondamentali 
(Costituzione, 
Sviluppo soste-
nibile, Cittadi-
nanza digitale)  

 

Nessuna 
conoscen-
za acquisi-

ta 

Scarsissime 
conoscenze 
acquisite. 

Episodiche 
e frammen-

tarie 

Lacunose e/o 
superficiali  

 

Essenziali Complete, 
anche se di 
tipo preva-
lentemente 
descrittivo  

 

Complete e 
puntuali 

Approfon-
dite e am-

pliate 

Largamen-
te appro-
fondite, 
ricche di 
apporti 
personali  

 

 

A     
A 
B 

  A 
  B 
  I 
  L 
  I  
  T 
  Á 

 
  
B 
 
A 

Sa riconoscere 
nei saperi di-
sciplinari ed 
extradisciplinari 
i valori propri 
dei tre nuclei 
fondamentali  

 

Lo studen-
te non 
opera 

collega-
menti con 

i saperi 
disciplinari 
ed extra-

disciplinari 
trattati. 

Lo studente 
effettua 

molto spo-
radicamen-
te collega-

menti. 

Lo studente 
opera col-
legamenti 
con i temi 
trattati in 
modo epi-
sodico.  

 

Lo studente 
opera colle-
gamen ti con i 
temi trattati 
solo se guida-
to dal docen-
te  

 

Lo studente 
opera col-
legamenti 
tra i temi 
trattati nei 
casi più 
semplici  

 

Lo studente 
opera in 
autonomia 
collega-
menti tra i 
temi tratta-
ti. Con il 
supporto 
del docen-
te, collega 
le espe-
rienze ai 
testi studia-
ti e ad altri 
contesti  

 

Lo studente 
opera in au-
tonomia i 
collegamenti 
ai temi tratta-
ti e alle pro-
prie esperien-
ze  

 

Lo studente 
opera in 

autonomia 
i collega-
menti ai 

temi tratta-
ti e alle 
proprie 

esperienze. 
E’ in grado 
di fornire 
contributi 
personali 

Lo studente 
opera in 
autonomia 
i collega-
menti ai 
temi tratta-
ti e alle 
proprie 
esperienze 
con contri-
buti perso-
nali e origi-
nali 
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A 
T    A 
T    T 
T    T 
      E 
G   G 
G   G 
II    I  

 A 
M 
 E  
 N 
 T 
 I 

 
 

Esercita la cit-
tadinanza in 
modo attivo e 
responsabile, 
partecipa con 
piena consape-
volezza alla vita 
civica, culturale 
e sociale delle 
comunità, nel 
rispetto delle 
regole, dei di-
ritti e dei dove-
ri. (Costituzio-
ne italiana ed 
Europea)  
Si informa e 
partecipa al 
dibattito pub-
blico confron-
tando e valu-
tando critica-
mente 
l’attendibilità 
delle fonti, di 
dati, informa-
zioni e conte-
nuti digitali; 
rispetta le 
norme compor-
tamentali da 
osservare 
nell'ambito 
dell'utilizzo 
delle tecnolo-
gie digitali; è 
consapevole di 
come le tecno-
logie digitali 
possano influi-
re sul benesse-
re psicofisico e 
sull'inclusione 
sociale (Citta-
dinanza digita-
le)  

Adotta com-
portamenti e 
stili di vita ri-
spettosi della 
sostenibilità, 
della salva-
guardia delle 
risorse naturali, 
dei beni comu-
ni, della salute, 
del benessere e 
della sicurezza 
propria e altrui. 
(Sostenibilità 
ambientale) 

Lo studen-
te non 
nessun 

compor-
tamento 
coerente 

con 
l’educazio
ne civica. 

Lo studente 
adotta mol-

to rara-
mente 

comporta-
menti coe-
renti con 

l’educazion
e civica. 

Lo studente 
adotta in 
modo spo-
radico 
comporta-
menti e 
atteggia-
menti coe-
renti con 
l’educazion
e civica  

 

Lo studente 
non sempre 
adotta com-
portamenti e 
atteggiamen 
ti coerenti 
con 
l’educazione 
civica  

 

Lo studente 
general-
mente 
adotta 
comporta-
men ti e 
atteggia-
menti coe-
renti con 
l’educazion
e civica, 
anche se, in 
alcuni casi, 
ha bisogno 
di essere 
corretto dai 
docenti. 

 

Lo studente 
general-
mente 
adotta in 
autonomia 
comporta-
menti e 
atteggia-
menti coe-
renti con 
l’educazion
e civica. 
Mostra 
consapevo-
lezza anche 
attraverso 
le riflessio-
ni personali 
. 

 

Lo studente 
adotta soli-
tamente 
comporta-
menti e at-
teggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e mo-
stra di avere 
buona consa-
pevolezza che 
rivela nelle 
riflessioni 
personali, 
nelle argo-
mentazioni e 
nelle discus-
sioni . 

 

Lo studente 
adotta re-
golarmente 
comporta-
menti e 
atteggia-
menti coe-
renti con 
l’educazion
e civica e 
mostra di 
avere com-
pleta con-
sapevolez-
za, che rive-
la nelle 
riflessioni 
personali, 
nelle argo-
mentazioni 
e nelle di-
scussioni. 
Mostra 
capacità di 
rielabora-
zione delle 
questioni e 
di saperle 
ricondurle. 

