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1. IL CORSO DI STUDI E LA CLASSE 

 
1.1 PROFILO DELL’ISTITUTO  
 

L'Istituto si propone due finalità prioritarie: 

● promuovere la crescita umana e la maturazione intellettuale dei giovani, attraverso percorsi 

educativi che finalizzino a tale scopo le conoscenze specifiche delle tre tipologie di scuola presenti nel 

polo didattico con l'acquisizione di una cultura umanistica, tecnica ed operativa; 

● essere centro propulsore di una cultura che sia elemento di sviluppo del territorio anche in un 

contesto di stasi economica. 

 L'intervento educativo dei docenti è proteso a far acquisire progressivamente una conoscenza sempre 

più chiara ed approfondita dei contenuti disciplinari, della realtà circostante e del territorio, nella 

consapevolezza della sua dimensione europea. L'azione educativa di tutti i docenti del polo mira 

a sviluppare negli allievi capacità di riflessione critica sulla società e sulle problematiche di 

maggiore rilievo, affinché i ragazzi acquisiscano una chiara coscienza civile e siano sempre più educati 

alla legalità e ai principi della solidarietà, della tolleranza, della interculturalità, al rispetto e alla 

tutela dell'ambiente e del territorio, alla salute.La classe insegnante si propone, inoltre, di potenziare 

le capacità di apprendimento autonomo degli alunni, la loro autostima e la loro capacità di gestire 

i rapporti interpersonali, di sviluppare negli allievi le capacità di adeguarsi al cambiamento e 

all'innovazione, creando una mentalità progettuale che sappia coniugare: 

● per il Liceo i saperi delle "humanae litterae" con l'uso delle tecnologie telematiche, viste come mezzo e 

non come fine, e con la capacità di programmare interventi culturali nel presente; 

● per l'Istituto Tecnico i saperi dell'area tecnico-economica-linguistica con la cultura d'impresa e 

turismo; 

● per l'Istituto Professionale la formazione culturale ed umana con le competenze tecnologiche e le 

abilità operative. 

 A tal fine elemento innovatore e connotazione comune alla paideia complessa dell'Istituto è l'offerta di: 

1. tecnologie multimediali all'avanguardia che rispondono alle esigenze della cultura tecnologica e 

globale della realtà di oggi e all'importanza della gestione della comunicazione nel mondo del lavoro 

in continua e rapida trasformazione a livello territoriale ed europeo; 

2. corsi per l'approfondimento delle lingue straniere nella consapevolezza della dimensione sempre 

più europea del mercato del lavoro; 

3. laboratori per la qualificazione professionale; 

 A tali finalità rispondono, inoltre, a livello di percorso educativo: 
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1. la promozione di nuove specializzazioni all'interno dei profili professionali esistenti; 

2. l'attivazione di nuovi profili professionali; 

3. l'attivazione di progetti a livello di attività extracurriculari, per l'apprendimento delle lingue straniere, 

per la cultura promozione della cultura d'impresa e per la qualificazione professionale nella terza area 

dell'Istituto Professionale, per l'educazione allo sport attraverso le attività agonistiche, per l'educazione 

alla lettura; 

 In quanto comunità educativa fanno parte integrante della scuola anche i genitori degli alunni. Finalità 

dell'istituto è anche l'integrazione tra istituzione scolastica e famiglia che è il presupposto 

indispensabile per la crescita armonica e serena degli allevi e per il superamento del "disagio" giovanile 

sempre più diffuso. Lo scambio di informazioni, la condivisione di un progetto pedagogico o comunque 

il dialogo sugli interventi educativi sono un importante supporto sia per l'insegnante che per la famiglia. 

E’ da tale sinergia che scaturisce una unitarietà di azione che permetta ai giovani di avere dei punti di 

riferimento chiari.Nella gestione del rapporto con le famiglie l'Istituto si pone come obiettivo, oltre che il 

dialogo, anche l'intervento mirato all'informazione ed all'aggiornamento per i genitori su tematiche o 

problematiche giovanili del territorio, attraverso conferenze ed incontri con specialisti.L'Istituto, infine, 

considera parte integrante della propria missione l'accoglienza, l'integrazione e l'educazione dei 

ragazzi con BES. 

 
 

1.2 INDIRIZZO DI STUDIO ( Tecnico del Turismo) 
 
Il percorso del Tecnico del Turismo è indirizzato ad acquisire:  

Conoscenze 

 • Conoscere e descrivere approfonditamente i vari aspetti del fenomeno turistico; 

 • Conoscere gli aspetti gestionali e fiscali delle imprese in generale ed in particolare di quelle turistiche; 

Competenze 

 • Sapere utilizzare metodi e tecniche contabili per una corretta amministrazione dell’azienda; 

 • Sapere leggere e redigere documenti aziendali, giuridico-economici;  

• Sapere gestire il sistema informativo, anche automatizzato, di una azienda; 

 • Sapere interpretare strutture e dinamiche del contesto in cui opera l’azienda;  

• Sapere analizzare situazioni, elaborare dati e rappresentarli con modelli funzionali;  

Capacità  

• Sapere progettare operativamente viaggi e soggiorni; 

 • Sapere impostare e sviluppare rapporti con altri soggetti attivi nel turismo; 

 • Essere in grado di osservare, analizzare gli elementi atti a risolvere problemi specifici. 
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1.3 PECUP DELL’INDIRIZZO 
 
Il profilo dei percorsi del settore economico si caratterizza per la cultura tecnico-economica riferita ad 
ampie aree: l’economia, l’amministrazione delle imprese, la finanza, il marketing, l’economia sociale e il 
turismo. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, conoscono le tematiche relative ai 
macrofenomeni economico-aziendali, nazionali ed internazionali, alla normativa civilistica e fiscale, ai 
sistemi aziendali, anche con riferimento alla previsione, organizzazione, conduzione e controllo della 
gestione, agli strumenti di marketing, ai prodotti/servizi turistici. 
In particolare, sono in grado di: 
 •analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a 
spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; 
 •riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le 
categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; 
 •riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione 
locale/globale; 
 •analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali con 
particolare riferimento al settore del turismo. 
 
