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1. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO 
 
L’Istituto di Istruzione Superiore “E. Majorana- A. Cascino” nasce nel 2016 dall’unione dell’Istituto Tecnico 
Industriale “E. Majorana” con i Licei Classico e Scientifico “Gen. A. Cascino”, entrambi protagonisti di una 
lunga e proficua storia nel contesto della città. L’unificazione ha favorito l’integrazione delle esperienze e 
delle buone pratiche, e ha consentito la preziosa condivisione delle dotazioni tecniche e logistiche, miglio-
rando l’efficacia delle attività formative e delle competenze professionali. La sede centrale in Piazza Sen. 
Marescalchi ospita i corsi tecnici e il liceo classico, mentre nella sede distaccata nel piano S. Ippolito 3, è 
ubicato il Liceo Scientifico.  
Il bacino di utenza dell'I.I.S. “E. Majorana- A. Cascino” è molto ampio poiché comprende gli studenti pro-
venienti sia dalla città, sia dai comuni limitrofi.  

 
2. INDIRIZZO TECNICO ECONOMICO PER IL TURISMO 

 

L’indirizzo “tecnico economico per il turismo” si propone le seguenti finalità: 

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

tenze generali nel campo dei macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali, della nor-

mativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali;  

• Favorire la valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, 

enogastronomico, paesaggistico ed ambientale;  

• Sviluppare sia le competenze dell’ambito professionale specifico, sia quelle linguistiche e infor-

matiche. Tali competenze consentono agli studenti di operare nel sistema informativo 

dell’azienda e di contribuire all’innovazione e al miglioramento organizzativo e tecnologico 

dell’impresa turistica inserita nel contesto internazionale; 

• Operare con competenza e autonomia nelle diverse tipologie di imprese turistiche. 

 
3. PROFILO DELLA CLASSE 

 
3.1) PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe è composta attualmente da 19 alunni (tredici ragazze e sei ragazzi), di cui 6 residenti a Piazza 
Armerina, 7 residenti a Valguarnera, 2 residenti a Aidone, 1 residente a Enna, 1 residente a Barrafranca, 1 
residente a San Michele di Ganzaria e 1 residente a San Cono. Nel corso del triennio ci sono state diverse 
variazioni. All’inizio del terzo anno gli studenti erano 24, compresi i 9 studenti provenienti da altri istituti 
e/o da altri indirizzi dello stesso istituto e dalla terza classe, in quanto non erano stati ammessi alla classe 
successiva, accolti tutti positivamente. Sei studenti non hanno superato il terzo anno, di cui 3 non hanno 
frequentato, per questo non sono stati scrutinati e gli stessi hanno lasciato l’Istituto. La classe quarta era 
composta da 21 studenti, di cui 3 studenti provenienti da altri istituti. Al termine del quarto anno 1 studente 
non è stato scrutinato perché non ha mai frequentato e 1 studentessa ha chiesto il nullaosta perché si è 
trasferita con la famiglia in un’altra città. Gli studenti che compongono l’attuale quinta classe sono 19, tutti 
provenienti dalla quarta classe. I docenti conoscono bene la classe perché l’hanno accompagnata 
ininterrottamente durante il triennio, ad eccezione di qualche variazione, come si evince dallo schema 
sotto riportato, e la maggior parte di essi l’ha seguita anche nel primo biennio.  

 



 
 

 

 

 

3.2) FLUSSI DEGLI STUDENTI DELLA CLASSE 
 

 

3.3) VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DISCIPLINE CURRICOLO  
(1) 

DOCENTI 

III IV V 

RELIGIONE Grasso Antonia  Grasso Antonia  Grasso Antonia  

ITALIANO Castagnola Sara Lo Presti Anna Laura  Lo Presti Anna Laura   

STORIA Castagnola Sara Lo Presti Anna Laura  Lo Presti Anna Laura  

PRIMA LINGUA COMUNITARIA 

(INGLESE) 

Castorina Giuseppe Castorina Giuseppe Castorina Giuseppe 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

(FRANCESE) 

Colajanni Maria  Colajanni Maria Colajanni Maria 

TERZA LINGUA COMUNITARIA 

(SPAGNOLO) 

Ingala Claudia  Ingala Claudia Mermina Ilaria 

MATEMATICA Pilato Gaetana   Tudisco Rosa Tudisco Rosa 

DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI Costa Angela  Costa Angela  Costa Angela 

GEOGRAFIA TURISTICA Baldi Salvina  Baldi Salvina  Baldi   Salvina 

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 
Oliveri Salvatore 
Domenico  

Mariggiò Leonarda  Mariggiò Leonarda  

ARTE E TERRITORIO Mirabella Paolo  Mirabella Paolo Mirabella Paolo 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  La Cara Giuseppe  La Cara Giuseppe  La Cara Giuseppe  

SOSTEGNO Velardita Roberto Velardita Roberto Velardita Roberto 

 

QUADRO ORARIO: Turismo                

DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDIO 
I 

classe 

II 

classe 

III 

classe 

IV 

classe 

V 

classe 

Religione / attività alternative 1 1 1 1 1 

Italiano 4 4 4 4 4 

Storia  2 2 2 2 2 

Prima lingua comunitaria (inglese) 3 3 3 3 3  

Diritto ed Economia  2 2 - - - 

Matematica  4 4 3 3 3 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 - - - 

classe iscritti 

Provenienza da 
Promossi a 

giugno 

Promossi a 

settembre 
Non promossi 

Non scrutinati 

Stesso Istituto Altro Istituto  

3 24 20 4 9 9           6 3 

4 21 18 3 20 0 1 1 

5 18 18 0  



 
 

 

 

 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Scienze integrate 2 - - - - 

Scienze integrate - 2 - - - 

Geografia  3 3 - -  

Informatica  2 2 - - - 

Economia aziendale 2 2 - - - 

Seconda lingua comunitaria (francese) 3 3 3 3 3  

Terza lingua comunitaria (spagnolo) - - 3 3 3  

Discipline Turistiche Aziendali - - 4 4 4 

Geografia turistica - - 2 2 2 

Diritto e Legislazione turistica - - 3 3 3 

Arte e territorio - - 2 2 2 

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Il Consiglio di classe nella progettazione degli interventi educativi terrà conto delle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018) 

1. Comunicazione nella madrelingua 

2. Comunicazione nelle lingue straniere 

3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

4. Competenza digitale 
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disci-
plinare. 

5. Imparare ad imparare 
Partecipare attivamente alle attività, portando il proprio contributo personale. Reperire, organiz-
zare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; organizzare il 
proprio apprendimento; acquisire abilità di studio. 

6. Competenze sociali e civiche 
Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con partico-
lare riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista 
delle persone. 

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e 
opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare 
e pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse. 

8. Consapevolezza ed espressione culturale 

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

e valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia 

in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. Riconoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture 

demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#madrelingua
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#lingue
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#mate
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#digitale
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#imparare
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#sociali
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#iniziativa
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#espressione


 
 

 

 

 

3.4) QUADRO DEL PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe è formata da alunni simpatici e esuberanti ma facili alla distrazione, con loro non sempre è stato 
possibile costruire efficaci percorsi di apprendimento, per valorizzare le belle intelligenze presenti. Dal 
punto di vista della socializzazione, si presenta un po’ disgregata e caratterizzata da gruppetti compatti e 
poco integrati tra loro. Sul piano didattico, possiamo distinguere tre fasce di livello, un primo gruppo che 
ha saputo sviluppare al meglio le proprie competenze e capacità, ottenendo risultati soddisfacenti, 
impegnandosi nelle molteplici attività proposte dalla scuola, un secondo gruppo, che grazie ad un impegno 
e ad una partecipazione sempre costante hanno raggiunto risultati discreti  in tutte le discipline, un terzo 
gruppo che a causa di una debole motivazione allo studio ha rimandato l’assolvimento dei doveri scolastici 
per poi recuperare con uno studio affrettato. Tutti gli alunni, tranne una si sono avvalsi dell’insegnamento 
della Religione Cattolica.  
Un gruppo di studenti, in particolare, è stato molto propositivo e ha partecipato con entusiasmo al percorso 

per le competenze trasversali e per l’orientamento e alle attività di orientamento e di ampliamento 

dell’offerta formativa organizzate dalla scuola. Alcuni studenti, invece, si sono spesso sottratti a queste 

esperienze, limitandosi allo svolgimento di attività didattiche in senso stretto. Per la valutazione dei livelli 

di apprendimento raggiunti nelle singole discipline si fa riferimento, in particolare, alle relazioni dei docenti. 

 
4. OBIETTIVI E METODOLOGIA DIDATTICA 

 
4.1) OBIETTIVI TRASVERSALI DI APPRENDIMENTO 
  gli obiettivi trasversali individuati nella programmazione del C.D.C 

Gli obiettivi didattici trasversali individuati nella programmazione del CdC sono stati si suddivisi in: 
Dimensione non cognitiva: 

• Acquisizione di un metodo di studio che inizia nell’aula e prosegue nel lavoro individuale: saper 
ascoltare, prendere appunti, distribuire il proprio tempo, trovare le motivazioni per impegnarsi 
nello studio, saper correlare le conoscenze; 

• Lavorare in gruppo: ascoltare, confrontarsi, rispettare le opinioni degli altri, sintetizzare e relazio-
nare; 

• Organizzare il proprio lavoro: definire il risultato, le fasi, i contenuti, i tempi, i materiali e valutare 
le prestazioni. 

  Abilità operative: 
Obiettivi cognitivi dell’area linguistico-espressiva: 

• Comunicare in modo corretto ed appropriato nella produzione orale e scritta; 

• Interpretare un testo: decodificare un testo, schematizzare i dati, individuare il concetto fonda-
menta le, distinguere i fatti dalle opinioni; 

• Applicare: utilizzare le conoscenze per risolvere problemi, trasferire le conoscenze in un contesto 
diverso; 

• Relazionare: definire l’obiettivo, descrivere quello che è stato osservato, elaborare i vari dati rac-
colti e valutare criticamente secondo criteri stabiliti; 

• Interagire e comunicare nelle tre tipologie di lingue straniere (inglese, francese, spagnolo). 
Competenze professionali 
Obiettivi cognitivi dell’area tecnica: 

• Saper utilizzare gli strumenti ordinati di lavoro; 

• Saper decodificare e sintetizzare i concetti; 



 
 

 

 

 

• Saper usare un linguaggio tecnico della disciplina; 

• Individuare collegamenti e conseguenze riguardo alle conoscenze proposte; 

• Cogliere oltre la dimensione tecnica di un problema, anche quella economica; 

• Applicare le conoscenze ad altri contesti concreti; 

• Relazionare definendo l’obiettivo, descrivendo quello che è stato osservato; 

• Elaborare i vari dati raccolti e valutarli criticamente secondo criteri stabiliti.  
 

4.2) OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI (IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITÀ) 
 
Per gli “Obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede allegate inerenti alle singole discipline 
oggetto di studio (Allegati A)  
 

4.3) METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 
 
All’inizio dell’anno scolastico si è riunito il C. di C. e, sulla base della Direttiva n. 4 del 16.01.2012 in materia 
di Linee Guida per i percorsi degli Istituti Tecnici, a norma del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 88, sono stati definiti 
i singoli programmi disciplinari, nonché gli standard di valutazione. 
Nel corso dell'anno scolastico i docenti si sono regolarmente incontrati per monitorare ed eventualmente 
riprogrammare con strategie più opportune le attività didattiche. In accordo con la delibera del Collegio 
dei Docenti, tutti i docenti hanno svolto attività di recupero “in itinere”. Nel periodo dell’emergenza 
sanitaria i docenti hanno adottato nuove metodologie più efficaci per la didattica a distanza. Per ulteriori 
dettagli si rinvia alle schede allegate. 

METODI DI INSEGNAMENTO - MODALITA' DI LAVORO - STRUMENTI UTILIZZATI: 
Si fa riferimento alle schede allegate inerenti alle singole discipline oggetto di studio (Allegati A)  
I docenti hanno svolto attività di recupero in itinere per consentire agli studenti di recuperare le lacune 
pregresse. 
 

4.4) PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi inter-
disciplinari riassunti nella seguente tabella. 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso  Discipline coinvolte Materiali 

Marketing mix: prodotto, 
prezzo, promozione e punto 
vendita   

   Discipline turistiche azien-
dali, Inglese, Spagnolo   

Libri di testo, siti web  

Il diritto al lavoro   Italiano, Storia, Diritto e 
Legislazione turistica, Spa-
gnolo 

Dispense  

Itinerario turistico e la meravi-
glia del viaggio 

 Discipline turistiche azien-
dali, Inglese, Spagnolo, 
Matematica, Italiano  

Dispense – siti web  

Analisi SWOT  Discipline turistiche azien-
dali, Inglese 

Libri di testo, dispense 



 
 

 

 

 

Uguaglianza e diversità  Diritto e legislazione turi-
stica, Italiano, Matema-
tica, Storia 

Dispense, libri di testo, siti 
web 

Il turismo sostenibile  Diritto e legislazione turi-
stica, Discipline turistiche 
aziendali e aziendale, Sto-
ria, Spagnolo 

Dispense, libri di testo, siti 
web 

Pandemia, globalizzazione e tu-
tela diritti umani 

 Diritto, Matematica, Spa-
gnolo, Storia, Italiano, In-
glese, Discipline Turistiche 
e Aziendali 

Dispense, libri di testo, siti 
web 

 

4.5) PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA (ART. 17 O.M.  N. 53 DEL 03/03/2021) 
 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti per-
corsi di Educazione Civica riassunti nella seguente tabella.  
 

Percorsi di Educazione Civica 

Titolo del percorso Discipline coinvolte ore quadrimestre 
I principi fondamentali nella Costituzione Diritto e Legisla-

zione Turistica 
6 I 

Artt. 1. e 48 Cost. Il principio di democrazia e 

il diritto di voto 

Diritto e Legisla-
zione Turistica-Sto-

ria 

4 
 

2 

 
I 

Art. 2 Cost.: i diritti inviolabili dell’uomo e i 

doveri di solidarietà 

Diritto e Legisla-
zione Turistica 

4 I 

Art. 3 Cost.: il principio di uguaglianza (ugua-

glianza formale e uguaglianza sostanziale) 

Diritto e Legisla-
zione Turistica 

4 II 

Artt.4, 36, 39 e 40 Cost.: il diritto al lavoro, i 

sindacati, i contratti collettivi di lavoro, il diritto 

di sciopero 

Diritto e Legisla-
zione Turistica-Sto-

ria 

6 
 

4 

I 
 

II 

Art. 9 Cost.: la promozione e la tutela del patri-

monio artistico, il turismo sostenibile 

Diritto e Legisla-
zione Turistica 

4 II 

Art. 10 Cost.: le fonti del diritto internazionale, 

la tutela dello straniero e il diritto d’asilo 

Diritto e Legisla-
zione Turistica 

4 II 

Art. 11: le organizzazioni internazionali e la li-

mitazione della sovranità 

Diritto e Legisla-
zione Turistica 

4 I 

La tutela del diritto alla salute, il conflitto con 

gli altri diritti umani in occasione della pande-

mia, limiti e controlimiti 

Diritto e Legisla-
zione Turistica 

4 II 

La pandemia, la vaccinazione e il diritto alla 

vita 

Diritto e Legisla-
zione Turistica-Sto-

ria e Italiano 

4 
 

4 

 
II 

Totale   54  

 



 
 

 

 

 

4.6) ELABORATI AVENTI AD OGGETTO LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI (ART. 18 COMMA 1 

LETTERA A) O. M. N. 53 DEL 03/03/2021) ASSEGNATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE SU PROPOSTA DELLA 

DOCENTE DI DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI E DEL DOCENTE DI INGLESE, COSÌ COME RISULTA DAL VERBALE 

DEL CONSIGLIO DI CLASSE DEL 14/04/2021. 
 

Nome e cognome alunno/a Discipline caratterizzanti Titolo dell’elaborato 

Alunna/o 1 Discipline Turistiche e Azien-
dali-Lingua Inglese 

 Il ciclo di vita di una 
destinazione turistica.  

Alunna/o 2 Discipline Turistiche e Azien-
dali-Lingua Inglese 

 Le Configurazioni di co-
sto e il metodo del full 
costing. 

Alunna/o 3 Discipline Turistiche e Azien-
dali-Lingua Inglese 

 Il turismo sostenibile e 
la carta di Lanzarote. 

Alunna/o 4 Discipline Turistiche e Azien-
dali-Lingua Inglese 

 Il preventivo finan-
ziario e economico di 
un’AdV. 

Alunna/o 5 Discipline Turistiche e Azien-
dali-Lingua Inglese 

 L’analisi SWOT di 
un’AdV di Piazza Arme-
rina. 

Alunna/o 6 Discipline Turistiche e Azien-
dali-Lingua Inglese 

 La riclassificazione del 
conto economico al va-
lore aggiunto e gli indici 
economici. 

Alunna/o 7 Discipline Turistiche e Azien-
dali-Lingua Inglese 

 Il settore turistico alla 
prova del Covid-19. 

Alunna/o 8 Discipline Turistiche e Azien-
dali-Lingua Inglese 

 Il controllo di budget e 
l’analisi degli scosta-
menti di un Hotel.  

Alunna/o 9 Discipline Turistiche e Azien-
dali-Lingua Inglese 

 Il controllo dei costi con 
il metodo del full co-
sting.  

Alunna/o 10 Discipline Turistiche e Azien-
dali-Lingua Inglese 

 Il budget degli investi-
menti dell’Hotel.  

Alunna/o 11 Discipline Turistiche e Azien-
dali-Lingua Inglese 

 Il piano di marketing 
dell’Hotel Olimpo di 
Letojanni. 

Alunna/o 12 Discipline Turistiche e Azien-
dali-Lingua Inglese 

 Il piano di start-up di 
un’AdV. 

Alunna/o 13 Discipline Turistiche e Azien-
dali-Lingua Inglese 

 Il risultato economico 
con il metodo del direct 
costing. 

Alunna/o 14 Discipline Turistiche e Azien-
dali-Lingua Inglese 

 Costi fissi e costi varia-
bili. 

Alunna/o 15 Discipline Turistiche e Azien-
dali-Lingua Inglese 

 Il piano di marketing 
territoriale della città di 
Siracusa. 



 
 

 

 

 

Alunna/o 16 Discipline Turistiche e Azien-
dali-Lingua Inglese 

 La riclassificazione 
dello Stato Patrimo-
niale secondo il criterio 
finanziario e gli indici. 

Alunna/o 17 Discipline Turistiche e Azien-
dali-Lingua Inglese 

 Il budget: funzioni e 
elaborazione. 