 

Lo studente 
adotta 
sempre 
comporta-
menti e 
atteggia-
menti coe-
renti con 
l’educazion
e civica e 
mostra di 
avere com-
pleta con-
sapevolez-
za, che ri-
vela nelle 
riflessioni 
personali, 
nelle argo-
mentazioni 
e nelle di-
scussioni. E’ 
in grado di 
rielaborare 
le questioni 
affrontate 
e di saperle 
ricondurre 
a contesti 
diversi e 
nuovi. Ap-
porta con-
tributi per-
sonali e 
originali e 
avanza 
proposte 
migliora-
mento nel-
le situazioni 
in cui si 
trova ad 
interagire. 
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6.3 Criteri attribuzione crediti 

 
 
Credito scolastico 
 
I seguenti criteri vengono desunti dal PTOF: 
 

1. Media dei voti; 

2. Regolarità della frequenza scolastica; 

3. Interesse ed impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo  

4. Partecipazione alle attività complementari ed integrative; 

5. Eventuali crediti formativi. 

 
Credito formativo 
 
Si è tenuto conto dei certificati prodotti, relativi ad esperienze maturate e ritenuti validi 

secondo la norma di riferimento (D.M. 24/02/2000 n. 49). 

 

 

6.4  Valutazione dei PCTO 

Tabella per l’attribuzione del Bonus approvata dal CdD il giorno 08/05/2019 
 
 

Valutazione finale PCTO Punteggio Bonus 
Voto da 6,00 a 7 Nessun punto 

Voto da 7,1 a 7,9 
Un punto in una disciplina d’indirizzo o 
pratica di laboratorio con votazione non 
inferiore a 6. 

 

Voto da 8 a 8,9 
Un punto in due discipline d’indirizzo 
o pratiche di laboratorio con votazio-
ne non inferiore a 6. 

Voto da 9 a 10 
Un punto in tre discipline d’indirizzo o 
pratiche di laboratorio con votazione 
non inferiore a 6. 

 

Il consiglio di classe ha stabilito di attribuire il Bonus in Arte, Discipline Turistiche Azien-

dali e Inglese poiché risultano più coinvolte nel progetto PCTO della classe. 
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6.5 Griglia di valutazione prima prova scritta (Italiano) 
TIPOLOGIA A: ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

ALUNNO______________________________ 

INDICATORI GENERICI DESCRITTORI 
PUNTEGGIO CORRISPONDENTE 

AI VARI LIVELLI 
PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

1.    
 

IDEAZIONE, PIANIFICAZIO-
NE E ORGANIZZAZIONE DEL 

TESTO 

a) Il testo denota un’ottima or-

ganizzazione e presuppone 

ideazione e pianificazione 

adeguate 

b) Testo ben ideato, esposizione 

pianificata e ben organizzata 

c) Testo ideato, pianificato e 

organizzato in maniera suffi-

ciente 

d) Il testo presenta una pianifi-

cazione e un’organizzazione 

carente e non giunge a una 

conclusione 

e) Il testo presenta una pianifi-

cazione e un’organizzazione 

lacunosa 

Punti  10-9 

 

 

 

 

 

Punti  8-7 

 

 

Punti  6 (sufficiente) 

 

 

 

 

Punti  5-4 

 

 

 

 

Punti 3-2 

 

 

COESIONE E COERENZA TE-

STUALE 

a) Il testo è rigorosamente coe-

rente e coeso, valorizzato da 

connettivi 

 

b) Il testo è ordinato, coeso, 

coerente, talvolta schematico 

 

c) Il testo è schematico, ma 

senza incoerenze di rilievo 

 

d) Il testo in più punti manca di 

coerenza e coesione 

 

e) Il testo risulta quasi del tutto 

o del tutto privo di coerenza 

e coesione 

Punti  10-9 

 

 

 

 

Punti  8-7 

 

 

Punti  6 (sufficiente) 

 

 

 

Punti  5-4 

 

 

Punti  3-2 

 

2.    
 

RICCHEZZA E PADRONANZA 

LESSICALE 

a) Ampio il repertorio lessicale, 

appropriata ed efficace la 

scelta dei termini 

b) Dimostra proprietà di lin-

guaggio e il repertorio lessi-

cale è abbastanza ampio 

c) Presenta  alcune improprietà 

di linguaggio e usa un lessico 

limitato 

d) Repertorio lessicale carente. 

Frequenti/gravi improprietà 

nelle scelte lessicali 

e) Gravissimi errori nell’uso del 

lessico/gravissime carenze 

nel repertorio lessicale 

Punti  10-9 

 

 

 

 

Punti  8-7 

 

 

 

Punti  6 (sufficiente) 

 

 

 

 

Punti  5-4 

 

 

 

Punti  3-2 
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CORRETTEZZA GRAMMATI-

CALE, PUNTEGGIATURA 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

a) Il testo è pienamente corret-

to; la punteggiatura è varia e 

appropriata 

b) Il testo è sostanzialmente 

corretto, con punteggiatura 

adeguata 

c) Il testo è sufficientemente 

corretto, con qualche difetto 

di punteggiatura 

d) Il testo è a tratti scorretto, 

con gravi e frequenti errori di 

tipo morfosintattico; non pre-

sta attenzione alla punteggia-

tura 

e) Il testo è impreciso con gra-

vissimi errori di morfosintas-

si e punteggiatura 

Punti  10-9 

 

 

Punti  8-7 

 

 

 

Punti  6 (sufficiente) 

 

 

 

Punti  5-4 

 

 

 

 

Punti  3-2 

 

 

 

3.    
 