 
QUADRO ORARIO DELL’INDIRIZZO 
 

DISCIPLINE DEL PIANO DI 
STUDIO 

1° biennio 2° biennio 5° anno 

 
1^ 

 

 
2^ 

 
 

 
3^ 

 
4^  5^  

R.C.o attività alternativa (O) 
 
1 

1 
1 

1 1 

Italiano (S-O) 
 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

Storia (O) 
 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

Lingua straniera 1 Inglese  (S-O) 
3  

3 
 
3 

 
3 

 
3 

Economia aziendale   
 
2 

 
2 

 
 

 
 

 
 

Diritto ed Economia  (O) 2 2    

Diritto e Legislazione Turistica  (O) 
 

 
 
3 

 
3 

 
3 

Lingua straniera 2 Francese  (S-O) 
3 

3 
 
3 

 
3 

 
3 

Matematica  (S-O) 
 
4 

 
4 

 
3 

 
3 

 
3 

Geografia (O) 
 
3 

 
3 

 
  

Scienze integrate(sc.ze della terra e Biologia) 
(O) 

2 2    
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Scienze integrate (Fisica) (O-P) 2 

Scienze integrate (Chimica) (O-P) 
 
 

 
2 

 
  

Informatica  (S-P) 
 

2 
 
2 
 

 
   

Discipline Turistiche Az.li (O)   4 4 4 

Lingua straniera 3 Tedesco (S-O)   3 3 3 

Geografia Turistica (O)   2 2 2 

Arte e Territorio (O)   2 2 2 

Scienze motorie e sportive (O-P) 2 2 2 2 2 

Totale ore settimanali   
 

32 
 

32 
 

32 
 

32 
 

32 
 
 
 

1.4 PROFILO DELLA CLASSE- ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 
 

La classe 5°^B indirizzo Turismo risulta oggi composta da 13 studenti, di cui 7 femmine e 6 
maschi, sono presenti due alunni con disabilità. La classe si presenta eterogenea, sia dal punto di 
vista degli apprendimenti, sia da quello della frequenza, partecipazione al dialogo e degli interessi 
per le diverse discipline. Un primo gruppo di studenti ha mostrato una discreta e costante 
partecipazione al dialogo educativo in tutte le discipline e durante l’intero percorso di studi e si é 
distinto per la serietà, l’interesse, l’impegno profuso in tutte le attività didattiche proposte, 
maturando capacità di rielaborazione personale dei contenuti , ed evidenziando infine capacità di 
analisi e di sintesi. Un altro gruppo di studenti, ha invece mostrato durante quasi l’intero anno 
scolastico una non adeguata e discontinua partecipazione al dialogo educativo, evidenziando 
scarso o mediocre interesse per lo studio in diverse discipline; nel corso di questi ultimi mesi 
dell’anno scolastico, dopo continue e costanti sollecitazioni, ha gradualmente maturato un 
atteggiamento più responsabile ed è riuscito, in alcune discipline, ad assimilare i contenuti minimi 
mantenendosi, comunque su un livello di conoscenze appena sufficienti.  
Le difficoltà, che ancora permangono in alcuni studenti, sono imputabili sia ad un background di 
conoscenze poco solido, ad un impegno non adeguato, a metodi di studio non sempre efficaci, e 
alle difficoltà legate ai periodi di svolgimento della didattica a distanza .  
Per quanto riguarda le metodologie e le strategie adottate nel processo di insegnamento-
apprendimento, i docenti hanno opportunamente alternato e adattato le metodologie al fine di un 
più efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati, sia durante i periodi di DaD che in presenza, 
condividendo come strategia comune quella di  intrattenere un costante feedback con tutta la 
classe. In qualche caso si è reso necessario adattare le attività didattiche alle esigenze personali del 
discente, al fine di soddisfare il raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati. 
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La composizione del Consiglio di Classe nel corso dei cinque anni ha subìto  avvicendamenti in 
pressoché tutte le discipline previste nel piano di studi. 
 Le verifiche sono state costanti e diversificate tenendo conto della specificità delle discipline; 
nella valutazione si è tenuto conto delle griglie, indicazioni e parametri generali indicati nel 
PTOF, nelle programmazioni disciplinari e di dipartimento.  
Il rendimento scolastico di ciascun alunno è dipeso, naturalmente, da tanti fattori individuali e 
contingenti, alcuni dei quali sopra già evidenziati,  e tra questi l’efficacia del personale metodo di 
studio, l’assiduità nella frequenza scolastica e nell’impegno, il maggiore o minore interesse per 
una disciplina specifica o la particolare interazione con il singolo docente; nel complesso, è da 
ritenere che il processo formativo per la maggior parte della classe si sia realizzato in modo 
positivo e confacente agli obiettivi didattici e culturali prefissati, mentre una minoranza è riuscita 
con qualche difficoltà a raggiungere gli obiettivi minimi stabiliti. 