Alunna/o 18 Discipline Turistiche e Azien-
dali-Lingua Inglese 

 Il marketing mix del 
prodotto “Viaggio in Si-
cilia”. 

Alunna/o 19 Discipline Turistiche e Azien-
dali-Lingua Inglese 

 I costi fissi, variabili e il 
punto di pareggio. 

GLI ELABORATI SONO STATI INVIATI AGLI STUDENTI, PER POSTA ELETTRONICA IL 25/04/2021 E DEVONO ESSERE RESTITUITI ENTRO 

IL 31/05/2021 AI DOCENTI DELLA COMMISSIONE E IN COPIA ANCHE ALL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DELLA SCUOLA. 
 

4.7) TESTI LETTERARI (ART. 18 C. 1 LETT. B) DELL'O. M. N. 53 DEL 03/03/2021) 
 

●"DON ABBONDIO E I BRAVI "TRATTO DAL CAP. I DEL ROMANZO "I PROMESSI SPOSI" DI A. MANZONI. 

●LA NOVELLA "ROSSO MALPELO" (RR. 1-16; RR. 74-91; RR. 100-144) DI G. VERGA. 

●"L'INIZIO DEI MALAVOGLIA " (RR. 1-96) TRATTO DAL CAP. I DEL ROMANZO "I MALAVOGLIA" DI G. VERGA.   

●"TEMPORALE" TRATTO DA "MYRICAE DI G. PASCOLI. 

●"NOVEMBRE" TRATTO DA "MYRICAE DI G. PASCOLI. 

●"IL TRENO HA FISCHIATO" TRATTO DALLA RACCOLTA "NOVELLE PER UN ANNO” DI LUIGI PIRANDELLO. 

●"ADRIANO MEIS E LA SUA OMBRA" TRATTO DAL ROMANZO" IL FU MATTIA PASCAL" DI LUIGI PIRANDELLO. 

●"SOLDATI" TRATTA DALLA RACCOLTA "ALLEGRIA" DI G. UNGARETTI. 

●"VEGLIA "TRATTA DALLA RACCOLTA "ALLEGRIA" DI G. UNGARETTI. 
 

4.8) PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI PER L’ORIENTAMENTO (EX A.S.L.) 
 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente tabella 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ex ASL) 

Titolo del percorso Periodo Durata Discipline coin-
volte 

Luogo di svolgi-
mento 

Comune di Valguarnera Settembre-Giu-
gno  

 

Anno scolastico 
2018/2019  

Lingue, 

Geografia e 

Discipline 

Turistiche e 

Aziendali 

 
Valguarnera 



 
 

 

 

 

Ristorante “Tre Archi”   Febbraio-Aprile   Anno scolastico 
2018/2019 

 San Cono 
(studente prove-
niente da un altro 
istituto) 

Agenzia: “Hermitage Travel” Novembre-Aprile Anno scolastico 
2018/2019 

 

Lingue, Geogra-
fia e Discipline 
turistiche azien-
dali 

Piazza Armerina 

Proloco Aidone Maggio Anno scolastico 
2018/2019 

Diritto e Legi-
slazione Turi-
stica, Discipline 
Turistiche e 
Aziendali, Lin-
gue 

Aidone 

Proloco San Michele di 
Ganzaria 

Luglio-Agosto Anno scolastico 
2018/2019 

Diritto e Legi-
slazione Turi-
stica, Discipline 
Turistiche e 
Aziendali, Lin-
gue 

San Michele di 
Ganzaria 

Azienda “Madi Management 
srl” 

Dal 20/01/2019 al 
22/01/2019 

Anno scolastico 
2018/2019 

Lingue, geogra-
fia e Discipline 
Turistiche e 
Aziendali 

Piazza Armerina 

ScuolaBook “Shenker since 
1956”  

 Anno scolastico 
2018/2019 

Lingua inglese Corso inglese on-
line 

Agenzia: “Plutia Travel”    Anni scolastici  
2019/2020 
2020/2021 

Lingue, Geogra-
fia e Discipline  
turistiche azien-
dali 

Piazza Armerina 

Agenzia: “I Mosaici“  Anno scolastico 
2019/2020 

Lingue, Geogra-
fia e Discipline 
turistiche azien-
dali 

Piazza Armerina 

Società Bellatrix s.r.l. (Hotel 
Antares Olimpo) 

 Anno scolastico 
2019/2020 

Diritto e legisla-
zione turistica, 
Discipline Turi-
stiche e Azien-
dali, Lingue 

Letojanni 

Società cooperativa “Trading 
arl” 

Dal 18/02/2020 al 
20/02/2020 

Anno scolastico 
2019/2020 

Diritto e legisla-
zione turistica, 
Discipline Turi-
stiche e Azien-
dali, Lingue 

Piazza Armerina 



 
 

 

 

 

ENI-learning  Anno scolastico 
2020-2021 

Diritto e legisla-
zione turistica, 
Discipline Turi-
stiche e Azien-
dali, Lingue 

Corso on-line 

UNICREDIT- Startup Your Life  Anno scolastico 
2020-2021 

Diritto e legisla-
zione turistica, 
Discipline Turi-
stiche e Azien-
dali, Lingue 

Corso on-line 

 
4.9) ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’ANNO 

SCOLASTICO 
 
La classe ha partecipato alle iniziative culturali, sociali di seguito elencate in diretta streaming: 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO RELATORI DURATA 

Manifestazioni Cultu-

rali 

  

✓ Giornata Internazionale per 

l’eliminazione delle violenze 

contro le donne   

✓ Proposta di legge “Stazzema” 

contro la propaganda nazi-fa-

scista 

✓ Giornata della Memoria delle 

vittime delle Mafie 

✓ Incontro on-line con il Parla-

mento Europeo 

✓ Incontro con l’azienda Tecnosys 

Italia, impresa specializzata 

nello sviluppo di piattaforme 

applicative e sistemi ERP 

✓ Vaccini anti-Covid 

✓ Orientamento allo studio e al 

lavoro - Unicredit 

Dr Maria Grasso  

 

 

Dr Marco Greco 

 

 

Dr Girolamo Di Fazio 

 

Dr Alfredo Alagna 

 

Dr Tonino Palma 

 

 

 

Dr Innocenzo Di Carlo 

Dr Arturo Meli 

2 ore 

 

 

2 ore 

 

2 ore 

 

 

2 ore 

 

2 ore 

 

2 ore 

 

2 ore 

2 ore 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Orientamento 

✓ Prima manifestazione del Sud 

Italia sull’orientamento all’Uni-

versità e alle Professioni  

✓ Incontro con l’Università di 

Enna e l’ANPAL Servizi  

✓ Incontro con la Marina Militare 

di Augusta 

✓ Open day orientamento in en-

trata  

Associazione ASTER 

 

 

Prof. Severino -Dr Schillirò  

 

Luogotenente Filippo Tro-

pea 

 

3 giornate 

 

 

2 ore 

 

2 ore 

 

una giornata 

 
4.10) ATTIVITA’ CLIL EFFETTUATE 
 
La prof.ssa Mariggiò, abilitata all’insegnamento in metodologia CLIL, dichiara di aver svolto il seguente 
argomento: Human rights and European identity, in particular the right to life and the pandemic.  

 
4.11) DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA a seguito dell’Ordinanza Regionale n. 51 del 24/10/2020 
e del DPCM 03/11/2020, relativi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e successive 
modifiche e integrazioni. 
 
A seguito dell’emergenza che ha indotto il Governo e la Regione Siciliana, alla repentina chiusura degli 

istituti scolastici, dal 26 Ottobre 2020 fino alla fine del primo quadrimestre, tutti i docenti del consiglio di 

classe hanno fatto uno sforzo per mantenere costante il contatto con gli studenti. Su invito dell’animatore 

digitale, tutti hanno fornito i propri dati per la creazione di un account istituzionale, utile per la gestione 

del pacchetto GSuite. Queste applicazioni hanno consentito ai docenti di creare delle classi virtuali in 

Classroom e associare a ciascuna di esse un link Google Meet per web meeting con gli studenti. Alcuni 

docenti hanno utilizzato i moduli Google per assegnare agli studenti delle verifiche scritte. I docenti hanno 

modulato la valutazione della didattica digitale integrata sui nuovi criteri forniti dalla Dirigente, che 

prediligono la partecipazione e l’impegno rispetto all’accertamento delle conoscenze e delle competenze. 

La coordinatrice ha coltivato un rapporto diretto con tutti gli studenti e con i loro genitori, per spronarli ad 

una partecipazione continua e costante. Il registro Argo è stato sempre utilizzato in tutte le sue applicazioni 

utili alla comunicazione a distanza: dalla bacheca alla condivisione di documenti.  

 
5. VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 

5.1) VERIFICHE FORMATIVE E SOMMATIVE  

La verifica degli apprendimenti, in particolare, si è articolata in tre fasi: 



 
 

 

 

 

Verifica iniziale: fatta all’inizio dell’anno scolastico, per consentire al docente di rilevare i requisiti di par-

tenza degli studenti attraverso test, questionari, esercizi per discipline o aree disciplinari, e per individuare 

le strategie da attivare per la sua azione educativa didattica. 

Verifica formativa: tendente a cogliere “in itinere” i livelli di apprendimento dei singoli, a controllare l’ef-

ficacia delle procedure seguite, a verificare il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati, ad impo-

stare attività di recupero e di sostegno delle situazioni di svantaggio e a valorizzare, con attività di appro-

fondimento, le eccellenze.  

Verifica finale. 

Valutazione finale (1° e 2° quadrimestre): è stata espressa a fine quadrimestre in scala decimale, tenendo 

conto dei seguenti criteri: conoscenza dei contenuti culturali, applicazione delle conoscenze acquisite nella 

soluzione di problemi, possesso dei linguaggi specifici, metodo di studio e partecipazione al dialogo educa-

tivo, capacità di analisi, di sintesi e di valutazione, processo di apprendimento con individuazione di pro-

gresso o di regresso rispetto ai livelli di partenza. Il voto attribuito è stato il risultato della combinazione di 

livelli diversi di conoscenze, competenze, capacità e comportamenti. I criteri di valutazione, tuttavia, ter-

ranno conto anche dell’impegno, dell’attenzione e dell’interesse dimostrati, nonché della partecipazione, 

delle capacità personali e dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi proposti.  

 
5.2) VALUTAZIONE 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO 
 

Gli insegnanti durante l’anno scolastico hanno proposto verifiche formative e sommative e, in relazione ai 

risultati conseguiti dagli studenti, hanno cercato di rapportare gli obiettivi programmati nei piani di lavoro 

annuali ai livelli raggiunti dalla classe. 

Durante l’anno scolastico, il C. d. C. ha adottato una scala di voti da 1 a 10. Va comunque tenuto conto del 

fatto che la nozione di sufficienza è stata riferita a una fascia di rendimento piuttosto che a una precisa 

posizione su di una scala ed ha tenuto ovviamente conto di conoscenze, abilità, impegno e progressi 

effettuati. 

VOTO GIUDIZIO SINTETICO 
½ Conoscenza inesistente o gravemente lacunosa 
¾ Conoscenza frammentaria degli argomenti fondamentali; errori gravi 
5 Conoscenza incompleta degli argomenti fondamentali pur avendo conseguito parziali conoscenze, 

l’alunno non è in grado di utilizzarla in modo autonomo; errori anche in compiti semplici 
6 Conoscenza e comprensione degli argomenti fondamentali, capacità di esporli correttamente. 

Pochi errori gravi nell’esecuzione di compiti semplici 
7/8 L’alunno conosce e comprende gli argomenti affrontati individuandone gli elementi costitutivi, sa 

applicare i contenuti e le procedure proposte senza commettere errori significativi 
9/10 L’alunno conosce e padroneggia gli argomenti proposti, sa rielaborare e applicare autonomamente 

le conoscenze ed eventualmente valutare in modo critico contenuti e procedura  



 
 

 

 

 

Per la griglia più analitica dei CRITERI DI VALUTAZIONE e per i CRITERI DI VALUTAZIONE DEL 
COMPORTAMENTO si è fatto riferimento al PTOF. 

 

FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 
La valutazione globale ha tenuto in considerazione (1 molto poco – 5 moltissimo) 
 

 1 2 3 4 5 
Il metodo di studio      
La partecipazione all'attività didattica       
L’impegno       
Il progresso       
Le conoscenze acquisite       
Le abilità raggiunte       
Altro ________________________________      

 

 
CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER IL CREDITO SCOLASTICO 

 
Sono stati applicati i criteri stabiliti dalla normativa, discussi e approvati nel Collegio docenti di giorno 
14/05/2021.  
 

SCHEDA PER L’ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO (O.M. n. 53 del 03/03/2021) 
Tabella A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi dell’allegato A 

al D. Lgs. 62/2017 
Nuovo credito assegnato per  

la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6 < M ≤ 7 8-9 13-14 

7 < M ≤ 8 9-10 15-16 

8 < M ≤ 9 10-11 16-17 

9 < M ≤ 10 11-12 17-18 

 

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

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

Nuovo credito assegnato per  
la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6 < M ≤ 7 9-10 14-15 

7 < M ≤ 8 10-11 16-17 

8 < M ≤ 9 11-12 18-19 

9 < M ≤ 10 12-13 19-20 

 

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

della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 

4 comma 4 dell’OM 11/2020 



 
 

 

 

 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe 

successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un 

credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione 

non può essere superiore ad un punto. 

 

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

Media dei voti  
Fasce di credito  

classe quinta 

M < 6 11 – 12 

M = 6 13 – 14 

6 < M ≤ 7 15 – 16 

7 < M ≤ 8 17 – 18 

8 < M ≤ 9 19 - 20 

9 < M ≤ 10 21 - 22 

 

Tabella D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato  

Media dei voti  
Fasce di credito  

classe terza 
Fasce di credito  

classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 

 
PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO 

 

Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame di Stato.  

Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe fa riferimento all’Allegato B dell’O.M. n. 53 del 

03/03/2021, contenente la griglia di valutazione della prova orale. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Griglia di valutazione della prova orale 

Indicatori 

Live
lli 

Descrittori 
P

u
n

ti 

P
u

n
te

ggio
 

Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare 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 

1 – 2  

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

3 – 5  

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

6 – 7  

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

8 – 9  

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

10  

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro 

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

1 – 2  

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

3 – 5  

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

6 – 7  

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

8 – 9  

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

10  

Capacità di argomentare 
in maniera critica e 
personale, rielaborando 
i contenuti acquisiti 

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

1 – 2  

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

3 – 5  

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

6 – 7  

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

8 – 9  

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

10  

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

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

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

2  

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3  

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

4  

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

5  

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali 

I 
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

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

2  

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

3  

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

4  

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

5  



 
 

 

 

 

La commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento i suddetti indicatori 

e punteggi indicati.   

 

 

La Coordinatrice  

Prof.ssa Angela Costa 

 

               

 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Lidia Di Gangi 

 
 
 
 
IN ALLEGATO LE RELAZIONI DEI SINGOLI DOCENTI 

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

  

DISCIPLINA DOCENTE FIRMATO 

RELIGIONE GRASSO ANTONIA   

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA - 
STORIA 

LO PRESTI  ANNA LAURA   

PRIMA LINGUA COMUNITARIA  
INGLESE 

CASTORINA GIUSEPPE   

SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

FRANCESE  
COLAJANNI MARIA   

TERZA LINGUA COMUNITARIA 

SPAGNOLO 
MERMINA ILARIA   

DISCIPLINE TURISTICHE ED 
AZIENDALI 

COSTA ANGELA   

 ARTE E TERRITORIO MIRABELLA PAOLO   

GEOGRAFIA DEL TURISMO  BALDI SALVINA SOSTITUITA DA 

SERVILLO ANTONINO 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE LA CARA GIUSEPPE   

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA  MARIGGIÒ LEONARDA   

MATEMATICA  TUDISCO ROSA   

SOSTEGNO VELARDITA ROBERTO  
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DISCIPLINA 
Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali 

(conoscenze/competenze/abilità) 

(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 

Obiettivi generali  

Conoscenze 

• Le norme ortografiche e morfosintattiche della lingua Italiana. 

• Tematiche, strutture e significato di una determinata opera letteraria. 

• Le fasi evolutive del percorso artistico di un determinato autore. 

• Contesto storico-culturale di movimenti letterari e di appartenenza degli autori trattati. 

Competenze 

• Elaborare tesi motivate, relative alle varie tematiche affrontate. 

• Produrre sintesi orali e scritte. 

• Effettuare collegamenti tra biografia, eventi storici e genesi delle opere. 

Abilità 

• Esporre un argomento scritto e\o orale in forma lineare e logico-consequenziale. 

• Elaborare testi scritti quanto più possibile corretti e adeguati alla conseguente richiesta. 

• Collocare poetiche e visioni della vita delle varie correnti letterarie nel loro contesto storico-culturale. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 

connessioni con altra/e 

discipline 

Riflessioni di 

Educazione Civica 

Modulo I 

Il Romanticismo 

 

• Le caratteristiche del Romanticismo 
europeo. 

• Il Romanticismo in Italia 

  

Modulo II 

A. Manzoni 

• La biografia, l’ideologia, la poetica. 

• I Promessi Sposi: il genere del 
romanzo storico, la storia editoriale, 
trama, temi, lingua e stile. 

• Lettura e analisi del brano “Incontro 
fra Don Abbondio e i bravi” tratto dal 
cap. I.  

  

Modulo III 

Il POSITIVISMO 

• Caratteristiche generali. 

• Il Naturalismo: coordinate spazio-
temporali, teoria del romanzo, finalità 
dell’arte, tecnica dell’impersonalità. 

  

Modulo IV 

IL VERISMO 

•Coordinate spazio-temporali, i critici e gli 
autori. 
•Confronto dell’ideologia, della poetica e 
tecnica dell’impersonalità in Zola e Verga in 
rapporto al diverso contesto storico-sociale. 

  

Modulo V •G. VERGA il profilo biografico e l’evoluzione 
artistica; l’ideologia e la poetica. 

Storia  



 
 

 

 

 

G. Verga •Le opere pre-veriste e veriste. 
•Vita dei campi: struttura e temi.  
•Lettura e analisi di alcuni brani tratti dalla 
novella Rosso Malpelo: l’incipit, la tecnica 
dello straniamento, la particolarità 
dell’intreccio, la tipologia del narratore, 
lingua e stile. 

• Il Ciclo dei vinti: il progetto iniziale e la 
realizzazione effettiva. 

• I Malavoglia: trama, tematiche, lin-
gua e stile. Lettura e analisi del brano “L’inizio 
dei Malavoglia”. 

• La casa museo di G. Verga. 

Modulo VI 

Il Futurismo 

 

 

• Il Futurismo: coordinate spazio 
temporali, temi e stile. 