AMPIEZZA E PRECISIONE 
DELLE CONOSCENZE E DEI 

RIFERIMENTI CULTURALI 

a) Dimostra ampiezza e preci-

sione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

b) Dimostra una buona prepara-

zione e sa operare riferimenti 

culturali 

c) Si orienta in ambito cultura-

le, anche se con riferimenti 

abbastanza sommari 

d) Le conoscenze sono lacuno-

se; i riferimenti culturali sono 

approssimativi e confusi 

e) Le conoscenze sono inade-

guate e i riferimenti culturali 

inappropriati e/o scorretti 

Punti  10-9 

 

 

Punti  8-7 

 

 

 

Punti  6 (sufficiente) 

 

 

Punti  5-4 

 

 

 

Punti  3-2 

 

 
ESPRESSIONE DI GIUDIZI 

CRITICI E VALUTAZIONI 

PERSONALI 

a) Sa esprimere giudizi critici 

appropriati e valutazioni per-

sonali apprezzabili 

b) Sa esprimere alcuni punti di 

vista critici in prospettiva 

personale 

c) Presenta qualche spunto cri-

tico e un sufficiente approc-

cio personale 

d) Presenta spunti critici appena 

accennati; le valutazioni sono 

impersonali e approssimative 

e) Non presenta spunti critici né 

valutazioni personali 

Punti  10-9 

 

 

 

 

Punti  8-7 

 

 

 

Punti  6 (sufficiente) 

 

 

 

 

Punti  5-4 

 

 

 

Punti  3-2 

 

INDICATORI SPECIFICI 

PER LA TIPOLOGIA A 
DESCRITTORI 

PUNTEGGIO CORRISPONDENTE 

AI VARI LIVELLI 
PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

 
RISPETTO DEI VINCOLI PO-

STI NELLA CONSEGNA (lun-

ghezza del testo, forma parafrasa-
ta o sintetica della rielaborazione) 

a) Rispetta scrupolosamente 

tutti i vincoli della consegna 

b) Nel complesso rispetta i vin-

coli 

c) Lo svolgimento rispetta i 

vincoli, anche se in modo 

sommario 

d) Lo svolgimento rispetta par-

zialmente i vincoli 

e) Non si attiene alle richieste 

della consegna 

Punti  10-9 

 

 

Punti  8-7 

 

 

 

Punti  6 (sufficiente) 

 

 

 

Punti  5-4 

 

 

 

Punti  3-2 
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CAPACITÀ DI COMPRENDE-

RE IL TESTO NEL SUO SENSO 
COMPLESSIVO E NEI SUOI 

SNODI TEMATICI E STILI-

STICI 

a) Comprende perfettamente il   

testo e coglie gli snodi tema-

tici e stilistici 

b) Comprende il testo e coglie 

gli snodi tematici e stilistici 

c) Lo svolgimento denota una 

sufficiente comprensione 

complessiva 

d) Lo svolgimento denota una          

parziale comprensione del te-

sto 

e) Non ha compreso il senso 

complessivo del testo 

Punti  10-9 

 

 

 

 

Punti  8-7 

 

 

Punti  6 (sufficiente) 

 

 

 

 

Punti  5-4 

 

 

 

Punti  3-2 

 

 

PUNTUALITÀ NELL’ANALISI 
LESICALE, STILISTICA E RE-

TORICA 

a) L’analisi è molto puntuale e 

approfondita 

b) L’analisi è puntuale e accura-

ta 

c) L’analisi è sufficientemente 

puntuale, anche se  non del 

tutto completa 

d) L’analisi è carente e trascura 

alcuni aspetti 

e) L’analisi risulta assente 

Punti  10-9 

 

 

 

Punti  8-7 

 

 

Punti 6 (sufficiente) 

 

 

 

Punti  5-4 

 

 

 

Punti  3-2 

 

 

INTERPRETAZIONE COR-

RETTA E ARTICOLATA DEL 

TESTO 

a) L’interpretazione del testo è 

corretta e articolata, con mo-

tivazioni appropriate 

b) Interpretazione corretta e ar-

ticolata, motivata con ragioni 

valide 

c) Interpretazione abbozzata, 

corretta ma non approfondita 

d) Il testo  è stato interpretato in 

modo improprio 

e) Interpretazione del testo la-

cunosa o del tutto assente 

Punti  10-9 

 

 

 

 

Punti  8-7 

 

 

 

Punti  6 (sufficiente) 

 

 

 

Punti  5-4 

 

 

Punti  3-2 

 

 

          PUNTEGGIO TOTALE________/100        PUNTEGGIO TOTALE__________/20      PUNTEGGIO TOTALE _________/15 
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TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

ALUNNO______________________________     

INDICATORI GENERICI DESCRITTORI 
PUNTEGGIO CORRISPONDENTE AI 

VARI LIVELLI 

PUNTEGGIO AT-

TRIBUITO 

1.    