 
 
 

PROSPETTO DELLA CLASSE 
 

ANNO SCOLASTICO N. ISCRITTI N. INSERIMENTI. N. TRASFERIMENTI N. AMMESSI ALLA 
CLASSE  

2019/2020 15  1 14 

2020/2021 14 1 2 13 

2021/2022 13   13 

 

 

1.5 CONTENUTI ( Vedi ALLEGATI PIANI DI LAVORO DELLE SINGOLE 
DISCIPLINE) 

1.6 METODOLOGIE ADOTTATE – MEZZI UTILIZZATI (DIDATTICA IN PRESENZA 
E A DISTANZA) 

Per quanto riguarda le metodologie e strategie d’insegnamento, i docenti hanno costantemente 
alternato lezioni frontali sia in presenza che a distanza, e attuando soprattutto un feedback costante 
con i discenti per una didattica partecipata; la classe ha quindi potuto adattare costantemente i 
ritmi di apprendimento in modo pressoché personalizzato. Gli allievi hanno quindi potuto 
acquisire quelle conoscenze, competenze e abilità richieste, nonostante le difficoltà che la 
didattica a distanza a volte ha comportato.  
Le verifiche sono state costanti e diversificate tenendo conto della specificità delle discipline; 
nella valutazione si è tenuto conto delle griglie, delle indicazioni e dei parametri generali indicati 
nel PTOF.  
Nei periodi di didattica a distanza sono stati prevalentemente utilizzati oltre al registro elettronico, 
la piattaforma Google con le sue diverse applicazioni, prima fra tutte classroom.  
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1.7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E STRUMENTI UTILIZZATI (DIDATTICA IN 
PRESENZA E A DISTANZA) 

Discipline Libri – 
Eserciziari 
on line 

Google 
Classro
om 

Google 
Meet 

Googl
e mail 

 

Google 
Modul
i 

Google 
Documenti 

You 
Tube 

Reg.El
ettroni
co 

Altro 

Italiano e Storia X X X X  X X X X 
Matematica X X X X    X  
Lingua straniera Inglese X X X X  X X X X 
Lingua straniera Francese X X X X   X X X 
Lingua straniera Tedesco X X X X    X  
Diritto e Legislaz.Tur. X X X X   X X X 
Discipline Tur.e Az.li X X X X  X  X  
Arte e Territorio X X X X   X X  
Geografia del Turismo X X X X  X X X X 
Scienze Motorie X X X X  X X X X 
Religione X X X X  X X X X 

1.8 SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

Nell’ambito delle attività didattiche svolte in presenza, sono stati sistematicamente utilizzate le 
strutture in dotazione della Istituzione scolastica compresi i laboratori di informatica e linguistici, 
nonché l’utilizzo dei p.c. e delle LIM istallate in ogni aula.  
In relazione alle attività didattiche a distanza, sono stati utilizzati gli ambienti e spazi di 
apprendimento sopra indicati al punto 1.7), con prevalenza delle applicazioni google-classroom, 
mail, meet e documenti. 
Il percorso orario della classe è stato di 32 ore settimanali di lezione per un monte ore annuo di 
1056 ore. 

1.9 PIANI DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Non sono stati predisposti piani di integrazione degli apprendimenti. 

1.10 PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO 

In riferimento ai due PAI dello scorso anno scolastico, entrambi gli alunni hanno già recuperato le 
carenze nelle discipline evidenziate . 

 

2. PERCORSI  E ATTIVITA’ 

2.1 MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL 

Dal primo anno del secondo biennio e fino al quinto anno, è previsto l’insegnamento in lingua straniera di 
una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per 
tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del 
contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. 
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In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni hanno 
potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso del docente di Diritto e Legislazione Turistica 
 Si allega la relazione del Docente 

MODULO CLIL 
TITOLO DEL MODULO: Constitutional Order 
DISCIPLINA: Diritto e Legislazione Turistica 
Prof.ssa Giuseppa Gaudino 
NUMERO ORE: 6 
COMPETENZE ACQUISITE: 
Conoscere e utilizzare la terminologia specifica della disciplina nella lingua madre e in lingua straniera  
 
 
TITOLO DEL  MODULO DISCIPLINA NUMERO 

ORE 
COMPETENZE ACQUISITE 

    

CONSTITUTION 
Diritto e 

Legislazione 
Turistica 

6 Conoscere e utilizzare la terminologia specifica 
della disciplina nella lingua madre e in lingua 
straniera  
 

ITALIAN PARLIAMENT 
 

 ITALIAN GOVERNMENT 
 

 

 

 

    

    

    

    

    

 

 

2.2 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX-
ALTERNANZA) 

L’Alternanza Scuola – PCTO (PERCORSI per le COMPETENZE TRASVERSALI per 
L’ORIENTAMENTO) è un’esperienza formativa innovativa che mira ad unire sapere e saper fare, ad 
orientare le aspirazioni degli studenti verso il mondo del lavoro. 

L’approccio lavorativo dell’alunno si pone come strumento che offre a tutti gli studenti del triennio della 
scuola secondaria di secondo grado l’opportunità di apprendere, mediante esperienze didattiche in ambienti 
lavorativi privati e pubblici. 