• Il Manifesto del Futurismo di Filippo 
Tommaso Marinetti. 

  

Modulo VII 

Il Decadentismo 

• Le coordinate spazio-temporali, il 
contesto, il rapporto dell’intellettuale con la 
società, le figure del poeta “maledetto”, del 
“veggente” e dell’inetto, le tematiche. 

• S. Freud e la psicoanalisi (Es, Io, Su-
per-Io). 

Storia  

Modulo VIII 

Giovanni Pascoli 

•Il profilo biografico; la poetica e il saggio 
critico Il Fanciullino. 
•Myricae: struttura, temi, storia editoriale. 

• Lettura e analisi dei seguenti testi: 
Temporale e Novembre. 
•Poemetti e Canti di Castelvecchio: 
caratteristiche generali. 
•L’innovazione dello stile e delle tecniche 
espressive. 

Storia  

Modulo XI 

Incontro con 

l’autore: Luigi 

Pirandello 

•Il profilo biografico, l’ideologia, le tematiche. 
•L’ Umorismo: struttura e poetica. 

• Novelle per un anno: struttura gene-
rale. 

• Letture e analisi della novella Il treno 
ha fischiato. 

• Il fu Mattia Pascal: struttura, trama, 
temi, tecniche formali. 

• Uno, nessuno e centomila: struttura, 
trama, tematiche, analisi del personaggio. 

• Lettura e analisi del brano Adriano 
Meis e la sua ombra. 

• La casa museo di L. Pirandello. 

Storia  

Modulo X 

Giuseppe 

Ungaretti  

 

• La vita, il percorso poetico e artistico. 

• L’ Allegria: storia editoriale, temati-
che e stile. 

• Analisi delle seguenti poesie: Veglia, 
Soldati. 
 

Storia  



 
 

 

 

 

Laboratorio di 

scrittura 

• Struttura paratattica e ipotattica 

• Il tema di ordine generale: struttura e 
consigli operativi. 

• L’analisi del testo poetico e prosa-
stico: consigli operativi. 

• Le principali figure retoriche del 
suono dell’ordine, del significato. 

• Le principali categorie di analisi del 
testo in prosa: fabula e intreccio, tipologia del 
narratore e del personaggio, modalità del di-
scorso, stili e registri linguistici. 
 

  

Attualità •Lo sfruttamento minorile nei Paesi Europei 
ed extra Europei. 
•I cambiamenti e le modalità di adattamento 
nei settori pubblici e nella sfera 
individuale in seguito all’emergenza della 
pandemia da covid-19. 

Economia e diritto  

 

TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE E DECLINATE 

NEGLI APPRENDIMENTI CURRICULARI 
La meraviglia del viaggio. Il viaggio come forma di evasione dalla 

inautenticità della vita quotidiana (la novella “Il treno ha fischiato” e il 

romanzo “Il fu Mattia Pascal” di L. Pirandello) 

Uguaglianza e diversità. L’emarginazione in “Rosso Malpelo” e nel 

romanzo “I Malavoglia” di G. Verga. Il personaggio dell’inetto nei 

romanzi umoristici di Pirandello.  

La concezione maschilista e patriarcale nelle figure femminili del 

Romanzo I Malavoglia. 

 

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’ AMBITO DI EDUCAZIONE CIVICA 

E AFFRONTATE A LIVELLO DISCIPLINARE 
I cambiamenti e le modalità di adattamento nei settori pubblici e nella 
sfera 
individuale in seguito all’emergenza della pandemia da covid-19. 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

La classe, costituita da 19 alunni non presenta problemi comportamentali di particolare entità. 

La frequenza è stata regolare per la maggior parte di loro, discontinua per alcuni. 

Dal punto di vista didattico, un gruppo di alunne ha mostrato un impegno abbastanza costante sia da 

remoto che in presenza, caratterizzandosi per la capacità di esporre con metodo adeguato e linguaggio 

settoriale gli argomenti svolti, raggiungendo discrete e\o buone competenze e abilità. Qualcuna si è distinta 

per la partecipazione attiva e continua, per l’abilità di effettuare collegamenti intra ed inter disciplinari, 

conseguendo in forma completa le conoscenze e le competenze.    

Altri, pur possedendo discrete abilità, hanno mostrato un interesse e un impegno saltuario, recuperando 



 
 

 

 

 

alla fine del secondo quadrimestre sufficienti conoscenze.   

Per altri l’interesse e la partecipazione discontinua, le mediocri abilità si sono tradotte in una metodologia 

di studio mnemonico e in una conoscenza incompleta degli argomenti svolti. 

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 

Lezione frontale, interattiva, guidata e individualizzata in rapporto alle eterogenee abilità e competenze 

degli alunni. 

Si è cercato di suscitare l’interesse attraverso il riferimento a ideologie e problematiche attuali 

tematicamente comparabili con le idee, le riflessioni, i personaggi delle opere analizzate. 

 

DIDATTICA A DISTANZA 
Il rispetto delle norme igienico sanitarie e il periodo della didattica a distanza, resi necessarie 

dall’emergenza della pandemia SARS-CoV-2, ha avuto dei riverberi destabilizzanti per una parte della classe 

sia nella sfera socio-affettiva che nella tensione della disciplina, sebbene le attività didattiche siano state 

svolte regolarmente attraverso l’applicazione classroom, utilizzata per le video lezioni, le verifiche orali e\o 

scritte, la condivisione file e di altro materiale didattico. 

 

RECUPERO 
Gli alunni, che non hanno effettuato uno studio costante, hanno avuto l’opportunità di recuperare gli 

argomenti in itinere durante varie pause didattiche anche mediante la somministrazione di questionari 

nella fase della didattica a distanza. 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 

Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo  ☐ ☐ X ☐ ☐ 

Altri libri  ☐ X ☐ ☐ ☐ 

Dispense  ☐ ☐ ☐ X ☐ 

Laboratori  X ☐ ☐ ☐ ☐ 

Visite guidate  X ☐ ☐ ☐ ☐ 

Incontri con esperti  X ☐ ☐ ☐ ☐ 

LIM ☐ X ☐ ☐ ☐ 

WEB ☐ X ☐ ☐ ☐ 

Software  X ☐ ☐ ☐ ☐ 

Altro: SCHEMI E SINTESI ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

(spazio per eventuali note descrittive e/o esplicative) 

 

Introdurre eventuale testo 



 
 

 

 

 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Le modalità di verifica in itinere sono state costituite da dialoghi interpersonali, da test ed esercizi per 

evitare lo studio mnemonico. 

Le verifiche sommative orali hanno consentito di rilevare le conoscenze e le abilità, ma sopratutto di 

chiarire determinati concetti e di guidare gli alunni nella analisi del testo poetico e prosastico, nella 

strutturazione ed esposizione lineare dei vari argomenti in vista del colloquio dell’Esame di Stato. 

 

CRITERI/MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
Interrogazione lunga x 

Interrogazione breve x 

Tema o breve saggio x 

Questionario x 

Relazione/esposizione x 

Esercizi x 

Test ☐ 

Altro * ☐ 

*DA ESPLICITARE 

 

VALUTAZIONE 

LA VALUTAZIONE È STATA EFFETTUATA ATTRAVERSO I SEGUENTI CRITERI: 

● ACQUISIZIONE E RAGGIUNGIMENTO DI CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE INDICATE NELLA PROGRAMMAZIONE. 

● IMPEGNO, COSTANZA, INTERESSE E PARTECIPAZIONE MOSTRATI NELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE E DA REMOTO. 

● PROGRESSI COMPIUTI RISPETTO ALLA SITUAZIONE DI PARTENZA. 

SONO STATE PRESE IN CONSIDERAZIONE LE DIFFICOLTÀ DELLE MODALITÀ DELLA DIDATTICA A DISTANZA MA ANCHE L’ATTITUDINE 

ALL’USO DI STRUMENTI INFORMATICI E ALLA PARTECIPAZIONE COSTANTE E ATTIVA ALLE VARIE ATTIVITÀ DA REMOTO. 
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DISCIPLINA 

Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali 

(conoscenze/competenze/abilità) 

Obiettivi generali  

Conoscenze 

- I fenomeni storici che hanno caratterizzato la seconda metà dell’Ottocento. 

- I fenomeni storici che hanno caratterizzato la prima metà del Novecento. 

 Competenze 

- Analizzare i concetti chiave di un fenomeno storico ed operare sintesi significative. 

- Comprendere e individuare cause e conseguenze dei fatti storici. 

- Operare connessioni tra gli eventi. 

- Effettuare collegamenti tra gli argomenti storici e gli attuali tematicamente comparabili. 

Abilità 

- Collocare i fenomeni storici nelle corrette coordinate spazio-temporali.  

- Esporre i fatti e le problematiche della storia in forma lineare e coerente. 

- Individuare gli elementi costitutivi dei fatti storici, utilizzando il lessico specifico della disciplina. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 

connessioni con altra/e 

discipline 

Riflessioni di 

Educazione Civica 

Modulo I 

Dalla Rivoluzione 

francese al 

Congresso di 

Vienna 

-La rivoluzione francese: le cause, le varie fasi, 

l’epoca del Terrore. 

- Il Congresso di Vienna e la Restaurazione. 

  

Modulo II 

Il Risorgimento 

- Liberalismo e Democrazia. 
- Il Risorgimento e le rivolte del 1848. 
- Il Regno di Sardegna e la Prima 
Guerra d’Indipendenza. 

  

Modulo III 

Il processo di 
unificazione in 
Italia  

- Il Piemonte liberale e il ministero di 
Cavour. 
- La Seconda Guerra d’Indipendenza. 
- La Spedizione dei Mille e la proclama-
zione dell’Unità d’Italia. 

Italiano  

Modulo IV 

 

Il Post-unità 
d’Italia 

- I problemi del Regno d’Italia. 
- La Questione romana. 
- La Questione meridionale: le cause, il 
brigantaggio e i gabellotti. 
- Lo sfruttamento minorile ieri e oggi. 
- Il conflitto Austro-prussiano o Terza 
Guerra d’Indipendenza. 

Italiano e Diritto  

Modulo V 

L’Italia dal 1871 al 
1900 

- La Belle Èpoque e la celebrazione del 
progresso. 
- Le riforme della Destra storica (sin-
tesi) 

ITALIANO.  



 
 

 

 

 

- Le riforme della Sinistra storica                
( sintesi ) 

Modulo VI 

La seconda 
rivoluzione 
industriale 

- Le coordinate spazio-temporali e le 
caratteristiche socio-economiche. 
- Le nuove invenzioni e scoperte: i set-
tori industriali. 
- Il taylorismo e il fordismo. 
- La Grande Depressione: la crisi indu-
striale e agricola. 
- Il protezionismo e le emigrazioni di 
massa. 

Italiano  

Modulo VII 

L’età giolittiana 

- L’ideologia politica di Giolitti. 
- Le riforme sociali e politiche. 
- Lo sciopero generale del 1904. 
- Il Nazionalismo (caratteristiche gene-
rali) 
- I Patti Lateranensi. 
- La guerra della Libia e la caduta di 
Giolitti. 

Diritto Divieto del lavoro 

minorile e 

protezione dei 

giovani sul luogo 

del lavoro (art. 32 

della Costituzione 

Italiana e Direttiva 

94/33 della carta 

della Comunità 

Europea. 

Modulo VIII 

La Grande 
Guerra 

- Le cause del conflitto. 
- Dalla guerra di movimento alla guerra 
di posizione. 
- La guerra dal 1915 al 1918: il fronte 
occidentale e orientale. 
- La Rivoluzione bolscevica (sintesi). 
- L’Intervento dell’Italia. 
- La conclusione del conflitto e i Trattati 
di pace. 

Italiano  

Modulo IX 

Il Dopoguerra in 

Italia e le origini 

del Fascismo 

(sintesi) 

- La delusione degli interventisti per la 
“vittoria mutilata”. 
- La nuova Destra: D’Annunzio e Mus-
solini. 
- Il Biennio Rosso e la divisione delle si-
nistre. 
- La crisi dello Stato Liberale: Mussolini 
conquista il potere. 
- La Marcia su Roma. 

  

Modulo X 

La Dittatura 

fascista (sintesi) 

- Il delitto Matteotti. 
- Le leggi fascistissime. 
- Il partito nazionale fascista. 
- Il manifesto delle leggi razziali. 
 

Diritto Il Fascismo 

sovverte le 

Istituzioni liberali. 

 

TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE E DECLINATE 

NEGLI APPRENDIMENTI CURRICULARI 
Il diritto del lavoro. Le riforme sociali di Giolitti, il primo sciopero nazionale del 

1905 e le prime conquiste dei diritti dei lavoratori. 

Turismo sostenibile prime forme di inquinamento con la Rivoluzione 



 
 

 

 

 

Industriale. 

 

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’ AMBITO DI EDUCAZIONE CIVICA 

E AFFRONTATE A LIVELLO DISCIPLINARE 
Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo del lavoro 

(art. 32 della Costituzione Italiana e Direttiva 94/33 della carta della 

Comunità Europea). 

Il Fascismo sovverte le Istituzioni liberali. 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

La classe, costituita da 19 alunni non presenta problemi comportamentali di particolare entità. 

La frequenza è stata regolare per la maggior parte di loro, discontinua per alcuni. 

Dal punto di vista didattico, un gruppo di alunne ha mostrato un impegno abbastanza costante sia da 

remoto che in presenza, caratterizzandosi per la capacità di esporre con metodo adeguato e linguaggio 

settoriale gli argomenti svolti, raggiungendo discrete e\o buone competenze e abilità. Qualcuna si è distinta 

per la partecipazione attiva e continua, per l’abilità di effettuare collegamenti intra ed inter disciplinari, 

conseguendo in forma completa le conoscenze e le competenze.    

Altri, pur possedendo discrete abilità, hanno mostrato un interesse e un impegno saltuario, recuperando 

alla fine del secondo quadrimestre sufficienti conoscenze.   

Per altri l’interesse e la partecipazione discontinua, le mediocri abilità si sono tradotte in una metodologia 

di studio mnemonico e in una conoscenza incompleta degli argomenti svolti. 

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 

Lezione frontale, interattiva, guidata e individualizzata in rapporto alle eterogenee abilità e competenze 

degli alunni. 

Si è cercato di suscitare l’interesse attraverso il riferimento a fenomeni e problematiche attuali 

tematicamente comparabili con gli eventi, i personaggi e le dinamiche socio-politiche e culturali dei periodi 

storici affrontati. 

DIDATTICA A DISTANZA 

Il rispetto delle norme igienico sanitarie e il periodo della didattica a distanza, resi necessarie 

dall’emergenza della pandemia, covid 19, ha avuto dei riverberi destabilizzanti per una parte della classe 

sia nella sfera socio-affettiva che nella tensione della disciplina, sebbene le attività didattiche siano state 

svolte regolarmente attraverso l’applicazione classroom, utilizzata per le video lezioni, le verifiche orali e\o 

scritte, la condivisione file e di altro materiale didattico. 

 

RECUPERO 

Gli alunni, che non hanno effettuato uno studio costante, hanno avuto l’opportunità di recuperare gli 

argomenti in itinere durante varie pause didattiche.   

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 



 
 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo  ☐ X ☐ ☐ ☐ 

Altri libri  ☐ ☐ X ☐ ☐ 

Dispense  ☐ ☐ ☐ X ☐ 

Laboratori  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Visite guidate  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Incontri con esperti  X ☐ ☐ ☐ ☐ 

LIM X ☐ ☐ ☐ ☐ 

WEB ☐ ☐ X ☐ ☐ 

Software  ☐ X ☐ ☐ ☐ 

Altro  Sintesi e schemi.  

nella sezione ”Descrizione” 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

(spazio per eventuali note descrittive e/o esplicative) 

Introdurre eventuale testo 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Le modalità di verifica in itinere sono state costituite da dialoghi interpersonali, da test ed esercizi per 

evitare lo studio mnemonico. 

I questionari e le verifiche sommative orali hanno consentito di rilevare le conoscenze e le abilità, ma 

sopratutto di chiarire determinati concetti e di guidare gli alunni nella strutturazione ed esposizione lineare 

di vari argomenti in vista del colloquio dell’Esame di Stato. 

 

CRITERI/MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
Interrogazione lunga X 

Interrogazione breve X 

Tema o breve saggio ☐ 

Questionario X 

Relazione/esposizione ☐ 

Esercizi X 

Test X 

Altro * ☐ 

*DA ESPLICITARE 

 

VALUTAZIONE 

LA VALUTAZIONE È STATA EFFETTUATA ATTRAVERSO I SEGUENTI CRITERI: 

● ACQUISIZIONE E RAGGIUNGIMENTO DI CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE INDICATE NELLA PROGRAMMAZIONE. 

● IMPEGNO, COSTANZA, INTERESSE E PARTECIPAZIONE MOSTRATI NELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE E DA REMOTO. 

● PROGRESSI COMPIUTI RISPETTO ALLA SITUAZIONE DI PARTENZA. 

SONO STATE PRESE IN CONSIDERAZIONE LE DIFFICOLTÀ DELLE MODALITÀ DELLA DIDATTICA A DISTANZA MA ANCHE L’ATTITUDINE 

ALL’USO DI STRUMENTI INFORMATICI E ALLA PARTECIPAZIONE COSTANTE E ATTIVA ALLE VARIE ATTIVITÀ DA REMOTO. 
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DISCIPLINA 
Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità) 

Obiettivi generali  

Conoscenze: 

- Prodotti turistici: a catalogo e a domanda; 

- Struttura del piano di marketing; 

- Marketing territoriale e politiche di sviluppo sostenibile dell’Ente Pubblico; 

- Struttura e funzioni del budget e del business plan; 

- Reporting e analisi degli scostamenti; 

Abilità: 

- Elaborare prodotti turistici, anche a carattere tematico, e il relativo prezzo con riferimento al territorio ed 

alle sue caratteristiche; 

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

- Monitorare i processi produttivi e analizzare i dati per ricavarne indici; 

- Elaborare business plan; 

- Utilizzare strategie di marketing per la promozione del prodotto e dell’immagine turistica del territorio in 

Italia e all’Estero; 

- Elaborare un piano di marketing territoriale in funzione delle politiche economiche e finanziare poste in 

essere per la governance del settore.  

CONTENUTI DISCIPLINARI 
Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 

connessioni con altra/e 

discipline 

Riflessioni di 

Educazione Civica 

Il bilancio 

d’esercizio e 

l’analisi per indici 

- Lo Stato Patrimoniale; 

- Il Conto Economico; 

- La riclassificazione dello Stato 

Patrimoniale e del Conto 

Economico; 

- Gli indici di bilancio. 

  

La contabilità dei 

costi 

- Il metodo del full costing per il 

controllo dei costi; 

- Le configurazioni di costo; 

- La break-even analysis. 