 
IDEAZIONE, PIANIFICAZIO-

NE E ORGANIZZAZIONE DEL 

TESTO 

a) Il testo denota un’ottima organiz-

zazione e presuppone ideazione e 

pianificazione adeguate 

b) Testo ben ideato, esposizione pia-

nificata e ben organizzata 

c) Testo ideato, pianificato e organiz-

zato in maniera sufficiente 

d) Il testo presenta una pianificazione 

e un’organizzazione carente e non 

giunge a una conclusione 

e) Il testo presenta una pianificazione 

e un’organizzazione lacunosa 

Punti  10-9 

 

 

 

 

Punti  8-7 

 

 

Punti  6 (sufficiente) 

 

 

 

Punti  5-4 

 

 

 

Punti 3-2 

 

 

COESIONE E COERENZA TE-

STUALE 

a) Il testo è rigorosamente coerente e 

coeso, valorizzato da connettivi 

 

b) Il testo è ordinato, coeso, coerente, 

talvolta schematico  

 

c) Il testo è schematico, ma senza 

incoerenze di rilievo  

 

d) Il testo in più punti manca di coe-

renza e coesione 

 

e) Il testo risulta quasi del tutto o del 

tutto privo di coerenza e coesione 

Punti  10-9 

 

 

 

Punti  8-7 

 

 

Punti  6 (sufficiente) 

 

 

 

Punti  5-4 

 

 

Punti  3-2 

 

2.    

 

RICCHEZZA E PADRONANZA 

LESSICALE 

a) Ampio il repertorio lessicale, ap-

propriata ed efficace la scelta dei 

termini 

b) Dimostra proprietà di linguaggio e 

il repertorio lessicale è abbastanza 

ampio 

c) Presenta  alcune improprietà di 

linguaggio e usa un lessico limita-

to 

d) Repertorio lessicale carente. Fre-

quenti/gravi improprietà nelle scel-

te lessicali 

e) Gravissimi errori nell’uso del les-

sico/gravissime carenze nel reper-

torio lessicale 

Punti  10-9 

 

 

 

 

Punti  8-7 

 

 

 

Punti  6 (sufficiente) 

 

 

 

 

Punti  5-4 

 

 

 

Punti  3-2 
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CORRETTEZZA GRAMMATI-

CALE, PUNTEGGIATURA 

a) Il testo è pienamente corretto; la 

punteggiatura è varia e appropriata 

 

b) Il testo è sostanzialmente corretto, 

con punteggiatura adeguata 

 

c) Il testo è sufficientemente corretto, 

con qualche difetto di punteggiatu-

ra 

 

d) Il testo è a tratti scorretto, con gra-

vi e frequenti errori di tipo morfo-

sintattico; non presta attenzione al-

la punteggiatura 

 

e) Il testo è impreciso con gravissimi 

errori di morfosintassi e punteg-

giatura 

Punti  10-9 

 

 

 

Punti  8-7 

 

 

Punti  6 (sufficiente) 

 

 

 

 

Punti  5-4 

 

 

 

 

Punti  3-2 

 

 

 

3.    

 

AMPIEZZA E PRECISIONE 
DELLE CONOSCENZE E DEI 

RIFERIMENTI CULTURALI 

a) Dimostra ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

 

b) Dimostra una buona preparazione 

e sa operare riferimenti culturali 

 

c) Si orienta in ambito culturale, an-

che se con riferimenti abbastanza 

sommari 

 

d) Le conoscenze sono lacunose; i 

riferimenti culturali sono appros-

simativi e confusi 

 

e) Le conoscenze sono inadeguate e i 

riferimenti culturali inappropriati 

e/o scorretti 

Punti  10-9 

 

 

 

 

Punti  8-7 

 

 

Punti  6 (sufficiente) 

 

 

 

 

Punti  5-4 

 

 

 

Punti  3-2 

 

 

ESPRESSIONE DI GIUDIZI 
CRITICI E VALUTAZIONI 

PERSONALI 

a) Sa esprimere giudizi critici appro-

priati e valutazioni personali ap-

prezzabili 

b) Sa esprimere alcuni punti di vista 

critici in prospettiva personale 

c) Presenta qualche spunto critico e 

un sufficiente approccio personale 

d) Presenta spunti critici appena ac-

cennati; le valutazioni sono imper-

sonali e approssimative 

e) Non presenta spunti critici né valu-

tazioni personali 

Punti  10-9 

 

 

 

 

Punti  8-7 

 

 

Punti  6 (sufficiente) 

 

 

 

Punti  5-4 

 

 

 

Punti  3-2 

 

INDICATORI SPECIFICI PER 

LA TIPOLOGIA B 
DESCRITTORI 

PUNTEGGIO CORRISPONDENTE AI 

VARI LIVELLI 

PUNTEGGIO AT-

TRIBUITO 

 
INDIVIDUAZIONE CORRET-

TA DI TESI E ARGOMENTA-

ZIONI PRESENTI NEL TESTO 
PROPOSTO 

a) Individua con acume le tesi e le 

argomentazioni presenti nel testo 

b) Sa individuare correttamente le 

tesi e le argomentazioni del testo 

c) Riesce a seguire con qualche fatica 

le tesi e le argomentazioni 

d) Individua in modo parziale la tesi 

e le argomentazioni 

e) Non riesce a cogliere il senso del 

testo 

Punti  15-13 

 