Gli studenti sono stati chiamati a svolgere un numero ore di ASL- PCTO, come previsto dalla legge 107 
del 13.07.2015 e successive modifiche apportate con la legge di bilancio n. 145 del 30.12.2018, che 
prevede per gli Istituti Tecnici un numero minimo di ore pari a 150.  Nel corrente anno scolastico tali 
attività e le esperienze extracurriculari sono state inserite nel CURRICULUM DELLO STUDENTE. 
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE 
 
ANNO STRUTTURE 

OSPITANTI 
ATTIVITÀ ORE COMPETENZE ACQUISITE 

  

  
3° 

-Aster Sicilia 
-Sportello Energia 
prot.6197/A22 
-Associazione 
Students Lab Italia 
-Asse 4-Formazione 
sulla salute e 
sicurezza D-lgs-
81/08 

Formazione e 
orientamento online 

74 

● B –AL - AV 

  
4° 

-Asse 4-Student lab 
italia 
-PCTO”Visioni 
notturne sostenibili” 
-Progetto lingua 
inglese “We are the 
champions” 

Formazione e 
orientamento online 65 

● AV 

  
5° 

-Sportello Energia 
Leroy Merlin 
-Aster Sicilia 

Formazione e 
orientamento online 60 

● B - AL - AV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3   INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA  

Sintesi attività: si allega al documento anche l’estratto di Educazione Civica. 

 

    

NUCLEI TEMATICI DISCIPLINE ARGOMENTI ore 
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COSTITUZIONE -Diritto e 
Legislaz.Turistica 
 

 Lo Statuto Albertino e 
la Costituzione 

 Il principio della 
separazione dei poteri 

 La Costituzione: 
Principi fondamentali, 
Diritti e doveri e 
l’ordinamento della 
Repubblica: artt. 55-
139 

 Le autonomie regionali 
e locali 

 La genesi 
dell’Unione 
Europea  e  delle  istitu
zioni comunitarie. 
Le    elezioni europee 
 

 5 

 

 

 

 

COSTITUZIONE -Italiano e Storia 
 

 2 

COSTITUZIONE -Inglese 
 

 2 

COSTITUZIONE -Tedesco  2 

 TOTALE  11 

NUCLEI TEMATICI DISCIPLINE- ARGOMENTI ore 

SVILUPPO SOSTENIBILE -Italiano e Storia - Agenda 2030  e i 17 obiettivi 
 e diritti fondamentali con 

particolare riguardo alla 
parità di genere 

-Educazione ambientale 
conservazione dei beni 
culturali. 

-    Valorizzazione dei luoghi del 
territorio e di governo della 
comunità locale. 
 

 3 

SVILUPPO SOSTENIBILE - Francese  3 

SVILUPPO SOSTENIBILE - Arte e Territorio  3 

SVILUPPO SOSTENIBILE - Diritto e 
Legislaz.Turistica 

 2 

    

 TOTALE  11 

NUCLEI TEMATICI  DISCIPLINE ARGOMENTI ore 



 

12 
 

CITTADINANZA DIGITALE - Matematica -La comunicazione in Rete 
- Educazione all’informazione 
-Informazione e 
disinformazione in Rete 
-Le fake news 
- 

 4 

CITTADINANZA DIGITALE - Discipline 
Turistiche e 
Aziendali 

 3 

CITTADINANZA DIGITALE - Scienze Motorie  2 

CITTADINANZA DIGITALE - Geografia del 
Turismo 

 2 

 TOTALE  11 

ORE TOTALI 33 

 

2.4 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Denominazione attività Competenze  Abilità  
 

Conoscenze 
 

Progetto “I Tesori della Sicilia occidentale” 

Imparare a 
interpretare le 
informazioni 
raccolte e 
costruire un 
quadro 
informativo su 
tutte le risorse 
del territorio 

Utilizzar
e gli 
strument
i previsti 
dal 
progetto 
per 
realizzar
e un sito 
web 
fruibile 
alla 
scuola e 
ai 
soggetti 
esterni 

Conoscenza 
consapevole del 
territorio in cui gli 
allievi vivono sotto 
diversi aspetti 
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2.5 NODI CONCETTUALI INTERDISCIPLINARI 

 

NODI CONCETTUALI DISCIPLINE COINVOLTE 
AFFERENTI AL NUCLEO 
TEMATICO TRASVERSALE 

I valori fondamentali della persona e i diritti sanciti 
dalla Costituzione 

-Italiano e Storia 

-Diritto e Legislaz.Turistica 

-Inglese 

-Educazione Civica 

-Tedesco 

Ambiente ,arte e territorio -Storia 

- Diritto e Legislaz.Turistica 

-Arte e territorio 
-Geografia del turismo 

-Discipline Turistiche Aziendali 

-Inglese 

-Francese  
-Tedesco 

Comunicazione e nuove tecnologie digitali -Diritto e Legislaz.Turistica 
-Discipline Turistiche Aziendali 
-Inglese 
-Geografia del Turismo 
-Francese 
-Scienze Motorie e Sportive 
-Educazione Civica 

Il Novecento -Italiano e Storia 

-Diritto e Legislazione Turistica 

-Geografia del Turismo 

-Educazione Civica 

-Discipline Turistiche Aziendali 

-Inglese 

-Francese 
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3.  VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

3.     CRITERI E STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE  

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale, per ogni alunno sono stati presi in esame: 
-il livello di competenze acquisite; 
-i risultati delle prove di verifica del primo e secondo quadrimestre; 
-il miglioramento nella progressione degli studi; 
-la partecipazione a tutte le attività proposte; 
-l’impegno e partecipazione al dialogo educativo. 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

Livelli VOTO COMPETENZE 
ABILITÀ/ 

CAPACITÀ 
CONOSCENZE 

Livello 

Insufficiente 
1-2-3 

Non sa applicare le conoscenze minime, 
utilizza una forma sconnessa e 
sconclusionata, usa un lessico 

incongruente, applica procedure con 
gravi errori 

Non sa orientarsi 
Conoscenze 

inesistenti 

 