Lingua inglese, 

Matematica. 

 

Il piano marketing - L’analisi SWOT; 

- Il piano di marketing di un tour 

Operator/Hotel. 

Lingua Inglese.  

Il budget - Il budget degli investimenti e il 

budget finanziario; 

- Il budget economico generale; 

- Il controllo di budget e l’analisi degli 

scostamenti. 

  

Il business plan - Dalla business idea al progetto 

imprenditoriale; 

  



 
 

 

 

 

- L’analisi economico-finanziaria; 

- Il business plan di un tour Operator. 

Il marketing 

territoriale 

- Gestione, promozione e sviluppo 

sostenibile del territorio; 

- Il marketing della destinazione 

turistica: il prodotto-destinazione; 

- Il piano di marketing territoriale. 

Lingua Inglese e Lingua 

spagnola. 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 
La classe V A si compone di 19 alunne/i, tutte/i frequentanti e provenienti dalla IV A. All’interno della classe possiamo 

individuare due gruppi: un gruppo interessato e attento alla disciplina, il secondo meno interessato. Il grado di 

istruzione e di preparazione può considerarsi soddisfacente per quasi tutte/i le/gli alunne/i. 

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO/DIDATTICA A 

DISTANZA 
Sono state privilegiate: la discussione guidata attraverso la quale le/gli alunne/i sono state/i motivate/i e sollecitate/i 

ad esprimere il loro parere su quanto gli è stato proposto; i lavori di gruppo; le esercitazioni al computer e la lezione 

frontale interattiva. Dal mese di Ottobre al mese di Febbraio, le video lezioni sulla piattaforma Google Meet e la 

condivisione di documenti e esercitazioni su “classroom” e sulla “bacheca argo” hanno rimpiazzato, le tradizionali 

lezioni. Tra gli strumenti di lavoro sono stati utilizzati: libro di testo, giornali e riviste economiche, documenti originali, 

schede di lavoro, computer, tablet e smartphone. 

 

RECUPERO 
È stato privilegiato il fermo didattico, per consentire alle/i alunne/i meno interessate/i alla disciplina e con lacune 

pregresse, di raggiungere gli obiettivi minimi. 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo      x 

Altri libri     x  

Dispense     x  

Laboratori    x   

Visite guidate    x   

Incontri con esperti     x  

LIM   x   

WEB     x 

Software    x   

Altro ________________________________      

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
La verifica degli apprendimenti, in particolare, si è articolata in tre fasi: 



 
 

 

 

 

Verifica iniziale: fatta all’inizio dell’anno scolastico, per consentire al docente di rilevare i requisiti di partenza degli 

studenti attraverso test, questionari, esercizi per discipline o aree disciplinari, e per individuare le strategie da atti-

vare per la sua azione educativa didattica. 

Verifica formativa: tendente a cogliere “in itinere” i livelli di apprendimento dei singoli, a controllare l’efficacia delle 

procedure seguite, a verificare il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati, ad impostare attività di recupero 

e di sostegno delle situazioni di svantaggio e a valorizzare, con attività di approfondimento, le eccellenze.  

Verifica finale. 

 

TIPOLOGIA VERIFICHE  
Per la verifica dei risultati di apprendimento, sono state utilizzate: prove strutturate e non, prove scritte e orali. Le 

prove scritte sono state soltanto due nel primo quadrimestre. Nel secondo quadrimestre, sono state privilegiate le 

prove orali, per poter affrontare il “nuovo esame di stato”. Al fine di potere esprimere un ponderato giudizio alla 

fine di ciascun periodo. Le singole prove sono state valutate nel modo più obiettivo e impersonale possibile senza 

tenere conto dei risultati delle prove precedenti o di altri elementi estranei. 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  
(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 

Valutazione finale (1° e 2° quadrimestre): è stato espresso a fine quadrimestre in scala decimale, tenendo conto dei 

seguenti criteri: conoscenza dei contenuti culturali, applicazione delle conoscenze acquisite nella soluzione di pro-

blemi, possesso dei linguaggi specifici, metodo di studio e partecipazione al dialogo educativo, capacità di analisi, di 

sintesi e di valutazione, processo di apprendimento con individuazione di progresso o di regresso rispetto ai livelli di 

partenza. Il voto attribuito è stato il risultato della combinazione di livelli diversi di conoscenze, competenze, capacità 

e comportamenti. I criteri di valutazione, tuttavia, terranno conto anche dell’impegno, dell’attenzione e dell’inte-

resse dimostrati, nonché della partecipazione, delle capacità personali e dei risultati conseguiti in relazione agli 

obiettivi proposti.  

 

MODALITA’ PREVISTE  

(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 

 1 2 3 4 5 

Interrogazione lunga   x   

Interrogazione breve     x 

Tema o breve saggio x     

Questionario    x  

Relazione/esposizione    x  

Esercizi     x 

Test   x   

Altro      
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DISCIPLINA 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità) 

(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 

OBIETTIVI GENERALI E CONTENUTI DISCIPLINARI 

Argomenti/Autori 

 

Programma Spunti per possibili 

connessioni con 

altra/e discipline 

Riflessioni di 

Educazione Civica 

 Libro di testo: Go 

travelling di Susan 

Burns (Autore), Anna 

M. Rosco (Autore) 
 MODULE 4 (Where to 

stay) 

Unit 1 

Dealing with arrivals 

and check-in 

procedure. 

Leaving the hotel and 

check-out 

procedure. 

Unit 2 

What in self-catering 

accommodation

? 

MODULE 5/6 (Around 

the world) 

The Main touristic 

international 

destination: 

Students choose four 

international tourists 

destination and apply 

the following points: 

Main cultural and 

historical monuments; 

Best season to visit the 

tourist destination; 
Entertainment ( eating 

out, sightseeing,  

folklore shows, 

shopping); 

Le connessioni sono 

state correlate alla 

Tecnica Turistica 

perché peculiare alla 

microlingua Inglese 

oggetto di studio. 
E’ stato oggetto di 

studio ed 

approfondimento il 

Marketing in tutti i 

suoi aspetti tecnici. 

 

Comprovata capacità di 

utilizzare conoscenze, 

abilità e capacità personali, 

sociali e/o metodologiche, 

in situazioni di lavoro o di 

studio e nello sviluppo 

professionale e personale. 

Nel contesto del Quadro 

Europeo delle Qualifiche le 

competenze sono descritte 

in termini di responsabilità 

e autonomia. 

imparare ad imparare 

progettare 

comunicare 

collaborare e partecipare 

 agire in modo autonomo e 

responsabile 

 risolvere problemi 

 individuare collegamenti e 

relazione 

 acquisire ed interpretare 

l'informazione. 



 
 

 

 

 

Geographic position; 
Climate; 
Advantages and 

disadvantages to choose  

destination . 
 

MODULE 7 (Touristic 

Marketing ) 

What is target tourist? 

Develpment activity 

CULTURE AND 

TOURISM 

WilliamShakespeare – 

life and Story. 

The brexit; 

 
 

Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in 

situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro 

Europeo delle Qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. 

 COMPETENZE 

(l’alunno/a  è in grado 

di:) 

ABILITA’ CONOSCENZE 

UNIT 1  

ELEMEN

TARY 

•  Interagire in 

semplici scambi 

dialogici 

relativi alla vita 

quotidiana, 

usando un 

lessico 

adeguato e 

funzioni 

comunicative 

appropriate.; 

• Comprendere e 

produrre 

semplici 

descrizioni orali 

e scritte; 

• Ampliare la 

conoscenza 

lessicale; 

• Riflettere sulla 

lingua straniera 

e operare 

1. Comprendere un episodio di un 

video; 

2. Comprendere e domandare la 

provenienza di una persona; 

3. Comprendere e fare una semplice 

descrizione di una persona; 

4. Comprendere e dire la posizione di 

oggetti; 

5. Leggere la descrizione di una 

persona e scriverne una simile su 

una persona nota; 

6. Leggere e scrivere una e-mail. 

Funzioni linguistiche 

• salutare; 

• chiedere e dire il 

nome; 

• presentarsi; 

• descrivere persone. 
Strutture grammaticali 

• pronomi personali 

soggetto; 

• presente di be; 

• risposte brevi; 

• articoli the, a, an; 

• aggettivi possessivi; 

• question words: who, 

what; where; 

• prepositions of place; 

• aggettivi e pronomi 

dimostrativi ed usi 

particolari; 

• ;ordine di aggettivi e 



 
 

 

 

 

confronti con la 

propria. 
nomi. 

UNIT 2  

ELEMEN

TARY 

 

• Interagire in semplici 

scambi dialogici 

relativi alla vita 

quotidiana, usando un 

lessico adeguato e 

funzioni comunicative 

appropriate; 

• Comprendere e 

produrre semplici 

descrizioni orali e 

scritte; 

• Ampliare la 

conoscenza lessicale; 

• Riflettere sulla lingua 

straniera e operare 

confronti con la 

propria ; 

• Sviluppare la 

competenza digitale. 

• Comprendere un episodio di un 

video; 

• Chiedere e dire la disponibilità di 

merce in un negozio; 

• Comprendere una canzone; 

• Leggere e scrivere una e-mail 

parlando di gusti e preferenze; 

• Leggere un breve testo informativo; 

• Comprendere una conversazione sui 

preparativi per un viaggio; 

• Chiedere e parlare di gusti e 

preferenze. 

Funzioni linguistiche 

• Parlare del possesso; 

• Parlare di professioni; 

• Chiedere e dare 

informazioni 

personali; 

• Esprimere gusti e 

preferenze;parlare di 

quantità. 
Strutture grammaticali 

• Have got; 

• Present simple; 

• Risposte brevi; 

• Some, any, no, how, 

much/many; 

• What does she like? 

What’s she like? 

• Want + infinito. 

UNIT 3  

ELEMEN

TARY 

• Interagire in semplici 

scambi dialogici 

relativi alla vita 

quotidiana, usando un 

lessico adeguato e 

funzioni comunicative 

appropriate; 

• Comprendere e 

produrre semplici 

descrizioni orali e 

scritte; 

• Ampliare la 

conoscenza lessicale; 

• Riflettere sulla lingua 

straniera e operare 

confronti con la 

propria; 

• Approfondire aspetti 

della cultura 

anglosassone. 

• Comprendere un episodio di un 

video; 

• Parlare della disponibilità, possesso 

e quantità; 

• Descrivere oralmente una stanza; 

• Scrivere la descrizione di una 

stanza; 

• Scrivere un elenco di cose 

necessarie per una festa; 

• Leggere un testo informativo e 

inferire significati non noti dal 

contesto; 

• Leggere e scrivere la presentazione 

di un’abitazione per uno scambio 

vacanze. 

Funzioni linguistiche 

• Parlare di azioni in 

corso di svolgimento; 

• Descrivere un luogo. 
Strutture grammaticali 

• Present progressive; 

• Present simple vs 

present progressive; 

• A lot of, lots of, 

plenty of, very, much, 

many, (a) little, (a) 

few; 

• Ordine aggettivi. 

 

 

UNIT 4  

ELEMEN

TARY 

• Interagire in semplici 

scambi dialogici 

relativi alla vita 

quotidiana, usando un 

lessico adeguato e 

funzioni comunicative 

appropriate; 

•  Comprendere un episodio di un 

video; 

• Interagire in dialoghi su argomenti 

quotidiani; 

• Parlare di hobbies e di tempo libero; 

• Leggere un’e-mail; 

• Scrivere un’e-mail su hobbies e 

Funzioni linguistiche 

• Parlare di ciò che 

(non) si sa fare; 

• Fare una proposta; 

• Parlare di possesso; 

• Chiedere un 

permesso, concederlo 



 
 

 

 

 

• Comprendere produrre 

semplici descrizioni 

orali e scritte; 

• Ampliare la 

conoscenza lessicale; 

• Riflettere sulla lingua 

straniera e operare 

confronti con la 

propria. 

attività del tempo libero; 

• Usare un dizionario monolingue; 

• Descrivere oralmente una persona. 

o rifiutarlo; 

• Parlare di possibilità e 

impossibilità.  
Strutture grammaticali 

• Can, may; 

• Pronomi personali 

complemento; 

• Let’s; 

• Preposizioni di moto; 

• Question words: who, 

whose, what, where, 

when, which, why. 

UNIT 7  

ELEMEN

TARY 

• Interagire in semplici 

scambi dialogici 

relativi alla vita 

quotidiana, usando un 

lessico adeguato e 

funzioni comunicative  

appropriate; 

• Comprendere e 

produrre descrizioni 

orali e scritte; 

• Leggere e scrivere 

testi coerenti; 

• Ampliare la 

conoscenza lessicale; 

• Riflettere sulla lingua 

straniera e operare 

confronti con la 

propria; 

• Capire l’importanza 

della conoscenza di 

una lingua straniera in 

una società 

multiculturale. 

• Comprendere un episodio di un 

video; 

• Comprendere conversazioni; 

• Leggere un brano sull’importanza 

della conoscenza delle lingue 

straniere; 

• Inferire significati dal contesto; 

• Leggere un oroscopo; 

• Leggere una ricetta, 

• Ricercare date di eventi storici 

importanti; 

• Ascoltare la descrizione di un family 

tree; 

• Leggere un’e-mail; 

• Scrivere un’e-mail descrivendo 

come si è trascorso un weekend 

Funzioni linguistiche 

• Descrivere fatti 

avvenuti nel passato; 

• Chiedere date e 

compleanni; 

• Descrivere sequenze 

di azioni. 
Strutture grammaticali 

• Past simple di be; 

• Risposte brevi; 

• Was/were born; 

• Numeri ordinali; 

• Date. 

 

UNIT 1  

PRE-

INTERME

DIATE 

• Interagire in scambi 

dialogici relativi alla 

vita quotidiana, 

usando un lessico 

adeguato e funzioni 

comunicative 

appropriate; 

• Comprendere e 

produrre descrizioni 

orali e scritte; 

• Leggere opuscoli; 

• Leggere e scrivere 

testi coerenti; 

• Comprendere un episodio di un 

video; 

• Ascoltare un dialogo; 

• Comprendere la descrizione di una 

giornata; 

• Scrivere un’e-mail con la 

descrizione di fatti quotidiani ed 

eventi passati; 

• Leggere una pagina di un opuscolo; 

• Comprendere una descrizione orale 

di un luogo turistico; 

• Leggere un brano sulla società 

inglese del 1700; 

Funzioni linguistiche 

• Parlare della 

frequenza con cui 

avvengono azioni; 

• Trarre conclusioni; 

• Proibire ; 

• Parlare di abitudini al 

passato; 

• Fare scelte: 
Strutture grammaticali 

• Avverbi di frequenza; 

• Must/can’t; 

• Used to; 



 
 

 

 

 

• Ampliare la 

conoscenza lessicale; 

• Riflettere sulla lingua 

straniera e operare 

confronti con la 

propria; 

• Imparare a imparare: 

riconoscere l’uso delle 

funzioni linguistiche; 

• Approfondire aspetti 

della cultura 

anglosassone. 

• Riscrivere un brano da un altro 

punto di vista. 
• Either…or/neither…n

or/both…and. 

UNIT 2  

PRE-

INTERME

DIATE 

• Interagire in scambi 

dialogici relativi alla 

vita quotidiana, 

usando un lessico 

adeguato e funzioni 

comunicative 

appropriate; 

• Comprendere e 

produrre descrizioni 

orali e scritte; 

• Leggere e scrivere 

testi coerenti; 

• Ampliare la 

conoscenza lessicale; 

• Riflettere sulla lingua 

straniera e operare 

confronti con la 

propria; 

• Sviluppare 

competenze sociali e 

civiche :ambiente ed 

ecologia; 

• Utilizzare la lingua 

inglese come 

strumento per 

ampliare le proprie 

conoscenze. 

• Comprendere un episodio di un 

video; 

• Ascoltare un dialogo; 

• Interagire in una conversazione; 

• Leggere una pagina di un sito web; 

• Leggere un articolo di una rivista 

sulla nuova architettura; 

• Descrivere un edificio moderno; 

• Comprendere una trasmissione 

radiofonica; 

• Scrivere un’e-mail; 

• Comprendere una canzone; 

• Scrivere un testo con la descrizione 

di uno scherzo; 

• Leggere un articolo di un 

quotidiano. 

Funzioni linguistiche 

• Parlare di  azioni in 

corso nel passato; 

• Parlare di eventi 

inaspettati; 

• Chiedere conferma. 
Strutture grammaticali 

• Past progressive/past 

simple; 

• Question tags. 

UNIT 3  

PRE-

INTERME

DIATE 

• Interagire in scambi 

dialogici relativi alla 

vita quotidiana, 

usando un lessico 

adeguato e funzioni 

comunicative 

appropriate; 

• Comprendere e 

produrre descrizioni 

orali e scritte; 

• Comprendere un episodio di un 

video; 

• Comprendere un dialogo; 

• Comprendere e leggere 

un’intervista; 

• Scrivere un dialogo; 

• Riferire un discorso diretto o un 

messaggio scritto; 

• Leggere e scrivere una recensione di 

Funzioni linguistiche 

• Esprimere a accordo 

o disaccordo; 

• Riferire affermazioni, 

domande, ordine, 

richieste, eventi 

passati. 
Strutture grammaticali 

• So do I/Neither do I/I 

do/I don’t; 



 
 

 

 

 

• Comprendere 

interviste; 

• Leggere e scrivere 

testi coerenti; 

• Ampliare la 

conoscenza lessicale; 

• Riflettere sulla lingua 

straniera e operare 

confronti con la 

propria; 

• Approfondire aspetti 

della lingua 

anglosassone. 

un film. • Discorso indiretto : 

say /tell. 

UNIT 4   

PRE-

INTERME

DIATE 

• Interagire in scambi 

dialogici relativi alla 

vita quotidiana, 

usando un lessico 

adeguato e funzioni 

comunicative 

appropriate; 

• Comprendere e 

produrre descrizioni 

orali e scritte; 

• Leggere e scrivere 

testi coerenti; 

• Ampliare la 

conoscenza lessicale; 

• Riflettere sulla lingua 

straniera e operare 

confronti con la 

propria; 

• Imparare a imparare: 

riconoscere l’uso delle 

funzioni linguistiche; 

• Utilizzare la lingua 

inglese come 

strumento per 

ampliare le proprie 

conoscenze. 

• Comprendere un episodio di un 

video; 

• Comprendere un dialogo; 

• Lettura di un dialogo; 

• Descrivere oralmente e per iscritto 

le proprie e altrui emozioni; 

• Leggere un’e-mail; 

• Scrivere un’e-mail; 

• Scrivere un riassunto; 

• Ascoltare un’intervista. 