 

 

Punti  12-10 

 

 

Punti  9 (sufficiente) 

 

 

 

Punti  8-6 

 

 

Punti  5-3 
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CAPACITÀ DI SOSTENERE 

CON COERENZA UN PER-
CORSO RAGIONATO ADOPE-

RANDO CONNETTIVI PERTI-

NENTI 

a) Argomenta in modo rigoroso e usa 

connettivi appropriati 

b) Riesce ad argomentare razional-

mente, anche mediante connettivi 

c) Sostiene il discorso con una com-

plessiva coerenza 

d) L’argomentazione a tratti è incoe-

rente e impiega connettivi inap-

propriati 

e)  Argomentazione assente e priva di 

connettivi 

Punti  15-13 

 

 

 

Punti  12-10 

 

 

Punti  9 (sufficiente) 

 

 

Punti  8-6 

 

 

 

 

Punti  5-3 

 

 

CORRETTEZZA E CON-

GRUENZA DI RIFERIMENTI 

CULTURALI UTILIZZATI PER 
SOSTENERE 

L’ARGOMENTAZIONE 

a) I riferimenti denotano una robusta 

preparazione culturale 

b) Possiede riferimenti culturali cor-

retti e congruenti 

c) Argomenta dimostrando un suffi-

ciente spessore culturale 

d) La preparazione culturale carente 

non sostiene l’argomentazione 

e) Riferimenti culturali assenti 

Punti  10-9 

 

 

Punti  8-7 

 

 

 

Punti  6 (sufficiente) 

 

 

Punti  5-4 

 

 

 

Punti  3-2 

 

 

             PUNTEGGIO TOTALE________/100        PUNTEGGIO TOTALE__________/20      PUNTEGGIO TOTALE _________/15 
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TIPOLOGIA C: RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TE-

MATICHE DI ATTUALITÀ 

ALUNNO______________________________     

  DESCRITTORI PUNTEGGIO CORRISPONDEN-

TE AI VARI LIVELLI 

PUNTEGGIO ATTRI-

BUITO 

1.    

 

IDEAZIONE, PIANIFICA-
ZIONE E ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO 

a) Il testo denota un’ottima organizza-

zione e presuppone ideazione e pia-

nificazione adeguate 

b) Testo ben ideato, esposizione piani-

ficata e ben organizzata 

c) Testo ideato, pianificato e organiz-

zato in maniera sufficiente 

d) Il testo presenta una pianificazione e 

un’organizzazione carente e non 

giunge a una conclusione 

e) Il testo presenta una pianificazione e 

un’organizzazione lacunosa 

Punti  10-9 

 

 

 

Punti  8-7 

 

 

Punti  6 (sufficiente) 

 

 

Punti  5-4 

 

 

 

Punti 3-2 

 

 

COESIONE E COERENZA 
TESTUALE 

a) Il testo è rigorosamente coerente e 

coeso, valorizzato da connettivi 

 

b) Il testo è ordinato, coeso, coeren-

te/talvolta schematico   

 

c) Il testo è schematico, ma senza in-

coerenze di rilievo  

 

d) Il testo in più punti manca di coe-

renza e coesione 

 

e) Il testo risulta quasi del tutto o del 

tutto privo di coerenza e coesione   

Punti  10-9 

 

 

Punti  8-7 

 

 

 

Punti  6 (sufficiente) 

 

 

 

Punti  5-4 

 

 

Punti  3-2 

 

2.    

 

RICCHEZZA E PADRONAN-

ZA LESSICALE 

a) Ampio il repertorio lessicale, appro-

priata ed efficace la scelta dei termi-

ni  

b) Dimostra proprietà di linguaggio e il 

repertorio lessicale è abbastanza 

ampio 

c) Presenta  alcune improprietà di lin-

guaggio e usa un lessico limitato 

d) Repertorio lessicale carente. Fre-

quenti/gravi improprietà nelle scelte 

lessicali   

e) Gravissimi errori nell’uso del lessi-

co/gravissime carenze nel repertorio 

lessicale    

Punti  10-9 

 

 

Punti  8-7 

 

 

 

Punti  6 (sufficiente) 

 

 

Punti  5-4 

 

 

Punti  3-2 

 

 
CORRETTEZZA GRAMMA-

TICALE, PUNTEGGIATURA 

a) Il testo è pienamente corretto; la 

punteggiatura è varia e appropriata 

b) Il testo è sostanzialmente corretto, 

con punteggiatura adeguata 

c) Il testo è sufficientemente corretto, 

con qualche difetto di punteggiatura 

 

d) Il testo è a tratti scorretto, con gra-

vi e frequenti errori di tipo morfo-

sintattico; non presta attenzione alla 

punteggiatura 

 

e) Il testo è impreciso con gravissimi 

errori di morfosintassi e punteggia-

tura 

 

 

Punti  10-9 

 

 

Punti  8-7 

 

Punti  6 (sufficiente) 

 

 

Punti  5-4 

 

 

 

 

 

Punti  3-2 
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3.    