4 
Se guidato, applica le conoscenze minime 
con forma scorretta e procedure con gravi 

errori, usa un lessico ristretto 

Distingue i dati senza 
saperli sintetizzare 

Conoscenze 
frammentarie, 

incomplete, con gravi 
lacune e difficoltà di 

comprensione 

 5 
Applica le conoscenze minime pur con 
qualche incertezza, forma elementare e 
non sempre chiara, lessico comune e 
ripetitivo con errori nelle procedure 

Effettua analisi e 
sintesi in maniera 

imprecisa e 
superficiale; rielabora 

in maniera 
elementare e 

contraddittoria 

Conoscenze 
generiche e parziali 

con lacune non 
troppo gravi 

Livello Base 6 
Applica le conoscenze ed esegue le 

procedure in modo corretto, ma 
elementare; espone in modo appropriato 
pur con qualche imprecisione lessicale 

Effettua sintesi e 
compie valutazioni in 

modo guidato 

Conoscenza e 
comprensione dei 

contenuti essenziali 

Livello 

Intermedio 

7 

Applica le conoscenze a compiti di media 
difficoltà con un inizio di rielaborazione 
personale; espone in modo semplice e 

lineare ma corretto; usa un lessico 
abbastanza adeguato 

Effettua sintesi ed 
analisi corrette, con 

una parziale 
autonomia e coerenza 

Conoscenza generale 
di tutti gli argomenti 

trattati, ma non 
sempre approfondita 

8 

Applica autonomamente le conoscenze e 
le procedure acquisite anche a compiti 
complessi ed ambiti interdisciplinari; 
espone in maniera chiara, scorrevole e 

corretta; usa un lessico adeguato e 
pertinente 

Rielabora 
correttamente in 

modo documentato 
ed autonomo 

Complete ed 
approfondite le 

conoscenze, sicura la 
comprensione 

Livello 

avanzato 
9 

Applica autonomamente le conoscenze e 
le procedure acquisite anche a compiti 
complessi ed ambiti interdisciplinari; 

trova soluzioni innovative e pertinenti; 
l’esposizione è fluida, scorrevole e 
corretta con uso di lessico ricco e 

specifico 

Rielabora 
correttamente in 

modo documentato, 
autonomo e critico 

Conoscenze 
complete,approfondit

e ed ampie 
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10 
Applica con sicurezza ed aggiunge 
soluzioni personali; l’esposizione è 

fluida, scorrevole e corretta con uso di 
lessico ricco , specifico ed approfondito 

Rielabora e in modo 
documentato, 

autonomo, critico ed 
originale 

Conoscenze 
complete,approfondit

e ed ampie 

 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI NON COGNITIVI  
 Livello basso Livello medio Livello alto 

Partecipazione 
Passiva - disattenta - 

inopportuna 
Sollecitata - opportuna 

-attiva 
Propositiva -  stimolante -

critica 

Impegno 
Inesistente - scarso - 

discontinuo 
Regolare- adeguato-

continuo 
Appropriato -  proficuo -

tenace 

Metodo di studio 
Inosservabile - 

disorganizzato - 
inefficace 

Ordinato - idoneo - 
efficace 

Valido - funzionale - 
elaborativo 

Progressione 
dell’apprendimento 

Irrilevante - 
insufficiente - 
contraddittoria 

Regolare - evidente - 
progressiva 

Costante - buona - 
notevole 

Condotta 

Frequenza 
discontinua - 

indisciplinata - 
irrispettosa 

Frequenza regolare - 
corretta –responsabile 

Apprezzabile - coerenza -
costruttiva 

Provvedimenti 
disciplinari 

Frequenti Sporadici Inesistenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

16 
 

ALLEGATO B    O.M. 65/2022 
 

Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 

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

Indicatori Live
lli 

 

Descrittori 
Punti Punteggi

o 
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. 

0.50 - 1  

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

1.50 - 
3.50 

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

4 - 4.50 

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

5 - 6 

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

6.50 - 7 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra 
loro 

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

0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 
3.50 

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

4 - 4.50 

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

5 - 5.50 

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

6 

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

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

0.50 - 1  

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

1.50 - 
3.50 

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

4 - 4.50 

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

5 - 5.50 

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

6 

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 0.50  

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

1 

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

1.50 

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

2 - 2.50 

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

3 

Capacità di 
analisi e 
comprensione 
della realtà in 
chiave di 
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 

0.50  

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

1 

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

1.50 

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

2 - 2.50 

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

3 

Firmato digitalmente da 
Punteggio totale della prova  
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA DI ITALIANO  
SECONDO BIENNIO  -  QUINTO ANNO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 
INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 
 

10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

efficaci e puntuali nel complesso efficaci 
e puntuali 

parzialmente efficaci e 
poco puntuali 

confuse ed imprecise del tutto confuse 
ed imprecise 

 
 

10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali scarse assenti 
 
 

10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

presente e completa adeguate poco presente e 
parziale 

scarse assenti 

 
 

10 8 6 4 2 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

completa; 
presente 

adeguata (con 
imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 
complessivamente 

presente 

parziale (con 
imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 
parziale 

scarsa (con 
imprecisioni e molti 

errori gravi); 
scarso 

assente; 
assente 

 
 

10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

presenti adeguate parzialmente presenti scarse assenti 

 
 

10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi critici e 
valutazione personale 

presenti e corrette nel complesso presenti 
e corrette 

parzialmente 
presenti e/o 

parzialmente corrette 

scarse 
e/o scorrette 

 
 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 
 

10 8 6 4 2 

Rispetto dei vincoli posti dalla 
consegna (ad esempio, 
indicazioni di massima circa 
la lunghezza del testo – se 
presenti – o indicazioni circa 
la forma parafrasata o 
sintetica della rielaborazione) 

completo adeguato parziale/incompleto scarso assente 

 
 