 

Funzioni linguistiche 

• .esprimere (in) 

capacità nel passato; 

• Dare un ordine o 

un’istruzione; 

• Permettere ad altri di 

fare qualcosa; 

• Offrire, invitare, 

proporre; 

• Esprimere preferenze. 
Strutture grammaticali 

• Let; 

• Could; 

• Have to; 

• I’d like/I’d prefer/I’d 

rather. 

 

 

TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE E DECLINATE 

NEGLI APPRENDIMENTI CURRICULARI 
Analisi Swot  

Marketing mix 

 

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’ AMBITO DI CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE E AFFRONTATE A LIVELLO DISCIPLINARE 



 
 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 
(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione agli obiettivi) 

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 
(sintesi) 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 

La consapevolezza di dare un contenuto disciplinare confacente alla specificità del corso di studio 

frequentato, ha attivato un criterio didattico che ha privilegiato il ruolo attivo del discente dinanzi al 

contenuto disciplinare, ciò ha dirottato il docente verso un percorso didattico che ha riconosciuto, nel 

controllo del processo di apprendimento e di maturazione, l’elemento fondamentale dell’attività 

educativa svolta. 

Al tradizionale metodo quindi, di trasmissione della nozione, si sono affiancati un costante stimolo al libero 

dibattito, un approccio hai contenuti disciplinari autonomo che ha tenuto conto dell’età e del livello di 

maturazione degli studenti. 

La classe nelle pur significative varianti individuali ha mostrato di apprezzare tale approccio verso la 

disciplina. Il profitto ed il livello di maturità educativo raggiunti confermano la positività delle strategie 

educative utilizzate. 

Durante il percorso didattico il docente ha registrato una modificazione positiva dei comportamenti 

scolastici (interesse, capacità di ascolto, maggiore fiducia in sé ,resa scolastica) che hanno indotto 

l’insegnante  a pensare che il metodo utilizzato  sia stato valido anche rispetto alle mete relative  raggiunte. 

Tutte le attività didattico-educative sono state svolte con le dovute attenzioni ai bisogni educativi ed alle 

capacità delle singole studentesse al fine di far loro conseguire un grado di competenze adeguate alle 

peculiarità del curriculo generale. 

Sono stati usati metodologicamente i seguenti metodi: Flipped classroom, cooperative learning, problem 

solving, brain storming. 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

VISTA LA SITUAZIONE PALESE DELLA CHIUSURA DELLA SCUOLA E L’ATTIVAZIONE DELLE LEZIONI DIDATTICO EDUCATIVE DAD, SONO 

STATE SVOLTE UTILIZZANDO LA BACHECA ARGO DID UP ED ALTRI MEZZI E STRUMENTI AL FINE DI FAR GIUNGERE AD OGNI STUDENTESSA 

E STUDENTE I SUSSIDI DIDATTICO-EDUCATIVI NECESSARI ALLA LORO FORMAZIONE CULTURALE. 

 

RECUPERO 
Non sono stati necessari corsi di recupero veri e propri, quanto, piuttosto attività di revising. 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo       

Altri libri       

Dispense       



 
 

 

 

 

Laboratori       

Visite guidate       

Incontri con esperti       

LIM      

WEB      

Software       

Altro ________________________________      

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
L’obbiettivo di valutazione primario è stato il divenire culturale degli studenti attraverso un criterio di 

valutazione assoluto. Le valutazioni sono state  d’ordine formativo alla fine di ogni unità didattica, d’ordine 

sommativi alla fine di ogni quadrimestre. 

Principalmente si sono valutate l’esposizione dei contenuti, controllando che essi non fossero frutto di uno 

studio mnemonico e slegato da un ragionamento personale; per una valutazione discreta si è valutata 

inoltre la capacità di rielaborazione personale dei contenuti; per una valutazione buona la capacità di 

soluzione originale di problemi connessi alle tematiche prese in esame. le verifiche sono state costanti e 

programmate.  

LA VALUTAZIONE FINALE TERRÀ CONTO DEI RISULTATI OTTENUTI ATTRAVERSO VERIFICHE PERIODICHE, DEI LIVELLI DI PARTENZA, 

DELLA PARTECIPAZIONE E DELL’IMPEGNO MOSTRATO, DEL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI PREFISSATI 

NONCHÉ DEI LIVELLI DI CRESCITA E DI MATURAZIONE RAGGIUNTI. NELLA VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE ORALI E SCRITTE SARANNO 

UTILIZZATE LE VARIE GRIGLIE DI CORREZIONE CONCORDATE IN SEDE DI PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO DI LINGUA INGLESE. 

 

CRITERI/MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
  

Interrogazione lunga  

Interrogazione breve  

Tema o breve saggio  

Questionario  

Relazione/esposizione  

Esercizi  

Test  

Altro *  

*DA ESPLICITARE 

 

MODALITA’ PREVISTE  
(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 

 1 2 3 4 5 

Interrogazione 

lunga 

 x    

Interrogazione 

breve 

    x 



 
 

 

 

 

Tema o breve 

saggio 

    x 

Questionario      

Relazione/espo

sizione 

  x   

Esercizi     x 

Test     x 

Altro      
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DISCIPLINA 

OBIETTIVI GENERALI 

 

COMPETENZE 

 

L’ alunno: 

● interagisce nel gruppo esprimendo le proprie opinioni, rispettando le opinioni dei compagni per 

valorizzare il ruolo di ciascuno nella costruzione del clima collaborativo; 

● interpreta la dignità umana correlandola all’affermazione dei diritti e dei doveri per acquisire con-

sapevolezza della responsabilità nella cura di ogni persona; 

● motiva la scelta di elaborare un progetto di vita, illustrando le strategie adottabili ed evidenziando 

il contributo della fede; 

● ricerca informazioni utilizzando testi, siti internet per approfondire la conoscenza critica su pro-

blematiche sociali. 

CAPACITA’ 

 

L’ alunno: 

• propone soluzioni responsabili ai problemi sociali;  

• argomenta le motivazioni a fondamento della relazione con Dio. 

CONOSCENZE 

L’ alunno: 

• conosce idee e azioni per costruire una società più giusta; 

 

•  identifica gli elementi caratterizzanti la maturità affettiva e morale; 

 

•  spiega gli aspetti fondamentali dell’esperienza religiosa correlandola 

              al processo di maturazione; 

 

•   illustra i motivi di credibilità della religione cristiana. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
     

 Argomenti 

 

Programma 

Spunti per possibili connessionini 

con altra/e discipline 

 

1.ESSERE CHIESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Il nazismo e l’Azione Cattolica (Pio 

XI, Non abbiamo bisogno, II-1931) 

 

▪ Democrazia a rischio 

       (Papa Francesco) 

 

▪ Solidarietà in tempo di pandemia 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. L’AMORE PER 

    LA VITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.L’UOMO-DIO 

RICERCA 

RAZIONALE E 

AFFIDAMENTO 

FILIALE 

▪ Pio XII e gli ebrei 

 

▪ Responsabilità e felicità (Messag-

gio per la 43 °giornata della Vita) 

 

▪ Per educare alla cultura della cura 

(Papa Francesco n°8)     

 

 

 

▪ Testimonianza di un ex detenuto 

al campo di concentramento della 

Corea 

 

▪ I principi dell’economia umanistica 

 

▪ Giuseppe Fava giornalista contro la 

mafia 

 

▪ Una vita a rischio per la verità, Ma-

rilu’ Mastrogiovanni 

 

 

▪ Legalità e messaggio cristiano 

 

▪ Fraternità aperta 

(PapaFrancesco, Lett.enc. Fratelli tutti, 

1) 

 

▪ Il giornalista voce delle vittime odierne 

(pensiero di Papa Francesco) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 
La classe quinta, costituita da 19 alunni, tra i quali una non si avvale dell’ora di Religione.   Risulta poco 

omogenea per senso di responsabilità e desiderio di affermazione.  A conclusione del quinquennio si può 

affermare la classe si è dimostrata disponibile ad accogliere le sollecitazioni e le strategie fondate su un 

sereno, attento, costruttivo dialogo educativo messe in atto dalla docente. Nel corso dell’anno scolastico 

la partecipazione all’attività didattica e l’interesse per le lezioni sono apparsi costanti e costruttivi per un 

gruppo della classe; un altro si è applicato in modo adeguato e consapevole per le tematiche svolte e la 

restante parte della classe nel corso del secondo quadrimestre ha migliorato la partecipazione e si è 

applicato al lavoro scolastico. 

Si è cercato di guidare ogni singolo allievo a considerare la propria realizzazione nel bene come il prodotto 



 
 

 

 

 

della vera felicità. 

Tutto questo per guidare lo studente ad un’adeguata stima di sé, alla riflessione seria su argomenti che 

riguardano ognuno di noi e la stessa società e a comprendere i diversi modelli etici più diffusi nella società 

odierna. 

Nel corso dell’anno si è riscontrato un miglioramento nella preparazione globale che si è attestata su livelli 

oscillanti tra discreto e ottimo. 

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 
La lezione frontale è stata condotta in grado di stimolare il senso di responsabilità, la riflessione critica sulle 

tematiche trattate e l’autonomia di giudizio. Inoltre è stata privilegiata la discussione mediante domande 

che hanno spinto la classe ad un confronto di idee ed alla ricerca della soluzione dei problemi.  

 L’approccio induttivo onde stimolare gli alunni a mettere a fuoco la propria percezione del problema si è 

realizzato con la tecnica del braingstorming.  

Al fine di guidare ad una maggiore comprensione dei contenuti si sono letti e spiegati brani scelti dal libro 

di testo, schede didattiche e video. 

La proposta educativa è stata rivolta a fornire i dati essenziali per poter meglio comprendere come ogni 

scelta morale della Chiesa deve essere sempre a difesa della dignità umana. 

L’iter didattico è stato finalizzato a far acquisire una mentalità aperta necessaria per sapersi orientare 

nell’era della mondializzazione caratterizzata da ambiguità e contraddittorietà. 

Si è preferito inoltre far acquisire le conoscenze basilari dei principi della morale cattolica attraverso 

testimonianze di vita e il pensiero soprattutto di Papa Francesco. Tutto questo per aiutare ogni allievo a 

leggere e valutare criticamente tutti i messaggi ricevuti indicando i valori, più alti e nobili di quelli che la 

società tenta ad ostentare a vedere le cose nella loro complessità, in vista di una formazione di coscienza 

personale, matura e responsabile. 

 

DIDATTICA A DISTANZA 
All’interno della didattica a distanza come momenti valutativi di vario tipo, nell’ottica di una  

misurazione complessiva del rendimento, dell’impegno, della partecipazione al dialogo educativo, si è 

tenuto conto di: 

⮚ Dialogo orientato 

⮚ cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati 

I tempi di consegna si sono considerati molto distesi e poco perentori, considerata la particolare situazione 

emozionale dei nostri allievi e la prima esperienza di didattica a distanza.  

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo  ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

Altri libri  ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

Dispense  ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 



 
 

 

 

 

Laboratori  ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

Visite guidate   ☐ ☐ ☐ ☐ 

Incontri con esperti  ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

LIM ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

WEB ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Software  ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Altro ________________________________ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
Durante ogni quadrimestre si sono effettuate due verifiche insieme a discussioni collettive.  

 

CRITERI/MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
Interrogazione lunga ☐ 

Interrogazione breve ☐ 

Tema o breve saggio ☐ 

Questionario ☒ 

Relazione/esposizione ☐ 

Esercizi ☐ 

Test ☒ 

 

VALUTAZIONE 
La valutazione sommativa ha soprattutto considerato la situazione iniziale di ciascuno alunno e il suo 

evolversi nel corso dell’anno scolastico insieme alla capacità di riflessione e di confronto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 
 
 

Istituto d’Istruzione Superiore “E. Majorana - A. Cascino” 
Piazza Sen. Marescalchi, n. 2 – 94015 Piazza Armerina 

Tel. 0935684435 – e-mail: enis00700g@istruzione.it -  pec: enis00700g@pec.istruzione.it 
C.F. 80001140864 - Cod. Mecc. ENIS00700G  -  www.itispiazza.gov.it 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 

(ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 323 del 23/07/1998) 

ANNO SCOLASTICO 2020-21 
 

CLASSE V SEZ. A     CORSO ECONOMICO-TURISTICO 

ALLEGATO A 
 

 

RELAZIONE FINALE DELLA 

 

PROF.SSA MARIGGIÒ LEONARDA 

 

 

MATERIA DI INSEGNAMENTO 

 

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

 

 

 

 

        Firmato la Docente 

           Prof.ssa Leonarda Mariggiò 
 
 
 

 

mailto:enis00700g@istruzione.it
http://www.itispiazza.gov.it/


 
 

 

 

 

DISCIPLINA: DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità) 

(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 

Obiettivi generali  

Conoscenze 

• Conoscere le principali organizzazioni internazionali 

• Conoscere il funzionamento degli organi dello stato 

• Prendere coscienza dei principi su cui si fonda la pacifica convivenza 

• Conoscere i più importanti valori dell’identità europea 

• Apprendere l’importanza del turismo sostenibile 

Competenze specifiche  

• Esporre con linguaggio tecnico-giuridico adeguato e ragionato i concetti appresi; 

• utilizzare, trasversalmente, i procedimenti logici propri del pensiero giuridico; 

• riconoscere le essenziali categorie giuridiche che sistematizzano la realtà economico-sociale; 

• riconoscere gli istituti fondamentali di diritto pubblico;  

• inquadrare gli istituti studiati nella dimensione europea; 

• operare collegamenti stabili con le altre discipline, cogliendo la necessarietà della norma giuridica; 

• interpretare la norma, problematizzandone l'interpretazione nella considerazione degli interessi individuali 

e collettivi protetti, in particolare nel settore del Turismo. 

Abilità  

• Saper individuare i principali sistemi di gestione dei rapporti internazionali 

• Saper essere un buon cittadino che partecipa alla vita politica 

• Comprendere l’identità europea e sentirsi cittadino europeo 

• Partecipare alla missione dell’Unione Europea 

• Riuscire a gestire imprese di turismo sostenibile 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 

connessioni con altra/e 

discipline 

Riflessioni di 

Educazione Civica 

Il diritto 

internazionale, 

L’ONU 

Le fonti del diritto internazionale, gli obiettivi 

e gli organi dell’O.N.U. 

 la Dichiarazione 

Universale dei 

Diritti Umani 

L’Unione Europea Cenni sulla nascita dell’Unione Europea, gli 

organi e i poteri, le fonti normative, il 

rapporto tra fonti del diritto italiano e fonti 

dell’Unione Europea 

Le trasformazioni 

geopolitiche del 

continente europeo 

(geografia)  

I valori dell’identità 

europea: dignità, 

democrazia, 

solidarietà, 

giustizia 

Il Parlamento Art. 48 Cost., il diritto di voto, il principio del 

bicameralismo perfetto, la struttura delle 

camere, i poteri (legislativo, elettivo, di 

controllo) 

Il referendum 

istituzionale a suffragio 

universale nel 1946 

(storia) 

Il principio di 

democrazia 

Il Governo La struttura, la nascita, la questione di fiducia, 

la crisi di governo, i poteri normativi del 

  



 
 

 

 

 

Governo 

Il Presidente della 

Repubblica 

I requisiti per essere eleggibile, l’elezione, i 

poteri, la messa in stato d’accusa 

  

La Magistratura I principi che regolano la funzione 

giurisdizionale, i gradi dei processi civili, 

penali e amministrativi, il ruolo del C.S.M. 

 Il diritto di difesa 

Il turismo 

sostenibile 

Rapporti tra sviluppo sostenibile e turismo 

responsabile. L’Agenda 2030 

 La tutela 

dell’ambiente 

L’Organizzazione 

Mondiale del 

Turismo e il codice 

etico del turismo 

Gli obiettivi e l’organizzazione. Relazione sulla 

situazione attuale 

  

Human rights and 

European identity, 

in particular the 

right to life and the 

pandemic 

The European Charter of Human Rights, the 

right to life and the right to health, Guterres' 

speech on the vaccination campaign 

 The protection of 

the right to health 

in the pandemic 

situation 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 
(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione agli obiettivi) 

La classe si presenta abbastanza unita e capace di gestire le dinamiche affettive.  Quasi tutti frequentano 

regolarmente ad eccezione di pochi studenti che si assentano spesso, pur essendo stati sollecitati ad essere più 

partecipi alle attività didattiche.  Nella prima fase dell’anno alcuni studenti hanno manifestato poco interesse e un 

impegno incostante. La situazione è mutata nel corso dell’anno scolastico, quanto meno per la maggior parte degli 

studenti che si si sono approcciati alle lezioni in modo superficiale e discontinuo. I risultati nelle valutazioni risultano, 

infatti, progressivamente migliorate.  

Un sia pure ristretto gruppo di studenti hanno costantemente dimostrato una particolare propensione e uno spiccato 

interesse per la materia, conseguendo risultati buoni o ottimi.  

Alcuni studenti non hanno ancora raggiunto gli obiettivi minimi. Anche se si auspica che possano farlo nell’ultimo 

periodo dell’anno. La classe ha sempre tenuto un comportamento corretto e rispettoso, sia nei confronti 

dell’insegnante, sia nelle reciproche relazioni. 

Nella programmazione risultano inseriti altri contenuti che non sono stati svolti. L’insegnante ha, infatti, ritenuto 

opportuno non svolgere il modulo secondo la metodologia CLIL, in quanto difficilmente conciliabile con la didattica 

a distanza. Nel corso dell’anno scolastico sono emerse nuove condizioni di vita e di lavoro che hanno indotto 

l’insegnante a rimodulare la programmazione, spostando la riflessione verso la soluzione dei conflitti tra i diritti 

umani. In particolare il focus è stato orientato verso la limitazione della libertà personale, della libertà di circolazione, 

del diritto al lavoro, del diritto all’istruzione, del diritto al turismo, in nome del più cogente diritto alla salute. 

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 
Lezione partecipata: brainstorming, mind maps, uso di fonti autentiche (articoli, video, documenti storici, ecc.) 

lettura e interpretazione dei testi normativi (in particolare la Costituzione). 

Lezione frontale, flipped classroom. 

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI 



 
 

 

 

 

LAVORO/DIDATTICA A DISTANZA 
A seguito del persistere della situazione di emergenza, ho adottato, sin dall’inizio dell’anno scolastico la condivisione 

di fonti, documenti e materiali di studio nella classroom virtuale dedicata agli studenti sulla piattaforma Google G-

Suite. L’applicazione Google Meet è stata, in particolare, utilizzata nei periodi di chiusura della scuola.  Nei periodi di 

distanza ho modulato la valutazione della didattica sui nuovi criteri forniti dal dirigente, che prediligono la 

partecipazione e l’impegno rispetto all’accertamento delle conoscenze e delle competenze. Per le comunicazioni con 

la classe ho coltivato un rapporto diretto con una delle due rappresentanti. 