 

AMPIEZZA E PRECISIONE 

DELLE CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI CULTURALI 

a) Dimostra ampiezza e precisione del-

le conoscenze e dei riferimenti cul-

turali 

 

b) Dimostra una buona preparazione e 

sa operare riferimenti culturali 

 

c) Si orienta in ambito culturale, anche 

se con riferimenti abbastanza som-

mari 

 

d) Le conoscenze sono lacunose; i 

riferimenti culturali sono appros-

simativi e confusi 

 

e) Le conoscenze sono inadeguate e i 

riferimenti culturali inappropriati e/o 

scorretti 

Punti  10-9 

 

 

 

 

Punti  8-7 

 

 

 

Punti  6 (sufficiente) 

 

 

 

Punti  5-4 

 

 

 

Punti  3-2 

 

 
ESPRESSIONE DI GIUDIZI 

CRITICI E VALUTAZIONI 

PERSONALI 

a) Sa esprimere giudizi critici appro-

priati e valutazioni personali ap-

prezzabili 

 

b) Sa esprimere alcuni punti di vista 

critici in prospettiva personale 

c) Presenta qualche spunto critico e un 

sufficiente approccio personale 

d) Presenta spunti critici appena ac-

cennati; le valutazioni sono imper-

sonali e approssimative 

e) Non presenta spunti critici né valu-

tazioni personali 

Punti  10-9 

 

 

 

 

Punti  8-7 

 

 

Punti  6 (sufficiente) 

 

 

 

Punti  5-4 

 

 

 

Punti  3-2 

 

INDICATORI SPECIFICI 

PER LA TIPOLOGIA C 
DESCRITTORI 

PUNTEGGIO CORRISPONDEN-

TE AI VARI LIVELLI 

PUNTEGGIO ATTRI-

BUITO 

 
PERTINENZA DEL TESTO 

RISPETTO ALLA TRACCIA 

E COERENZA NELLA FOR-
MULAZIONE DEL TITOLO E 

DELL’EVENTUALE PARA-

GRAFAZIONE 

a) Il testo è pertinente, presenta un tito-

lo efficace e una paragrafazione 

funzionale 

b) Il testo è pertinente, titolo e para-

grafazione opportuni 

c) Il testo è adeguato, come il titolo e 

la paragrafazione 

d) Il testo non sempre è adeguato, 

come pure il titolo e la paragrafa-

zione 

e) Il testo non rispetta per  nulla la 

traccia, come pure il titolo e la para-

grafazione  

Punti 10-9 

 

 

 

 

Punti 8-7 

 

 

Punti 6 (sufficiente) 

 

 

Punti 5- 4 

 

 

 

 

Punti 3-2 

 

 

SVILUPPO ORDINATO E 
LINEARE 

DELL’ESPOSIZIONE 

a) L’esposizione risulta organica, arti-

colata ed efficacemente lineare 

b) L’esposizione è organica e lineare 

c) L’esposizione presenta uno sviluppo 

sufficientemente ordinato  

d) L’esposizione è poco organica e li-

neare e a tratti incoerente 

e) L’esposizione è del tutto priva di 

organicità e di coerenza 

Punti 15-13 

 

 

Punti 12-10 

 

 

Punti 9 (sufficiente) 

 

 

Punti 8-6 

 

 

 

Punti 5-3 
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CORRETTEZZA E ARTICO-

LAZIONE E DEI RIFERI-
MENTI CULTURALI 

a) I riferimenti culturali sono ricchi ed 

articolati, espressione di una solida 

preparazione 

b) I riferimenti culturali sono corretti e 

congruenti 

c) Argomenta dimostrando una suffi-

ciente base culturale 

d) Poco adeguata l’argomentazione, 

come pure la preparazione culturale 

e) Preparazione culturale totalmente 

inadeguata, che non consente di so-

stenere un livello minimo di argo-

mentazione 

Punti 15-13 

 

 

 

 

Punti 12-10 

 

 

Punti 9 (sufficiente) 

 

 

Punti 8-6 

 

 

 

Punti 5-3 

 

 

PUNTEGGIO TOTALE________/100         PUNTEGGIO TOTALE__________/20      PUNTEGGIO TOTALE _________/15   

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 

20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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Tabella 2 - Conversione del punteggio della prima prova scritta 
 (allegato C all’O. M. 65 del 14/03/ 2022)  

 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 15 

1 1 

2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 
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6.6 Griglia di valutazione seconda prova scritta  
(Discipline Turistiche e Aziendali) 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SECONDA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO 

(RIF. QUADRI DI RIFERIMENTO ALLEGATI AL D.M. 769_2018) 

 

MATERIA: DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 
 

 
            LA COMMISSIONE ASSEGNA FINO AD UN MASSIMO DI VENTI PUNTI, TENENDO A RIFERIMENTO INDICATORI, LIVELLI, DESCRITTORI E PUNTEGGI DI SEGUITO INDICATI 

 
Indicatori di prestazione Descrittori  

di livello di prestazione  

Punteggio 

massimo 

per ogni 

indicatore 

Punteggio 

massimo 

per ogni 

livello di 

prestazione  

Punteggio 

ottenuto 

Padronanza delle conoscenze 

disciplinari relative ai nuclei 
fondanti della disciplina 

Avanzato: Utilizza in modo corretto e completo le informazioni tratte 

dalle situazioni proposte. Riconosce e utilizza in modo corretto e comple-
to i vincoli presenti nella traccia 