10 8 6 4 2 

Capacità di comprendere il 
testo nel senso complessivo e 
nei suoi snodi tematici e 
stilistici 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 
 

10 8 6 4 2 

Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, stilistica e 
retorica (se richiesta) 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 
 

10 8 6 4 2 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

presente nel complesso presente parziale scarsa assente 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 
 

10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

efficaci e puntuali nel complesso 
efficaci e puntuali 

parzialmente efficaci 
e poco puntuali 

confuse ed imprecise del tutto confuse 
ed imprecise 

 
 

10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 
testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 
 

10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

presente e 
completa 

adeguate poco presente e 
parziale 

scarse assenti 

 
 

10 8 6 4 2 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

completa; 
presente 

adeguata (con 
imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 
complessivamente 

presente 

parziale (con 
imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 
parziale 

scarsa (con 
imprecisioni e molti 

errori gravi); 
scarso 

assente; 
assente 

 
 

10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

 
 

10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personale 

presenti e corrette nel complesso 
presenti e corrette 

parzialmente 
presenti e/o 

parzialmente corrette 

scarse 
e/o scorrette 

 
 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 
 

10 8 6 4 2 

Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto 

presente nel complesso 
presente 

parzialmente 
presente 

scarsa e/o nel 
complesso scorretta 

scorretta 

 
 

15 12 9 6 3 

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionato adoperando 
connettivi pertinenti 

soddisfacente adeguata parziale scarsa assente 

 
 

15 12 9 6 3 

Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

presenti nel complesso 
presenti 

parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Punteggio Totale      
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 
attualità) 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 
 

10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

efficaci e puntuali nel complesso 
efficaci e puntuali 

parzialmente efficaci 
e poco puntuali 

confuse ed imprecise del tutto confuse 
ed imprecise 

 
 

10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 
testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 
 

10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

presente e 
completa 

adeguate poco presente e 
parziale 

scarse assenti 

 
 

10 8 6 4 2 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

completa; 
presente 

adeguata (con 
imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 
complessivamente 

presente 

parziale (con 
imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 
parziale 

scarsa (con 
imprecisioni e molti 

errori gravi); 
scarso 

assente; 
assente 

 
 

10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

 
 

10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personale 

presenti e corrette nel complesso 
presenti e corrette 

parzialmente 
presenti e/o 

parzialmente corrette 

scarse 
e/o scorrette 

 
 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 
 

10 8 6 4 2 

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale suddivisione 
in paragrafi 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 
 

15 12 9 6 3 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

presente nel complesso 
presente 

parziale scarso assente 

 
 

15 12 9 6 3 

Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

presenti nel complesso 
presenti 

parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PUNTEGGIO TOTALE      
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NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 
 

INDIRIZZO TURISMO  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA – DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

Indicatori di prestazione Descrittori di livello di prestazione  Punteggio Punteggio 
ottenuto 

Padronanza delle 
conoscenze disciplinari 
relative ai nuclei fondanti 
della disciplina. 

Avanzato. Utilizza in modo corretto e completo le informazioni 
tratte dalle situazioni proposte. Riconosce e utilizza in modo 
corretto e completo i vincoli presenti nella traccia. 

 
 
 
 
 
 

5 

 
… 

Intermedio. Utilizza in modo corretto le informazioni tratte dalle 
situazioni proposte. Riconosce i vincoli presenti nella traccia e li 
utilizza in modo corretto. 

 
… 

Base. Utilizza in maniera non completa le informazioni tratte 
dalle situazioni proposte. Riconosce i vincoli presenti nella 
traccia e li utilizza in maniera parziale. 

 
… 

Base non raggiunto. Utilizza in modo parziale le informazioni 
tratte dalle situazioni proposte. Individua alcuni vincoli presenti 
nella traccia e li utilizza in modo parziale e non corretto. 

 
… 

Padronanza delle 
competenze tecnico-
professionali specifiche di 
indirizzo rispetto agli 
obiettivi della prova, con 
particolare riferimento 
all’analisi e comprensione 
dei casi e/o delle situazioni 
problematiche proposte e 
alle metodologie utilizzate 
nella loro risoluzione. 

Avanzato. Sviluppa i punti della traccia in modo analitico e 
approfondito apportando contributi personali pertinenti e 
dimostrando un’ottima padronanza delle competenze tecnico-
professionali di indirizzo.  

 
 
 
 
 
 
 
 

8 

 
… 

Intermedio. Sviluppa i punti della traccia in modo corretto 
anche con l’apporto di qualche contributo personale e 
dimostrando una buona padronanza delle competenze tecnico-
professionali di indirizzo. 

 
… 

Base. Sviluppa i punti della traccia in modo non sempre 
corretto senza l’apporto di contributi personali dimostrando una 
sufficiente padronanza delle competenze tecnico-professionali 
di indirizzo. 

 
… 

Base non raggiunto. Sviluppa i punti della traccia in modo 
incompleto non rispettando i vincoli presenti nella traccia. La 
padronanza delle competenze tecnico-professionali di indirizzo 
non risulta essere sufficiente.  

 
… 

Completezza nello 
svolgimento della traccia, 
coerenza/correttezza dei 
risultati e degli elaborati 
tecnici e/o tecnico-grafici 
prodotti. 

Avanzato. Sviluppa l’elaborato in maniera corretta, completa e 
approfondita rispettando tutte le richieste della traccia. 

 
 
 
 
 

4 

… 

Intermedio. Sviluppa l’elaborato in maniera corretta e completa 
rispettando quasi tutte le richieste della traccia. 