 

RECUPERO 
Il recupero è stato effettuato in itinere 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo    X   

Altri libri  X     

Dispense   X    

Laboratori    X   

Visite guidate      X           

Incontri con esperti    X    

LIM     X  

WEB     X  

Software   X    

Altro: presentazione PowerPoint, Google Classroom, 

Google Meet, Google Calendar 
    X  

  

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
La valutazione si è svolta in presenza con verifiche formative (partecipazione durante le lezioni con 

domande, interventi, riflessioni, ripasso con mind maps e key words) e verifiche sommative. 

Nel periodo della didattica a distanza, la valutazione formativa si è basata soprattutto su   strumenti 

di osservazione della partecipazione e del dialogo. Tale valutazione andrà ad integrare la 

valutazione delle conoscenze e delle competenze effettuata in presenza. 

 

TIPOLOGIA VERIFICHE  
Verifiche orali 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  
Verifiche orali in presenza e in collegamento web. 

 

MODALITA’ PREVISTE  
(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 

 1 2 3 4 5 

Interrogazione lunga     X 



 
 

 

 

 

Interrogazione breve  X    

Tema o breve saggio X     

Questionario X     

Relazione/esposizione  X    

Esercizi X     

Test X     

Altro: brainstorming, 

mind maps 

  X   

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo       

Altri libri       

Dispense       

Laboratori       

Visite guidate       

Incontri con esperti       

LIM      

WEB      

Software       

Altro: presentazione PowerPoint      

 

(spazio per eventuali note descrittive e/o esplicative) 

 

Introdurre eventuale testo 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
La valutazione si è svolta nel corso dell’anno scolastico con verifiche formative (partecipazione durante le lezioni con 

domande, interventi, riflessioni, ripasso con mind maps e key words) e verifiche sommative 

TIPOLOGIA VERIFICHE  

Verifiche orali 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  
(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 

Verifiche orali 

 

MODALITA’ PREVISTE  
(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Interrogazione lunga      

Interrogazione breve      



 
 

 

 

 

Tema o breve saggio      

Questionario      

Relazione/esposizione      

Esercizi      

Test      

Altro: brainstorming, 

mind maps 

     

 

Modulo CLIL 

LESSON PLAN 

TOPIC The European values; what does it means to be an European? 

SUBJECT Law and tourism legislation 

ADDRESSEE Tourism course (5nd class) 

TIME  4 hours 

LANGUAGE LEVEL 

(Language of Learning) 

A1 level 

TOOLS AND MATERIALS • Interactive board, blackboard, the Internet Connection 

• Photocopies, law and tourism legislation schoolbook,  

• PPT presentation 
 

 

 

SKILLS INVOLVED 

Language demands so that learners can 

participate 

• listening, speaking, (A1 level) 
 

Communication skills (A1 level) 

• Debating (agreeing or disagreeing) 

• asking questions; 

• clarifying what has been said;  

• explaining a point of view;  

• expressing ideas;  

• giving examples;  

• giving information;  
 

Cognitive skills  

• remembering, 

• understanding 

• defining, 
 

Learning skills 

• locating, 

• organising and interpreting information; 
 

 

 

Warm-up 

 



 
 

 

 

 

SCAFFOLDING ACTIVITIES 

 

 

 

• Brainstorming activity  

• Key-words and repeating  

• Mind maps  
 

 

 

 

OBJECTIVES 

THE 4CS  

 

 

CONTENT 

Step 1 

Planning activities: The project “Europe” 

Step 2 

Planning activities: the European values 

 Step 3 

Planning activities : the right to life and the right to health,  

Step 4 

Planning activities: Guterres' speech on the vaccination campaign  

 

 

COGNITION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTS 

(Lower Order Thinking Skills) 

 

• Recognize the most important European values 

• identifying the goals of the European project  

• Finding the possible solutions of the pandemic situation 

• understanding the protection of the right to heath 

• explaining what it means to be European citizens 
 

HOTS 

(Higher Order Thinking Skills) 

• Finding the causes of the pandemic situation 

• Debating about the solutions of the problems 

• Hypothesysing solutions to the problems detected 

  

COMMUNICATION 

 

Skills of listening and speaking: 

 

BICS 

• understanding frequently used sentences in everyday life 
• Reading daily information messages 
• Asking information 
 

CALP 

• Language of learning: A1 level 



 
 

 

 

 

• Using language of discussion on known topics  (questions, 
answers hypotheses, forecasts)  
 

Language of learning  

• talking about the European values 
• Reading same information about the pandemic situation 
• Debating about  the vaccination campaign  

 

Language through learning:  

• Using legal language related to the European values 
• understanding the main ideas of the PPT presentation con-

cerning the European Union 
 

CULTURE • reflect on the influence of different cultures on the Euro-
pean identity 

• understanding the importance of European values to ensure 
peaceful coexistence among different people 
 

METHODOLOGIES • Scaffolding 

• Brainstorming 

• Maind maps 

• Key words 

• Questionnaire- Learning style (VAK) 

 

Analytic assessment grid for content and language 

 

 Assessment criteria grade grade grade grade grade  

  

 

 

5 

 

Excellent 

4 

 

Good 

3 

 

Satisfactory 

2 

Almost 

satisfactor

y 

1 

 

Unsatisfactory 

 

 

Score 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

O 

N 

T 

E 

N 

Use of new 

words learned 

about the 

European 

values  

Student uses 

all new words 

correctly and 

appropriately 

Student uses 

at least 20 

new words 

correctly and 

appropriately 

Student uses at 

least 15 new 

words correctly  

Student uses 

at least 10 new 

words 

Student uses at 

least 5 new words 
 

 

 

 

Comprehension 

of the main 

concepts of 

European 

values 

Student has a 

complete and 

accurate 

knowledge of 

all the main 

concepts of 

European 

values and 

he/she is able 

to rework 

correctly and 

accurately 

Student has a 

complete 

knowledge of 

all the main 

concepts of 

European 

values and 

he/she is able 

to rework 

correctly 

Student has a 

knowledge of the 

main concepts of 

European values 

that describes 

using correct 

sentences 

Student has a 

knowledge of 

some of the 

main concepts 

of European 

values that 

describes with 

uncertainty 

Student doesn’t 

have a knowledge 

of the main 

concepts of 

European values  

 



 
 

 

 

 

T  

Knowing the 

rights of 

European 

citizenship 
 

 

Student  

describes  

effectively and 

accurately the 

rights of 

European 

citizenship 

 

Student  

describes 

thoroughly 

the rights of 

European 

citizenship 
 

 

Student describes  

in general terms  
the rights of 

European 

citizenship 

 

Student 

describes some 

aspects of the 

rights of 

European 

citizenship 
 

 

Student doesn’t 

demonstrate the 

knowledge of the 

rights of European 

citizenship 
 

 

Capacity to 

identify the 

pandemic 

situation 

Student has a 

relevant 

ability to 

identify the 

causes of 

pandemic 

situation 

Student is 

quite able to 

identify the 

causes of 

pandemic 

situation  

Student is able to 

identify some of 

the  causes of 

pandemic 

situation 

Student is able 

to identify few 

the causes 

pandemic 

situation 

Student is not able 

to identify the 

causes of pandemic 

situation 

 

 

L 

A 

N 

G 

U 

A 

G 

E 

 

 

 

Communicative 

language skill: 

fluency and 

interaction 

Can express 

him/herself 

with a natural 

flow and 

interacts with 

ease 

Can express 

him/herself 

and interacts 

with a good 

degree of 

fluency 

Can express 

him/herself and 

interacts with a 

reasonable 

degree of fluency 

Can manage 

the discourse 

and interactions 

with effort and 

must be helped 

The communication 

is totally dependent 

on repetition, 

rephrasing and 

repair 

 

 Communicative 

language skill: 

accuracy 

Consistent 

and 

appropriate 

use of specific 

vocabulary 

Generally 

appropriate 

use of 

vocabulary 

A few mistakes in 

vocabulary use  

do not lead to 

misunderstanding 

Systematically 

makes 

mistakes in 

vocabulary use 

but the 

messages is 

generally  clear 

The systematics 

mistakes and the 

narrow range of 

vocabulary makes 

the messages 

meaningless 
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DISCIPLINA: LINGUA FRANCESE  
Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità) 

(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 

Obiettivi generali  

OBIETTIVI 

Conoscenze: 

-Conoscere e comprendere il lessico relativo alle tematiche del turismo in generale 

-Conoscere alcuni aspetti significativi della civiltà francese con particolare riferimento 

alla società, al turismo e all’economia del turismo. 

-Conoscere gli aspetti significativi per essere futuri cittadini di un’Europa interculturale e plurilingue. 

Competenze: 

-Sostenere una competenza di livello intermedio nelle quattro abilità. 

-Saper comprendere, riassumere, analizzare testi di tipo turistico e di attualità. 

-Sostenere una conversazione funzionalmente adeguata al contesto. 

-Produrre testi di carattere generale o specifico con coerenza e coesione. 

-Redigere brani sintetici, itinerari, lettere. 

- Rispondere a domande di comprensione di un testo afferente al programma svolto ed altro,  

- Rispondere a delle domande aperte relative al programma svolto ed eseguire esercizi di VERO/FALSO 

-Possedere una certa conoscenza della cultura della Francia e dell’Italia e delle loro attrattive turistiche. 

Capacità: 

-Comprendere un testo, leggerlo rispettando la fonetica, coglierne il senso globale e ricavarne le informazioni 
date in modo esplicito; 

-Esporre gli argomenti trattati e utilizzando il linguaggio specifico dell’indirizzo con una certa chiarezza logica e 
precisione lessicale (per alcuni in maniera mnemonica); 

-Effettuare analisi e sintesi su documenti letti o ascoltati; 

- Stabilire collegamenti se opportunamente guidato, sintetizzarne i contenuti e trarne le conclusioni 

-Rielaborare con apporti personali; 

-Comprendere in modo analitico testi scritti specifici dell’indirizzo 

-conversare su semplici argomenti di carattere personale. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Argomenti/Autori Programma Spunti per 
possibili 
connessioni con 
altra/e discipline 

Riflessioni di 
Educazione 
Civica 

Dossier 1 
Unité 0 
- La communication 
é crité.  
 
 

 
 
Lés partiés dé la léttré ét lé courriér 
é léctroniqué 
 

  

Unité 3.  Modifier une 
réservation  
 
é criré pour démandér 
uné modification ou uné 
annulation 
 
 

Impostare una lettera: l’en-tête, la vedette, 
la date, l’objet, les références , l’appellation, 
le corps de la lettre, la signature et les 
pièces jointes;  
scrivere delle lettere per prenotare e/o 
modificare la prenotazione 

  

Unité 5. Facturer 
- Lés é lé ménts qui 
composént uné facturé; 
-lé vocabulairé 
téchniqué utilisé  pour 
lés paiéménts ; 
 -lés modés dé 
paiéménts plus utilisé s 
dans lé mondé du 
tourismé 
 

Védéré gli éléménti ché compongono 
la fattura é i vari modi di pagaménto: 
in contanti, con asségno, carté di 
crédito, bonifico bancario é vaglia 
postalé.    
 

Discipline 

Turistiche 
Aziendali 

 

Dossier 4 : La France  
- Brétagné.  
- Alsacé 
 
  

Presentare la regione: situazione 
geografica, storia, tradizioni e 
manifestazioni culturali, la gastronomia e 
le città. 

Geografia 
turistica, 

Collaborare e 
partecipare   

Individuare 
collegamenti e 
relazioni. 

Dossier 4 : la Francé 
d’outrémér 
la Martiniqué ét 
Guadéloupé 
 

Presentare le regioni d’oltre mare, 
dipartimenti francesi: situazione 
geografica, storia, tradizioni e 
manifestazioni culturali e le città. 

Geografia 
Turistica; 

Storia  

 

Module 5. L’Italie 

-La Sicile   

-appunti sulle città: 
Palerme, Agrigente, Catane 
Aidone e Villa Romaine du 
Casale  de Piazza Armerina   
 

Presentare una città: situazione geografica 
e clima, la storia, i siti d’interesse turistico 
e i monumenti, le vie d’accesso alla città la 
gastronomia e le manifestazioni. 

Italiano, 

Geografia 
Turistica, 

 Storia,  

 

Module 7. Voyages dans le 
monde 

Presentare una città: situazione geografica 
e clima, la storia, i siti d’interesse turistico 
e i monumenti, le vie d’accesso alla città la 

Geografia 
Turistica, 

 

  



 
 

 

 

 

- Londres 
 

gastronomia e le manifestazioni Italiano, 

Storia   

Module 14. Les outils de la 
communication 

-composer un itinéraire  

Redigere un itinerario turistico che 
comprenda: il titolo, la durata, il tipo di 
alloggio, i mezzi utilizzati, il prezzo, la guida 
e le informazioni pratiche, la descrizione 
dell’itinerario nei vari giorni; cosa 
comprende il prezzo e cosa non 
comprende.  

Geografia 
turistica,  

Discipline 
Turistiche 
Aziendali 

 

Guillaume Apollinaire les Calligrammes 

  

 

  

  

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione agli 
obiettivi) 

La classe VA è composta da 19 alunni, tutti provenienti dalla classe quarta; Nella classe è presente un ragazzo DVA 

seguito per 18 ore settimanali dal docente di sostegno con una programmazione differenziata PDP. La classe è 

costituita per la maggior parte da allievi  residenti nei comuni  limitrofi e solo pochi sono residenti a Piazza Armerina 

. 

Tutti hanno frequentato regolarmente le lezioni sia in presenza che attraverso la didattica a distanza. L’ambiente 
socio-culturale di appartenenza è eterogeneo. Il livello medio della classe è risultato discreto. 
All’interno della classe ho rilevato tre gruppi, uno costituito da ragazze che hanno evidenziato una particolare 
predisposizione per lo studio della lingua straniera,  partecipato attivamente al dialogo educativo, mostrato 
interesse, buona volontà e costanza; un altro gruppo formato da alunni che si sono attestati  tra  sufficienza e 
discreto; l’ultimo da allievi che hanno rivelato delle lacune ma hanno raggiunto un livello quasi sufficiente, grazie ad 
un metodo di lavoro più ordinato e sistematico, all'applicazione più costante allo studio e la partecipazione attiva 
alle attività didattiche anche a distanza .  
Con gli alunni è stato instaurato un buon dialogo che ha permesso di svolgere lavoro nell’insieme armonioso e 

produttivo. 

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 

È stata utilizzata una metodologia che si è basata sull’uso continuo della comunicazione reale e della stimolazione di 
scambio d’opinioni; Trasposizione da e nella lingua straniera di testi di carattere professionale, con particolare 
riguardo alla terminologia tecnico-turistica. Lezione frontale, lezione con metodi collaborativi, lezione partecipata e 
lezione in videoconferenza e con Meet   durante la didattica a distanza. Per quanto riguarda le competenze 
linguistiche, si è cercato di consolidare le abilità fondamentali acquisite nel corso degli studi, dando la preferenza alle 
competenze della lingua orale: ascoltare e parlare; si è insistito sullo studio della morfologia e quando è stato 
possibile si è svolto un programma di sintassi della lingua. È stato curato, in particolar modo, la conoscenza di un 
lessico sempre più ampio, approfondito e specifico dell’indirizzo, necessario per produrre sia oralmente che per 
iscritto dei messaggi più complessi ed articolati. Le riflessioni sulla lingua e lo spunto a discussioni in lingua sono 
scaturite dallo studio e dall’analisi di brani di cultura generale e d’argomenti inerenti al turismo, che hanno permesso 
di raggiungere l’assimilazione dei linguaggi settoriali e di incrementare le capacità logiche, critiche ed intuitive. 
Durante le ore di laboratorio sono stati realizzati degli itinerari e delle lettere per effettuare delle prenotazioni e sono 
stati ascoltati dei dialoghi in situazione (albergo, agenzia ecc ). Nel periodo della didattica a distanza tramite Meet 
ho effettuato le spiegazioni e quando è stato necessario ho effettuato delle verifiche orali allo scopo di accertare le 



 
 

 

 

 

conoscenze acquisite e per apportare le correzioni, se necessarie nell’esposizione e nella pronuncia e delle verifiche 
scritte, come produzione di itinerari e lettere per valutare la produzione scritta.  

RECUPERO 

attività di recupero “in itinere”. 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 
 

1 2 3 4 5 

Libri di testo  ☐ ☐ ☐ ☐ X 

Altri libri  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Dispense  ☐ ☐ X ☐ ☐ 

Laboratori  ☐ ☐ ☐ X ☐ 

Visite guidate  ☐ X ☐ ☐ ☐ 

Incontri con esperti  ☐ ☐ X ☐ ☐ 

LIM ☐ X ☐ ☐ ☐ 

WEB ☐ ☐ ☐ ☐ X 

Software  ☐ ☐ ☐ X ☐ 

Altro: nella didattica a distanza è stata utilizzato per videoconferenze: Meet e Classroom ☐ ☐ ☐ ☐ X 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Le verifiche sono state effettuate con interrogazioni orali in modo abbastanza regolare durante l’anno per una o più 
parti di ciascun modulo ed alla fine di ogni quadrimestre per recupero o per valutazioni più approfondite; durante 
la didattica a distanza tramite videoconferenze e l’elaborazione d’itinerari. 

Per la valutazione orale si è tenuto conto di: 

• Possesso del lessico e dei contenuti linguistici; 

• Progresso rispetto al livello di partenza. 

• Capacità espositive (uso della lingua come strumento di comunicazione) 

• Interesse e partecipazione 

Per la valutazione scritta si è tenuto conto di: 

• Correttezza (rispetto alle regole ortografiche e morfo-sintattiche); 

• Adeguatezza (capacità di utilizzare la lingua straniera tenendo conto del destinatario e delle funzioni); 

• Autonomia (capacità di produrre un messaggio in modo personale).  

 

TIPOLOGIA VERIFICHE  

Alla fine di ogni unità didattica si è fatto ricorso a verifiche orali, prove scritte con tipologia delle domande aperte e 
delle prove strutturate a scelta multipla e semistrutturate al fine di accertare il grado di conoscenza, competenze e 
capacità acquisite. 

 



 
 

 

 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  

(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 

Per le prove scritte 

• Quesiti a risposta singola  

• Trattazione sintetica di argomenti  

• Quesiti a risposta multipla  

• Quesiti di comprensione di un testo 

• Redazione di lettere su traccia  

• Prove strutturate  

• Elaborazione di itinerari 

Nella valutazione finale sono stati considerati gli esiti delle prove svolte, la progressione nell’impegno e nel 
profitto, applicazione delle conoscenze acquisite, possesso del linguaggio specifico, il metodo di studio e la 
partecipazione all’attività scolastica. 