5 

5 
 

Intermedio: Utilizza in modo corretto le informazioni tratte dalle situa-

zioni proposte. Riconosce i vincoli presenti nella traccia e li utilizza in 
modo corretto 

4 
 

Base: Utilizza in maniera non completa le informazioni tratte dalle situa-

zioni proposte. Riconosce i vincoli presenti nella traccia e li utilizza in 
maniera parziale 

3 
 

Non raggiunto: Utilizza in modo parziale le informazioni tratte dalle 

situazioni proposte. Individua alcuni vincoli presenti nella traccia e li 

utilizza in modo parziale e non corretto 

2 
 

Padronanza delle competenze 

tecnico-professionali specifiche 

di indirizzo rispetto agli obiet-
tivi della prova, con particolare 

riferimento all’analisi e com-

prensione dei casi e/o delle 
situazioni problematiche propo-

ste e alle metodologie utilizzate 

nella loro risoluzione 

Avanzato: Sviluppa i punti della traccia in modo analitico e approfondito 

apportando contributi personali pertinenti e dimostrando un’ottima pa-

dronanza delle competenze tecnico-professionali di indirizzo 

8 

8 

 

Intermedio: Sviluppa i punti della traccia in modo corretto anche con 

l’apporto di qualche contributo personale e dimostrando una buona pa-

dronanza delle competenze tecnico-professionali di indirizzo 

6 

 

Base: Sviluppa i punti della traccia in modo non sempre corretto senza 

l’apporto di contributi personali dimostrando una sufficiente padronanza 

delle competenze tecnico-professionali di indirizzo 

4 
 

Non raggiunto: Sviluppa i punti della traccia in modo incompleto non 
rispettando i vincoli presenti nella traccia. La padronanza delle compe-

tenze tecnico-professionali di indirizzo non risulta essere sufficiente  

2 
 

Completezza nello svolgimento 
della traccia, coeren-

za/correttezza dei risultati e 

degli elaborati tecnici e/o tecni-
co-grafici prodotti 

Avanzato: Sviluppa l’elaborato in maniera corretta, completa e appro-
fondita rispettando tutte le richieste della traccia 

 

4 

4 
 

Intermedio: Sviluppa l’elaborato in maniera corretta e completa rispet-

tando quasi tutte le richieste della traccia 
 

3 
 

Base: Sviluppa l’elaborato non rispettando tutte le richieste della traccia. 

Si evidenziano errori non gravi 
 

2 
 

Non raggiunto: Sviluppa l’elaborato in modo incompleto. Si evidenziano 

gravi errori 
 

1 
 

Capacità di argomentare, di 

collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro ed 
esauriente, utilizzando con per-

tinenza i diversi linguaggi spe-

cifici 

Avanzato: Organizza, argomenta e rielabora le informazioni presenti 

nella traccia in maniera completa e corretta utilizzando un appropriato 

linguaggio settoriale 

 

3 

3 
 

Intermedio: Organizza, argomenta e rielabora le informazioni presenti 

nella traccia in maniera corretta ma non completa utilizzando un adeguato 

linguaggio settoriale 

2 
 

Base: Organizza, argomenta e rielabora le informazioni presenti nella 
traccia in maniera non sempre completa e corretta utilizzando un lin-

guaggio settoriale a volte non adeguato 

1,50 
 

Non raggiunto: Organizza, argomenta e rielabora le informazioni pre-
senti nella traccia in maniera incompleta e non corretta utilizzando un 

linguaggio settoriale non adeguato 

1 

 

 

 

                                                                      Punteggio totale della prova 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SECONDA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO 

con punteggio convertito ai sensi della tabella 3 dell’allegato C all’O.M. 65 del 14 marzo 2022 

 

 

 
            LA COMMISSIONE ASSEGNA FINO AD UN MASSIMO DI DIECI PUNTI, TENENDO A RIFERIMENTO INDICATORI, LIVELLI, DESCRITTORI E PUNTEGGI DI SEGUITO INDICATI 

 
Indicatori di prestazione Descrittori  

di livello di prestazione  

Punteggio 

massimo 

per ogni 

indicatore 

Punteggio 

massimo 

per ogni 

livello di 

prestazione  

Punteggio 

ottenuto 

Padronanza delle conoscenze 

disciplinari relative ai nuclei 
fondanti della disciplina 

Avanzato: Utilizza in modo corretto e completo le informazioni tratte 

dalle situazioni proposte. Riconosce e utilizza in modo corretto e comple-
to i vincoli presenti nella traccia 

2,5 

2,5 
 

Intermedio: Utilizza in modo corretto le informazioni tratte dalle situa-

zioni proposte. Riconosce i vincoli presenti nella traccia e li utilizza in 

modo corretto 

2 
 

Base: Utilizza in maniera non completa le informazioni tratte dalle situa-

zioni proposte. Riconosce i vincoli presenti nella traccia e li utilizza in 

maniera parziale 

1,5 
 

Non raggiunto: Utilizza in modo parziale le informazioni tratte dalle 

situazioni proposte. Individua alcuni vincoli presenti nella traccia e li 

utilizza in modo parziale e non corretto 

1 
 

Padronanza delle competenze 
tecnico-professionali specifiche 

di indirizzo rispetto agli obiet-

tivi della prova, con particolare 
riferimento all’analisi e com-

prensione dei casi e/o delle 

situazioni problematiche propo-
ste e alle metodologie utilizzate 

nella loro risoluzione 

Avanzato: Sviluppa i punti della traccia in modo analitico e approfondito 
apportando contributi personali pertinenti e dimostrando un’ottima pa-

dronanza delle competenze tecnico-professionali di indirizzo 

4 

4 

 