… 

Base. Sviluppa l’elaborato non rispettando tutte le richieste 
della traccia. Si evidenziano errori non gravi. 

… 

Base non raggiunto. Sviluppa l’elaborato in modo incompleto. 
Si evidenziano gravi errori. 

… 

Capacità di argomentare, di 
collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro 
ed esauriente, utilizzando 
con pertinenza i diversi 
linguaggi specifici. 

Avanzato. Organizza, argomenta e rielabora le informazioni 
presenti nella traccia in maniera completa e corretta utilizzando 
un appropriato linguaggio settoriale. 

 
 
 
 

3 

 
… 

Intermedio. Organizza, argomenta e rielabora le informazioni 
presenti nella traccia in maniera corretta ma non completa 
utilizzando un adeguato linguaggio settoriale. 

 
… 

Base. Organizza, argomenta e rielabora le informazioni 
presenti nella traccia in maniera non sempre completa e 
corretta utilizzando un linguaggio settoriale a volte non 
adeguato. 

 
… 

Base non raggiunto. Organizza, argomenta e rielabora le 
informazioni presenti nella traccia in maniera incompleta e non 
corretta utilizzando un linguaggio settoriale non adeguato. 

 
… 

TOTALE  … 
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ALLEGATO N. 1 
 

RELAZIONE MODULO CLIL 
RELAZIONE FINALE 

 
L’insegnamento con modalità CLIL si è svolto nell’ambito della programmazione curriculare della 

disciplina di Legislazione Turistica ed è stato tenuto dalla docente in possesso della certificazione 
di lingua inglese B2 con la preziosa collaborazione della docente di lingua inglese. Le lezioni 
sono state prevalentemente fatte in compresenza  , privilegiando l’acquisizione di metodologie 
orientate a  mettere al centro della lezione lo studente e non il docente, a trasformare il ruolo del 
docente in quello di un facilitatore dell’apprendimento e guida dello studente. Sono stati utilizzati 
gli strumenti più idonei a  superare gradualmente la lezione frontale. 

Il modulo CLIL ha avuto come oggetto di studio “L’Ordinamento Costituzionale”. La scelta 
dell’argomento  è stata dettata dalla necessità di fare cogliere agli studenti la trasversalità delle 
discipline , analogie e differenze con l’ordinamento inglese e francese. 

L’attività didattica è stata svolta attraverso l’ascolto dei file in lingua inglese, la lettura in classe di 
testo e traduzione – comprensione del brano anche attraverso l’uso di alcune quickquestions, una 
breve relazione di sintesi sui principali aspetti del modulo. 

La classe, al termine del modulo, ha migliorato le competenze multilinguistiche e le competenze di 
buone pratiche di apprendimento.  
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ALLEGATO N. 2 
 

 
MODULO EDUCAZIONE CIVICA 

del CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Modulo di educazione Civica  del Consiglio di Classe 5^ B 
Disciplina Nucleo 

Concettuale 
Argomenti Attività Formativa 

Realizzata 
Ore 

Svolte 
Discipline 
Tur.e Az.li 

Cittadinanza 
Digitale 

-Utilizzo delle reti 
e strumenti 
informatici 
nell’attività 
turistica 
-Lo sviluppo del 
turismo digitale 

- Lettura e commento 

di articolo 
specialistico  sul 
Digital Tourist Journey 
con produzione anche 
di elaborati scritti 

3 

Diritto e 
Legislaz.Tur. 

Costituzione -Lo Statuto 
Albertino e la 
Costituzione 
-La Costituzione: 
principi 
fondamentali, 
diritti e doveri 

Visione film Alcide De 
Gasperi 

5 

Diritto e 
Legislaz.Tur. 

Sviluppo 
Sostenibile 

-Dalla 
disuguaglianza 
all’uguaglianza 
-diritti 
fondamentali con 
particolare 
riguardo alla 
parità di genere 

Art.3 Cost. 
Dichiarazione 
universale dei diritti 
umani 
Presentazione Google 

2 

Italiano e 
Storia 

Costituzione -La dichiarazione 
internazionale dei 
diritti umani 

-La violazione dei 
diritti umani durante la 
Shoah 
-La violazione del 
diritto alla vita: 
progetto”Donne e 
Mafia”. Due casi 
emblematici:Franca 
Viola e Felicia 
Impastato 

2 

Italiano e 
Storia 

Sviluppo 
Sostenibile 

-Educare 
all’informazione 
-I diritti 
fondamentali 

Visione di film 3 

Inglese Costituzione -The English 
parLiament 

-Visione di video 
-Colloqui in lingua 
inglese sull’argomento 

2 

Francese Sviluppo 
Sostenibile 

Le 
développement 
durable et ses 
17 objectifs: 
l’Agenda 2030 

Dibattito sul 
programma 
francese per 
l’ambiente. 
Lettura e commento 
di un testo sullo 
sviluppo 
sostenibile. 

3 
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Geografia 
Turistica 

Cittadinanza 
digitale 

- Agenda 2030 
Guerra 
Ucraina/Russia 
Nato 
Curriculum vitae 

- Lettura e commento 
17 obiettivi; 
Lettura e commento 
Articoli on line 
Impostazione e 
redazione 

2 

Matematica Cittadinanza 
digitale 

  4 

Arte e 
Territorio 

Sviluppo 
Sostenibile 

-Città e comunità 
sostenibili, 
Agenda 2030 
obiettivo 11 

-Lettura e commento do 
testo specifico e 
produzione di Power 
Point 

3 

Tedesco Costituzione -Somiglianza e 
differenza del 
sistema politico 

-Lettura e commento di 
testo specialistico con 
esercizi guidati 

2 

Scienze 
Motorie e 
Sport. 