 
MODALITA’ PREVISTE  

(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 
 

1 2 3 4 5 

Interrogazione lunga ☐ ☐ ☐ ☐ X 

Interrogazione breve ☐ X ☐ ☐ ☐ 

Tema o breve saggio ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Questionario ☐ ☐ ☐ X ☐ 

Relazione/esposizione ☐ X ☐ ☐ ☐ 

Esercizi ☐ ☐ ☐ X ☐ 

Test ☐ ☐ ☐  X ☐ 

Itinerari  ☐ ☐ ☐ X ☐ 
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DISCIPLINA 

Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità) 

(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 

 

Obiettivi generali  

              COMPETENZA 

• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 
algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica 

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di 
problemi 

• Utilizzare le tecniche e gli strumenti dell’analisi matematica e  
della geometria analitica 

• Utilizzare metodi e strumenti della probabilità e statistica 

 

               ABILITA’ 

• Saper rappresentare graficamente le coniche. 

• Saper disegnare le funzioni esponenziali e logaritmiche 
• Riconoscere se un evento è aleatorio, certo o impossibile 

• Calcolare la probabilità di un evento aleatorio, secondo la 
concezione classica 

• Calcolare la probabilità della somma logica di eventi 

• Calcolare la probabilità del prodotto logico di eventi 

• Calcolare la probabilità condizionata 

CONOSCENZE 
• La funzione esponenziale e le equazioni esponenziali 

• I logaritmi: definizione, calcolo e proprietà 

• La funzione logaritmica e le equazioni logaritmiche 
• La probabilità di un evento secondo la concezione classica 

• L’evento unione e l’evento intersezione di due eventi 

• La probabilità della somma logica di eventi per eventi 
compatibili e incompatibili 

• La probabilità condizionata 

• Le funzioni e le loro proprietà. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Programma 

La funzione esponenziale grafico, le 
equazioni esponenziale 

Spunti per possibili 
connessioni con altra/e 
discipline 

 

Riflessioni di 
Educazione Civica 

analizzare e 
valutare le notizie 
sulle questioni 
sociali e politiche, 
il rispetto e la 
comprensione 
reciproca, la 



 
 

 

 

 

responsabilità 
sociale e morale, 
lo spirito di 
solidarietà nei 
confronti del 
prossimo, mettere 
in pratica le 
conoscenze e le 
competenze 
acquisite: senso 
del rispetto, 
tolleranza, 
solidarietà ….etc.. 

La funzioni logaritmiche grafico, proprietà 
dei logaritmi, equazioni logaritmiche ed 
equazioni risolvibili mediante logaritmi. 

  

Gli eventi e lo spazio campionario, la 
definizione classica della probabilità, le 
operazioni con gli eventi, i teoremi relativi al 
calcolo delle probabilità. 

  

Introduzione alle funzioni, prime proprietà 
delle funzioni reali di variabili reali (dominio, 
segno, pari e dispari). 

Definizioni di funzioni crescenti e 
decrescenti, iniettive, suriettive, biiettive, 
funzione inversa, funzione composta. 

Concetto di funzione e il 
loro grafico. 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione agli obiettivi) 

    La classe alla fine dell'anno scolastico è composta da 19 elementi, tutti provenienti dalla classe IV A. Alcuni 

provengono da Piazza Armerina, altri dai comuni limitrofi a quello sede dell’Istituto, caratterizzati ciascuno da diversa 

estrazione socio-culturale, differenti potenzialità intellettive, espressive e critiche.  Il gruppo classe si presenta 

abbastanza eterogeneo per quanto riguarda l'interesse e la partecipazione all'iter didattico proposto, per grado di 

maturità e comportamento, così come lo è dal punto di vista della acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle 

competenze. Un primo gruppo di alunni si è mostrato desideroso di accrescere il bagaglio culturale, curioso nei 

riguardi delle nuove tematiche trattate, attivo, rispettoso delle regole, interessato costantemente al dialogo 

educativo e voglioso di raggiungere risultati elevati. Tali alunni hanno mostrato nel corso dell’anno scolastico di aver 

arricchito il patrimonio delle proprie conoscenze e di aver consolidato adeguate capacità e competenze, di aver 

interiorizzato i contenuti e di averli rielaborati positivamente. A questi allievi si affiancano coloro che, pur avendo 

sufficienti capacità, non hanno manifestato una motivazione allo studio consistente; questi alunni mostrano di aver 

raggiunto un livello di preparazione modesto, caratterizzata da una certa fragilità caratteriale e da una fragilità 

nell’esposizione orale e nell’elaborazione scritta. 



 
 

 

 

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 

(sintesi) 

Le lezioni all’inizio dell’anno scolastico sono state tenute utilizzando metodologie tradizionali per introdurre 

argomenti fondamentali, quali le lezioni frontali ed i colloqui alla lavagna accompagnati da molteplici esercitazioni, 

ma anche colloqui collettivi e confronti diretti al fine di coinvolgere attivamente la classe intera. Il 26 Ottobre a causa 

della pandemia di coronavirus, la scuola è ricaduta nella didattica a distanza. Seppur prevista sin dall’inizio dell’anno 

scolastico, la ddi ha rigettato nuovamente nello sconforto. Questa, se da un lato ha evidenziato aspetti positivi in 

quanto ha permesso ad alunni e docenti un ulteriore arricchimento delle conoscenze informatiche, dall’altro ha 

sfavorito e rallentato l’apprendimento di alcuni alunni. Non sempre infatti, tutti hanno partecipato attivamente alle 

lezioni. Nel secondo quadrimestre le lezioni sono state tenute in presenza e ciò ha permesso di rientrare nella 

normalità coinvolgendo così attivamente la classe intera.  

RECUPERO 

(sintesi) 

Vista la nuova esigenza di lavoro il recupero è stato fatto in itinere. 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 

Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo       

Altri libri       

Dispense       

Laboratori       

Visite guidate       

Incontri con esperti       

LIM      

WEB            

Software       

Altro      

 

(spazio per eventuali note descrittive e/o esplicative) 

Introdurre eventuale testo:  

“La  matematica a  colori vol 3. “ Leonardo Sasso ed. Petrini 

Casa ed DEA scuola. 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Nello svolgimento del programma si è privilegiato il dialogo continuo e ravvicinato, il procedimento induttivo e 

deduttivo e tutte quelle tecniche atte a stimolare curiosità e conoscenze, al fine di destare una attenzione attiva. In 



 
 

 

 

 

primo luogo si è cercato di curare il consolidamento delle nozioni apprese negli anni precedenti, anche se per alcuni 

alunni non si è trattato di consolidamento ma di conoscenza di nozioni relative agli anni precedenti; infatti, poiché 

la matematica è una  disciplina che, data la sua vastità, viene proposta in modo frammentato nel corso del 

quinquennio, ogni qual volta è stato affrontato un argomento, si è cercato di comprenderlo richiamando tutte le 

conoscenze maturate nel corso degli anni precedenti, così da recuperarne l'unitarietà. Nel corso dell’anno scolastico, 

mi sono accorto che molti contenuti propedeutici a quelli del quinto anno non erano conosciuti dalla totalità della 

classe e pertanto ho cercato, nel limite del possibile, di darne una conoscenza essenziale. Successivamente è stato 

sviluppato il nuovo percorso formativo. 

    Proprio per questa motivazione, frequenti sono stati i momenti di fermo nel cammino disciplinare, in modo da 

permettere loro una più efficace assimilazione dei contenuti e creare momenti di riflessione per tutti.  

CRITERI/MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Nella prima parte del primo quadrimestre le verifiche sono state fatte attraverso interrogazioni orali in presenza, 

tese alla verifica delle conoscenze dei contenuti, dei termini specifici e delle proprietà di linguaggio, test di varia 

tipologia atte ad individuare la comprensione degli argomenti trattati e alla capacità di applicazione dei contenuti 

teorici e alla  verifica di fine di ogni modulo nel modo tradizionale (compito in classe) mirata al rilevamento delle 

capacità di applicazione degli argomenti oggetto della prova. Durante la ddi  la verifica orale è stata fatta  attraverso 

videoconferenze   mentre si è utilizzato l’ambiente di lavoro Classroom  per la verifica scritta .  

Le verifiche, continue, hanno costituito l'occasione per considerare la rispondenza tra obiettivi proposti e risultati 

raggiunti e per suscitare nella classe un dialogo didattico serio, ordinato, costruttivo e critico.  

 RIASSUMENDO 

Interrogazione lunga  

Interrogazione breve X 

Tema o breve saggio  

Questionario  

Relazione/esposizione  

Esercizi       X 

Test  

Altro * CLASSROOM X 

 

VALUTAZIONE 

Valutare significa attribuire un valore. La valutazione è insita nel processo di insegnamento- apprendimento, è 

necessaria e legittima. E’ anche un diritto dello studente, che solo in questo modo può ricevere gli adeguati supporti 

al proseguimento del suo percorso di apprendimento. 

Essa tende a cogliere “in itinere” i livelli di apprendimento dei singoli, a controllare l’efficacia delle procedure seguite, 

a verificare il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati, ad impostare attività di recupero e di sostegno delle 

situazioni di svantaggio e a valorizzare, con attività di approfondimento, le eccellenze. Per la verifica dei risultati 



 
 

 

 

 

 

 

dell’apprendimento, a seconda delle circostanze e del tipo di obiettivi che si vogliono verificare, si sono utilizzate 

prove strutturate e non, prove scritte, grafiche e orali. 

Inoltre tenendo conto anche della ddi la         valutazione  formativa,    si avvarrà  di  strumenti di osservazione dei 

processi e del comportamento dell’alunno che lo ha  accompagnato in  tutto il percorso didattico; essa  dovrà 

essere “tracciata”, in modo tale da rendere visibile  il  progresso dello studente. 
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DISCIPLINA 
Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità) 

(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 

 

Obiettivi generali  

Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni 
di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale.  
Nel contesto del Quadro Europeo delle Qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità e 
autonomia. 
Le competenze da sviluppare mireranno ad una acquisizione della competenza linguistica da utilizzare per i 
principali scopi comunicativi ed operativi, e di un lessico inerente al settore di indirizzo.  
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni dovranno raggiungere il livello previsto dal Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 

connessioni con altra/e 

discipline 

Riflessioni di 

Educazione Civica 

ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 

Revisione argomenti di grammatica studiati 
nell’anno precedente 
-Uso de los tiempos pasados  
- Perífrasis verbales 

- el subjuntivo presente  

-imperativo  

- condicional 

Grammatica 
comparativa con lingua 
italiana  

 

TURISMO A LA 
CARTA 

Así serán los viajeros del mañana 
Tipos de turismo 
Documentos para viajar 
Turismo sostenible 
El turista y viajero responsable 

  

Dispensa Agenda 2030 : ejes estratégicos y objetivos 
para el desarrollo de un turismo sostenible 

  

ALOJAMIENTOS Reclamar en un hotel  
Los recepcionistas y personal del hotel: los 
clientes que más molestan 
Intercambios de casa 

  

DE VIAJE POR 

HISPANOAMÉRICA 

 

Itinerarios turísticos en varios países de 

América Latina: 

Realización de presentaciones Power Point 

para la promoción de los países 

hispanoamericanos: monumentos, turismo 

y efecto Covid en el turismo local: 

Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, 

Ecuador, Honduras, México, Panamá, Perú, 

Puerto Rico, República Dominicana, 

Venezuela. 

 

Discipline turistiche, 

lingua francese: come 

presentare un itinerario 

Comparazione 

dell'effetto covid 

sul turismo in 

America Latina e in 

Italia 



 
 

 

 

 

Dispense  Covid-19 y derecho de Trabajo 

Covid-19 y el turismo sostenible 

Marketing turístico  

  

CULTURA E 

HISTORIA 

La guerra civil y la dictadura franquista Storia  

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 
(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione agli obiettivi) 

La classe è composta da 19 studenti tutti provenienti dalla classe IV A. Alcuni provengono da Piazza Armerina, altri 

da comuni limitrofi. Ciascuno di loro si caratterizza per una diversa estrazione socio culturale, differenti potenzialità 

intellettive, espressive e critiche.  

La classe presenta un livello eterogeneo di competenza della lingua spagnola. 

Una parte della classe ha dimostrato interesse, entusiasmo e partecipazione verso le attività didattiche, nonché 

desideroso di accrescere il proprio bagaglio culturale. Tali alunni hanno mostrato nel corso dell’anno scolastico di 

aver arricchito il patrimonio delle proprie conoscenze e di aver consolidato adeguate capacità e competenze, di aver 

interiorizzato i contenuti e di averli rielaborati positivamente.   

Allo stesso tempo, una buona parte ha rivelato un minor interesse verso la disciplina. 

Non tutti sono riusciti a recuperare e a colmare alcune lacune di base e a raggiungere un accettabile livello di 

preparazione. 

In conclusione, i livelli raggiunti sono in linea con gli obiettivi proposti. 

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 
(sintesi) 

Le lezioni sono state condotte per lo più in lingua spagnola. 

Per sviluppare la competenza comunicativa sono state condotte varie attività atte a stimolare in modo integrato i 

vari canali d’apprendimento (visivo, uditivo, cinestetico): l’attività d'ascolto è stata supportata da stimoli visivi volti a 

facilitare la comprensione grazie alla contestualizzazione. L’uso della versione digitale a corredo del libro di testo ha 

fornito agli studenti modelli di pronuncia, ritmi e tempi della lingua spagnola. 

I testi e le tematiche proposte hanno avuto l’obiettivo di garantire l'ampliamento delle conoscenze di una realtà socio 

culturale diversa ed il consolidamento della competenza comunicativa mediante l'arricchimento dei registri. L’utilizzo 

del laboratorio linguistico e della LIM ha dato la possibilità di stimoli integrati e di attività interattive. Le attività di 

coppia, di gruppo nonché simulazioni e role-play hanno favorito la memorizzazione e un apprendimento 

collaborativo e situato. 

La didattica in presenza ha subito un arresto trimestrale a causa dell'emergenza sanitaria. Grazie all'esperienza 

dell'anno precedente, si è prontamente intervenuti con la DDI utilizzando gli applicativi ARGO, CLASSROOM, 

WHATSAPP E MEET per comunicazioni e svolgimento delle attività didattiche in modalità sincrona rispettando l'orario 

settimanale.  

 

RECUPERO 
Per quanto concerne il recupero, il cdc ha stabilito di svolgerlo in itinere, ma non tutti gli studenti hanno recuperato 

le loro lacune. 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 



 
 

 

 

 

 

      

 1 2 3 4 5 

Libri di testo  ☐ ☐ X ☐ ☐ 

Altri libri  ☐ X ☐ ☐ ☐ 

Dispense  ☐ ☐ X ☐ ☐ 

Laboratori  ☐ X ☐ ☐ ☐ 

Visite guidate  X ☐ ☐ ☐ ☐ 

Incontri con esperti  X ☐ ☐ ☐ ☐ 

LIM ☐ ☐ ☐ ☐ X 

WEB ☐ ☐ ☐ X ☐ 

Software  X ☐ ☐ ☐ ☐ 

Altro ________________________________ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
 

Il livello di acquisizione della competenza comunicativa e grammaticale è stato testato attraverso delle verifiche 
informali quali dialoghi ed esercitazioni scritte. 
Inoltre sono state somministrate delle verifiche formali quali test orali e scritti. 
Esse sono servite a testare le abilità parziali all’interno di ogni modulo e le abilità di fine modulo come competenze 
integrate: ricettive, produttive ed interattive. 
 

CRITERI/MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
 1 2 3 4 5 

Interrogazione lunga ☐      ☐ ☐ X ☐ 

Interrogazione breve ☐ ☐ X ☐ ☐ 

Tema o breve saggio X ☐ ☐ ☐ ☐ 

Questionario ☐ ☐ ☐ X ☐ 

Relazione/esposizione ☐ ☐ ☐ X ☐ 

Esercizi ☐ ☐ ☐ X ☐ 

Test ☐ ☐ ☐ X ☐ 

Altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

VALUTAZIONE 

IN SEDE DI VALUTAZIONE SI TERRÀ CONTO, OLTRE CHE DEGLI APPRENDIMENTI DEGLI ALUNNI, ANCHE DELLA LORO PARTECIPAZIONE 

ALLE ATTIVITÀ DIDATTICHE PROPOSTE, TANTO IN PRESENZA QUANTO IN DAD, DELL’IMPEGNO DIMOSTRATO, DELLA COSTANZA E 

DELLA PUNTUALITÀ NELLA CONSEGNA DELLE ATTIVITÀ RICHIESTE. 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità) 

(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 

 

Obiettivi generali  

Conoscenze: 

- Acquisizione della consapevolezza dei gesti compiuti, in maniera tale da adattarli a situazioni e contenuti 
tecnici vari; 

- Sviluppare una coscienza sanitaria; 
- Potenziare la coscienza sociale, migliorando la capacità di autocontrollo e rafforzando il carattere; 
- Sviluppare la capacità di ideazione, progettazione e realizzazione di attività e sviluppare capacità di valuta-

zione dei risultati ottenuti; 
- Trasformare la cultura motoria e sportiva in costume di vita.  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 

connessioni con 

altra/e discipline 

Riflessioni di 

Educazione Civica 

L’apparato 

locomotore 

Scheletro, ossa, colonna vertebrale, 

alterazione della colonna vertebrale, 

scoliosi, cifosi, lordosi, vizi e alterazioni 

del portamento, paramorfismi, 

dimorfismi, articolazioni e legamenti 

mobili e semimobili, scapole alate 

alterazioni degli arti inferiori 

  

Il sistema 

muscolare 

Muscoli volontari e involontari, lavoro e 

fatica muscolare, fase aerobica, fase 

anaerobica, lattacido, anaerobico, 

alattacido. 

  

L’apparato 

respiratorio 

Respirazione, attività respiratoria, con-
cetto di pleura viscerale e parietale, vo-
lume e capacità polmonare 

  

Giochi di squadra Regole di calcio, pallavolo.   

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 
(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione agli obiettivi) 

La classe V A si compone di 19 alunni, tutti frequentanti e tutti provenienti dalla IV A. L’interesse dimostrato dalla 
maggior parte degli alunni per gli argomenti di teoria ha consentito di acquisire un soddisfacente livello di prepara-
zione. Alcuni alunni si sono distinti per la partecipazione, l’impegno e la volontà di migliorarsi. 

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO/DIDATTICA A 

DISTANZA  
(sintesi) 
Lezioni frontali, lettura e commento sul testo in uso. Si è fatto uso, inoltre, di sussidi audiovisivi, proiezione di fil-

mati in videocassetta e proiezione di diapositive. 