Intermedio: Sviluppa i punti della traccia in modo corretto anche con 

l’apporto di qualche contributo personale e dimostrando una buona pa-

dronanza delle competenze tecnico-professionali di indirizzo 

3 
 

Base: Sviluppa i punti della traccia in modo non sempre corretto senza 
l’apporto di contributi personali dimostrando una sufficiente padronanza 

delle competenze tecnico-professionali di indirizzo 

2 
 

Non raggiunto: Sviluppa i punti della traccia in modo incompleto non 

rispettando i vincoli presenti nella traccia. La padronanza delle compe-

tenze tecnico-professionali di indirizzo non risulta essere sufficiente  

1 
 

Completezza nello svolgimento 

della traccia, coeren-
za/correttezza dei risultati e 

degli elaborati tecnici e/o tecni-
co-grafici prodotti 

Avanzato: Sviluppa l’elaborato in maniera corretta, completa e appro-

fondita rispettando tutte le richieste della traccia 
 

2 

2 
 

Intermedio: Sviluppa l’elaborato in maniera corretta e completa rispet-

tando quasi tutte le richieste della traccia 
 

1,5 
 

Base: Sviluppa l’elaborato non rispettando tutte le richieste della traccia. 

Si evidenziano errori non gravi 
 

1 
 

Non raggiunto: Sviluppa l’elaborato in modo incompleto. Si evidenziano 

gravi errori 

 

0,5 
 

Capacità di argomentare, di 

collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro ed 
esauriente, utilizzando con per-

tinenza i diversi linguaggi spe-

cifici 

Avanzato: Organizza, argomenta e rielabora le informazioni presenti 

nella traccia in maniera completa e corretta utilizzando un appropriato 

linguaggio settoriale 

 

1,5 

1,5 
 

Intermedio: Organizza, argomenta e rielabora le informazioni presenti 

nella traccia in maniera corretta ma non completa utilizzando un adeguato 

linguaggio settoriale 

1,25 
 

Base: Organizza, argomenta e rielabora le informazioni presenti nella 
traccia in maniera non sempre completa e corretta utilizzando un lin-

guaggio settoriale a volte non adeguato 

0,75 
 

Non raggiunto: Organizza, argomenta e rielabora le informazioni pre-

senti nella traccia in maniera incompleta e non corretta utilizzando un 
linguaggio settoriale non adeguato 

0,5 

 

 

 

                                                                      Punteggio totale della prova 
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6.7 Griglia di valutazione Colloquio (allegato A all’O.M. 65 del 14/03/2022) 
 

Indicatori Livelli   Descrittori Punti  

Acquisizione dei con-

tenuti e dei metodi del-

le diverse discipline del 

curricolo, con partico-

lare riferimento a quelle 

d’indirizzo 

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

estremamente frammentario e lacunoso. 

0.50 - 1  

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

to, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

1.50 - 3.50  

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

appropriato. 

4 - 4.50  

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

consapevole i loro metodi. 

5 - 6  

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

utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

6.50 - 7  

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 
0.50 - 1  

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

tato 
1.50 - 3.50  

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati colle-

gamenti tra le discipline 
4 - 4.50  

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridi-

sciplinare articolata 

5 - 5.50  

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridi-

sciplinare ampia e approfondita 

6  

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 su-

perficiale e disorganico 
0.50 - 1  

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

zione a specifici argomenti 
1.50 - 3.50  

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

rielaborazione dei contenuti acquisiti 
4 - 4.50  

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando effi-

cacemente i contenuti acquisiti 

5 - 5.50  

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

rando con originalità i contenuti acquisiti 

6  

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico riferimen-

to al linguaggio tecnico 

e/o di settore, anche in 

lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

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

zialmente adeguato 

1  

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

guaggio tecnico e/o di settore 

1.50  

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

vario e articolato 

2 - 2.50  

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

al linguaggio tecnico e/o di settore 

3  

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di cit-

tadinanza attiva a par-

tire dalla riflessione 

sulle esperienze per-

sonali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle pro-

prie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

0.50  

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

esperienze con difficoltà e solo se guidato 

1  

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta rifles-
sione sulle proprie esperienze personali 

1.50  

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

sulle proprie esperienze personali 

2 - 2.50  

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione 
critica e consapevole sulle proprie esperienze 
personali 

3  

Punteggio totale della prova 
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6.8 Simulazioni delle prove scritte  
 
Durante l’anno scolastico sono state somministrate verifiche quadrimestrali conformi alle tipologie 
proposte dal MIUR per gli esami di Stato: 
 
Per la prima prova scritta: tipologia A, B e C 
 
Per la seconda prova scritta: Soluzione di un caso e trattazione a risposta aperta 
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