 
 

 

 

 

RECUPERO (sintesi) 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo      X 

Altri libri  X     

Dispense  X     

Laboratori  X     

Visite guidate  X     

Incontri con esperti  X     

LIM X     

WEB X     

Software  X     

Altro ________________________________ X     

 
(spazio per eventuali note descrittive e/o esplicative) 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

 

TIPOLOGIA VERIFICHE  
Per la verifica dei risultati di apprendimento, sono state utilizzate: prove pratiche e giochi di squadra. 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  
(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 

MODALITA’ PREVISTE  

(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Interrogazione lunga X     

Interrogazione breve X     

Tema o breve saggio X     

Questionario X     

Relazione/esposizione X     

Esercizi     X 

Test  X    

Altro X     
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DISCIPLINA 

Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità) 
(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 

 
Obiettivi generali  

 
Conoscenze: 
organizzazione dell’offerta turistica del territorio, carte tematiche, forme di turismo nelle specificità 
geografiche-ambientali. 
Aree geografiche d’interesse turistico su scala mondiale. 
I viaggi del turismo responsabile nei paesi del mondo 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimenti disciplinari. 
Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.  

 

 

 
Competenze 
leggere riconoscere e interpretare: 
le tendenze dei mercati locali, nazionale e globale cogliendone le ripercussioni nel contesto turistico, i 
cambiamenti dei sistemi economici attraverso il confronto tra epoche. 
Produrre testi sintetici e chiari utilizzando la terminologia specifica. Collocare sulla carta Stati e fatti geografici. 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimenti disciplinari. 
Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 

 

 

 
Capacità: 
Saper costruire itinerari geografici nei paesi oggetto di studio. 
Saper confrontare diverse tipologie turistiche. Saper individuare l’evoluzione storica delle esperienze di viaggio 
e i movimenti turistici attuali. Commentare carte generali e tematiche. Sviluppare prodotti per la promozione 
del turismo sostenibile in aree e luoghi esterni ai circuiti tradizionali.  

 

 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 
connessioni con altra/e 
discipline 

Riflessioni di 
Educazione Civica 

IL CLIMA 

 

 

 

 

 

 

AFRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 
I climi del pianeta terra e il loro 
collegamento con la latitudine. 
Le diverse fasce climatiche e 
vegetazione del pianeta e i diversi 
biomi. 

Le caratteristiche fisiche 
L’Africa mediterranea 
Egitto: analisi fisica, storica, 
economica, turistica  
Marocco: analisi fisica, storica, 
economica, turistica  
Tunisia: analisi fisica, storica, 
economica, turistica  
Sudafrica: analisi fisica, storica, 

  



 
 

 

 

 

 
AMERICHE 

 

 

 

OCEANIA 

 

ASIA 

economica, turistico  
Le caratteristiche fisiche 
USA: analisi fisica, storica, 
economica, turistica 
Messico: analisi fisica, storica, 
economica, turistica  
Caratteristiche fisiche, storiche, 
economiche e turistiche. 

Caratteristiche fisiche 
Israele: analisi fisica, storica, 
economica, turistica  

 

 

TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE E 

DECLINATE NEGLI APPRENDIMENTI CURRICULARI 
 
Le meraviglie del viaggio 

Le diversità 

Il turismo sostenibile 

Geografia della battaglia contro il COVID 

 

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’ AMBITO DI 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE E AFFRONTATE A LIVELLO DISCIPLINARE 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione agli obiettivi) 

 
La classe, composta da 19 alunni, che il docente conosce da 5 anni, anche se per quasi un anno è stata assente è 
apparsa attenta e partecipe, e si è dedicata allo studio della disciplina con sufficiente determinazione ed impegno, 
riuscendo in più casi a superare le difficoltà incontrate. Il gruppo dispone di pochi elementi capaci di operare in modo 
autonomo ed organizzato la maggior parte dei ragazzi possiede comunque conoscenze di base certe e solide, anche 
se talvolta, qualcuno resta ancorato ad un approccio alla disciplina strettamente nozionistico e mnemonico, che 
impedisce un approfondimento personale senza la guida dell’insegnante. 

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 

Vista la necessità di dovere dare inizio ad una nuova didattica è stata necessaria una rimodulazione delle competenze, 
delle abilità e delle conoscenze. Si è fatto ricorso, oltre all'uso del libro, di schede, lezioni registrate della rai, web. 
Cercando di gestire l'interazione, anche emozionale, con gli alunni con chiamate vocali, chat, restituzione degli 
elaborati corretti tramite posta elettronica, su registro elettronico o mediante wattsapp appositamente costituito 
(dopo avere acquisito a liberatoria). Sono state utilizzate diverse piattaforme e strumenti canali di comunicazione 
tipo wattsapp, email, classroom. 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

La DaD ha mostrato positività e negatività, infatti per alcuni ragazzi è stata un'opportunità da sfruttare al meglio per 
altri uno stimolo per riprendere il controllo del tempo per, qualcuno invece è stato motivo di scusa per non 
partecipare alle attività. 

 

 



 
 

 

 

 

RECUPERO 

Il recupero è stato fatto sia in itinere che attraverso un fermo didattico mirato, all'inizio del II quadrimestre  

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

  
1 2 3 4 5 

 

Libri di testo    ☐ ☐ ☐ ☐ ☐x  

Altri libri  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐x  

Dispense  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐  

Laboratori  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐  

Visite guidate  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐  

Incontri con esperti  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐  

LIM ☐ ☐ ☐ ☐ ☐x  

WEB ☐ ☐ ☐ ☐ ☐x  

Software  ☐ ☐ ☐ ☐x ☐  

Altro ________________________________ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐  

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
 
La verifica degli apprendimenti si è articolata in tre fasi: 
Una prima verifica fatta per consentire al docente di rilevare i requisiti di partenza degli studenti attraverso test 
e questionari per individuare le strategie da attivare per la sua azione educativa didattica. 
Verifica formativa: tendente a cogliere “in itinere” i livelli di apprendimento dei singoli, a controllare l’efficacia delle 
procedure seguite, a verificare il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati, ad impostare attività di recupero 
e di sostegno delle situazioni di svantaggio e a valorizzare, con attività di approfondimento, le eccellenze.  
Verifica sommativa. 

 

CRITERI/MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
 

Interrogazione lunga ☐x 

Interrogazione breve ☐x 

Tema o breve saggio ☐ 

Questionario ☐ 

Relazione/esposizione ☐ 

Esercizi ☐ 

Test ☐ 

Altro * ☐x  itinerari 

Le varie verifiche sono state rappresentate da colloqui e questionari che hanno avuto come oggetto di analisi e 
discussione i vari argomenti del programma studiato 

 

VALUTAZIONE 

Per una valida valutazione occorre prendere in considerazione la partecipazione alle attività proposte, la coerenza e 
la puntualità nella consegna dei materiali o dei lavori assegnati, la collaborazione alle attività proposte, anche in 
lavori differenziati assegnati ai singoli o a piccoli gruppi, ma occorre anche potenziare l'autovalutazione e la 
riflessione sul processo di apprendimento.  
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DISCIPLINA 
Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità) 

Obiettivi generali  

Competenze: 

1.  Descrivere le conoscenze acquisite e rielaborarle in modo personale        

2.  Utilizzare in modo corretto la terminologia specifica dell’ambito 

artistico   

  3.  Analizzare un oggetto artistico considerandone i vari aspetti o livelli 

di significato: tecnico-strutturale, tematico-iconografico, stilistico-

formale   

 4.  Individuare le coordinate storico-culturali in cui si colloca l’attività di 

un autore o di un movimento     

  5.  Individuare le caratteristiche fondamentali del linguaggio di un 

autore o di un movimento   

Abilità: 

    1.  Descrivere il percorso artistico di un autore, mettendone a fuoco la 

poetica, la cultura e l’eventuale rapporto con la committenza      

 2.  Saper collocare nel tempo e nello spazio i movimenti artistici e gli 

autori esaminati.    

 3.  Saper cogliere l’influsso che il contesto storico, geografico, sociale e 

culturale esercita sulla creazione artistica.     

4. Saper riconoscere le modalità secondo le quali gli artisti utilizzano e 

modificano i vari codici espressivi, prestando attenzione alla fruizione e 

alla fortuna critica delle opere più significative.   

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 

connessioni con altra/e 

discipline 

Riflessioni di 

Educazione Civica 

 

 

Modulo 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

L’arte a Ravenna  

   -   Caratteri generali del passaggio 

 dalla fase tardo imperiale alla bizantina 

 L’arte bizantina: 

-   Santa Sofia a Istanbul 

-   San Vitale a Ravenna 

L’architettura romanica in Italia 

-   S. Ambrogio a Milano 

-   San Gemignano a Modena 

-   S. Marco a Venezia 

-   Battistero di San Giovanni a Firenze 

-   Duomo di Monreale 

-   Duomo di Cefalù (mosaici) 

L’architettura gotica in Francia 

-   Caratteri generali  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La seconda metà 

del Trecento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Quattrocento 

 (prima metà) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo 2  

Il Quattrocento 

(seconda metà) 

 

 

 

 

-   Saint-Denis 

-  Cattedrale di Notre-Dame a Parigi 

-  Cattedrale di Notre-Dame a Chartres 

L’architettura gotica in Italia 

-  Bas. di San Francesco di Assisi  

-   Saint-Denis 

-  Santa Maria Novella a Firenze 

-  Santa Croce a Firenze 

-  Santa Maria del Fiore a Firenze 

Le arti al tempo di Federico II di Svevia 

   -   Castel del Monte ad Andria 

   -   Palazzo della Signoria di Firenze 

   -   Palazzo Pubblico di Siena 

   -   Giotto: vita, formazione, caratteri   

        generali 

    -  Ciclo di affreschi di Assisi 

     

     

 

Il Rinascimento: caratteri generali 

    

F. Brunelleschi e la prospettiva 

   -   Cupola di Santa Maria del Fiore a     

Firenze; 

    - “Spedale degli Innocenti” a Firenze    

  Donatello: caratteri generali 

S. Giorgio (Museo del Bargello Firenze) 

David (Museo del Bargello). 

Masaccio: caratteri generali 

Madonna in trono con il Bambino 

Il Tributo (Chiesa del Carmine di Firenze, 

Cappella Brancacci. 

Trinità di S. M. Novella a Firenze 

L. Battista. Alberti: vita, formazione 

-  Opere teoriche sulle arti  

Facciata di Santa Maria Novella Firenze 

    Sandro Botticelli  

-  La Primavera  

      -  La Nascita di Venere 

Leonardo da Vinci    

       -  Vita e formazione 

 -   Il disegno come fondamento    

della conoscenza 

 -   Annunciazione 

 -   Il Cenacolo 

 -   La   Gioconda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italiano: “Le Stanze per 

la Giostra” di Agnolo 

Poliziano. 

Religione: Gerolamo 

Savonarola 

 

 

 

Matematica: La sezione 

aurea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo 3 

Il Cinquecento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Modulo 4    

 Il Seicento 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Modulo 5  

Il Settecento 

 

 

 

 

    Michelangelo Buonarroti 

      -   Vita e formazione 

- La Pietà vaticana 
- Il David 
- Il Tondo Doni 
- La Cappella Sistina 
- Il Giudizio Universale 

Raffaello Sanzio 

   -  Vita e formazione 

-   Lo Sposalizio della Vergine 

       -   Pala Baglioni 
       -   Le Stanze Vaticane: La scuola  
           di Atene       
        -  Caratteri generali del Manie- 
           rismo  
        -  Parmigianino: Madonna dal col- 
              lo lungo 
        - Giambologna: Ratto della Sabina 
 
     -  L’arte nel periodo della Con- 
          troriforma: caratteri generali. 
       - Vignola: Chiesa del Gesù a Roma 
 

-  Caratteri generali dell’arte 

   Barocca 

 Annibale Carracci 

  -  Trionfo di Bacco e Arianna 

         Caravaggio  

  -  Vita e formazione 

  -  Bacco 

       -  Testa di Medusa 

-  La Vocazione di San Matteo 

         (Argomenti svolti alla data  

          dell’5-05-2020) 

Gian Lorenzo Bernini    

- Colonnato di Piazza San Pietro a  
  Roma 
Francesco Borromini 

- Caratteri generali 

 

 

        Rococò e Neoclassicismo 

- Caratteri generali 

        Antonio Canova  

- Amore e Psiche 

 

Il Romanticismo: car. generali  

-  T. Gericault 

 

 

 

Italiano: i versi di 

Michelangelo 

 

 

 

Storia:  La figura di Papa 

Giulio II (Della Rovere) 

come mecenate di 

Michelangelo e 

Raffaello 

Religione: Il Concilio di 

Trento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italiano: G. Battista 

Marino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storia: 

L’Illuminismo; La 

Rivoluzione Francese; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Dichiarazione di 

Indipendenza 

Americana del 

1776; 



 
 

 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 
(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione agli obiettivi) 

 

   La V Turistico è una classe costituita da diciannove alunni (tredici ragazze e sei ragazzi), dei quali alcuni sono 

pendolari. 

   Le lezioni sono state svolte complessivamente in un clima sereno e di collaborazione che mi ha fatto registrare nel 

corso dell’anno scolastico un crescente interesse nei confronti della disciplina. 

   Se nel primo quadrimestre, dopo avere concluso l’arte bizantina, si sono affrontate tematiche relative all’arte 

medievale, nel secondo quadrimestre (alla data del 5 Maggio 2021), l’attività didattica è stata caratterizzata dal 

costante invito da parte dell’insegnante al gusto della scoperta delle stagioni dell’arte dal Rinascimento maturo al 

Rococò. Tali periodi storici sono stati purtroppo, dal 26 0ttobre 2020 all’8 Febbraio 2021, affrontati, a causa della 

sospensione dell’attività didattica in presenza, attraverso la modalità, ormai collaudata, della didattica a distanza, 

che ha comportato un rallentamento del ritmo dell’attività pianificate e una rimodulazione dei contenuti previsti in 

sede di programmazione. Nei mesi di Maggio e Giugno saranno svolti, seppur in forma sintetica, gli snodi, i 

movimenti e gli autori più importanti dalla seconda metà del Seicento alle principali avanguardie del Novecento. 

Nelle lezioni frontali lo strumento di lavoro più usato è stato il libro di testo in adozione nello scorso anno  

scolastico: G. Cricco, F. Di Teodoro, Itinerario nell’arte, Vol.2 Dal Rinascimento al Rococò 

e Vol.3 Dal Neoclassicismo a oggi, Edizioni Zanichelli.  

   La verifica, effettuata attraverso interrogazioni periodiche e questionari, ha permesso la misurazione del grado di  

apprendimento degli argomenti proposti maturato da ciascun alunno. 

   La classe, pur nei limiti e le difficoltà determinate dalla grave emergenza sanitaria ha dimostrato senso di 

responsabilità: partecipando in maniera seria e fattiva alla didattica a distanza evidenziando un interesse crescente 

nei confronti della disciplina e un impegno quasi costante.  Il profitto medio è più che sufficiente. 

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 
   Nelle lezioni frontali in presenza (ma anche in video conferenza) lo strumento di lavoro più usato è stato il libro di 

testo in adozione nello scorso anno scolastico:  

 G. Cricco, F.P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte, Vol.2 Dal Rinascimento al Rococò 

Modulo 6 

L’Ottocento 

 

 

 

 

 

 

Modulo 7 

Il Novecento 

 

- La Zattera della Medusa 
 
Il Realismo: caratteri generali  

       - G. Courbet: Funerale ad Ornans 

       - Impressionismo  

       - Post Impressionismo 

        -Art nouveau 

 

Principali avanguardie figurative 

storiche 

. Il Cubismo 

. Il Futurismo 

. L’astrattismo 

. Il Dadaismo 

(Argomenti da trattare dal 6-05-20 

alla fine dell’anno scolastico)          

Napoleone Bonaparte; 

Il Congresso di Vienna. 

 

 

 

 

 

 

 

La Dichiarazione 

dei diritti 

dell’uomo e del 

cittadino del 26 

agosto 1789 

(Parigi) 

 

 



 
 

 

 

 

 e Vol.3 Dal Neoclassicismo a oggi, Edizioni Zanichelli.  

  L‘uso in classe della LIM e la “condivisione dello schermo” nelle videolezioni hanno consentito di fruire della 

possibilità di ingrandire le opere d’arte di volta in volta esaminate permettendone l’osservazione di alcuni dettagli. 

  Lezioni partecipate e interattive hanno inoltre caratterizzato spesso l’attività didattica nel corso dell’intero anno 

scolastico. 

                                                                DIDATTICA A DISTANZA    

   

    Per quel che riguarda la didattica a distanza occorre dire che dal 26 0ttobre 2020 all’8 Febbraio 2021 tale attività 

è stata effettuata tramite la piattaforma Google Meeting e le funzioni disponibili, tramite web, di Argo (il registro 

elettronico utilizzato nel nostro Istituto). Si può serenamente affermare che la classe ha risposto con serietà e 

partecipazione a questa nuova modalità (ormai collaudata) di apprendimento, dimostrando maturità e 

consapevolezza della drammaticità della fase che l’intera umanità sta vivendo.  

 

RECUPERO 
Studio individuale 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo     X   

Altri libri  X      

Dispense  X      

Laboratori   X     

Visite guidate   X     

Incontri con esperti  X      

LIM   X    

WEB     X  

Software   X     

Altro ________________________________      

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
NEL CORSO DELLA LEZIONE ATTRAVERSO DIALOGHI E 

NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO ATTRAVERSO VERIFICHE PERIODICHE 

 

TIPOLOGIA VERIFICHE  

- Verifiche orali  

- Prove semistrutturate   
 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  
(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 

 

 



 
 

 

 

 

MODALITA’ PREVISTE  
(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Interrogazione lunga    X   

Interrogazione breve X      

Tema o breve saggio X      

Questionario   X    

Relazione/esposizione X      

Esercizi X      

Test  X     

Altro      

 

 

                                                        VALUTAZIONE 
  Nella valutazione si è tenuto conto della capacità degli alunni di collegare le opere, di volta in volta 

esaminate, al loro contesto storico e culturale, ma anche della capacità non solo di riconoscere: linguaggi, 

stili, movimenti artistici, ma soprattutto di argomentarne valori e significati. 

  Importanti sono stati, naturalmente, ritenuti nel triennio: l’impegno, la qualità della partecipazione al 

dialogo educativo, i progressi nell’apprendimento, la capacità di autovalutazione e la riflessione critica. 

  Nel corso delle lezioni in videconferenza si è ritenuta decisiva e apprezzabile la partecipazione quando 

non impedita dall’impossibilità di stabilire un regolare collegamento. 

 