Cittadinanza 
digitale 

-Lotta al 
cyberbullismo 
-responsabilità del 
cittadino digitale e 
relative 
conseguenze 
penali 

-Lettura e commento di 
testo specifico 
-Visione mappe 
-Relazione scritta 

2 

                                                                                                  Totale Ore 33 
 
 
 
Nella valutazione di ciascun studente, il consiglio di classe si è avvalso delle griglie di 
valutazione come deliberato dal collegio dei docenti.  
 
Coordinatore di Educazione Civica della Classe:  
  Prof. Gaudino Giuseppa 
 
Docenti Contitolari 
Butera Silvia 
Sciacca Vito 
D’Amico Nadia A. 
Palermo Mario 
Gandolfo Anna Maria 
Parisi Loredana 
Cifalà Salvatore 
Filì Maria Rosa 
Romano Franca 
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ALLEGATO N. 3 – Piani di Lavoro-Relazioni  Discipline Curricolari 
 

3.1 -RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DI Lingua INGLESE 

 

MATERIA: Inglese  
DOCENTE: Francesca Maria Romano 
CLASSE:  5^ B  Turismo 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’  
  

1) CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI  
 Strategie di comprensione di brevi testi attinenti ai contesti di studio e di lavoro. 
 Strategie di interazione orale in contesti di studio e di lavoro tipici del settore. 
 Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni di lavoro. 
 Modalità e problemi basilari della traduzione di testi. 

  
2) COMPETENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI  

 Utilizzare il linguaggio settoriale relativo al percorso di studio per interagire in diversi 
ambiti e contesti di studio e lavoro. 

 Stabilire collegamenti tra le diverse realtà nazionali ed internazionali nei contesti 
professionali di riferimento. 

 Individuare ed utilizzare gli strumenti più appropriati per interagire nei contesti 
organizzative e professionali di riferimento. 

  
3) CAPACITÀ’ ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI  

 Comprendere idee principali, elementi di dettaglio intesti orali e scritti riguardanti 
argomenti d’attualità, di studio e di lavoro. 

 Produrre nella forma scritta e orale, brevi relazioni e sintesi relative al proprio settore di 
indirizzo. 

 Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi all’ambito di studio e di 
lavoro e viceversa.  

 Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica e della 
comunicazione interculturale. 

  

    4) TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO:  
  

3 ore di lezione settimanali, per un totale di 99 ore . 
  

5) 5.1.  METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE NELLA DIDATTICA IN 
PRESENZA:  

Per il conseguimento degli obiettivi prefissati si è fatto uso di tecniche fondate sul lavoro 
individuale, di coppia e di classe. La lingua è stata principalmente usata in modo operativo al fine di 
essere considerata strumento e non fine dell’apprendimento. La metodologia è stata centrata sul 
gruppo classe e sullo studente in particolare che è stato reso partecipe e protagonista di ogni “passo” 
del processo di insegnamento – apprendimento attraverso una partecipazione attiva allo stesso. Per 
questo motivo si è tenuto conto dei reali interessi degli alunni, delle loro esperienze culturali e 
specifiche nel settore di indirizzo. Per quanto riguarda le quattro abilità di base si è proceduto come 
segue: 
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 Per la comprensione scritta e orale: lettura e ascolto di testi relativi al settore specifico di indirizzo 
cogliendo il significato globale e/o informazioni specifiche; 

 Per la produzione orale: operazioni di sintesi ed esposizioni orali di argomenti trattati, attività di 
drammatizzazione e produzione orale in contesti reali simulati; 

 Per la produzione scritta: note-taking, itinerari, riassunti sia come riduzione del testo originale sia 
la sua rielaborazione, traduzione dall’inglese all’italiano. 

 5.2. METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A 
DISTANZA  

 Attività sincrone  
 ×  Video-lezioni con Classroom   

 ☐  Audio-lezioni o podcast  

 ☐ Altro: ………………………………………………………….  

 Attività asincrone  
  ×    Visione di filmati, documentari o altre risorse on line  

 × Invio di dispense o altro materiale  

 × Compiti da svolgere e consegnare  

 ☐  Studio autonomo dai libri di testo  

 ☐  Video – lezioni registrate  

 ☐ Altro: ………………………………………………….  

   
6) 6.1.- MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI NELLA 
DIDATTICA IN PRESENZA  
            Libri di testo, fotocopie, video, siti web, aula magna e computer 

    6..2.- AMBIENTI DI APPRENDIMENTO UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A  
             DISTANZA    
 × Registro elettronico  

            ×         Google Classroom  

 × Google mail  

 × Google Meet  

 ☐  You Tube  

 ☐       Programmi RAI o altri programmi televisivi di supporto alla didattica a distanza.  

 ☐        Whatsapp o altri sistemi di messaggistica  

 ☐  Moodle  

 ☐  Libri – Eserciziari on line  

 ☐  Zoom o altri sistemi di video-conferenza  

 ☐    Altro ……………………………………………………………………….  

7) EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO  
Consolidamento degli argomenti svolti 
 

8) VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
Per la valutazione si è fatto riferimento alle griglie di valutazioni predisposte dal dipartimento di 
Lingue. La valutazione ha tenuto conto del livello di partenza e dell’interesse mostrato oltre alle 
competenze linguistiche acquisite. Al momento della valutazione finale si terrà conto delle effettive 
capacità di comunicazione acquisite rispetto al livello di partenza, dell’attenzione, partecipazione, 
diligenza nel lavoro, grado di assimilazione, uso delle strutture, padronanza linguistica, ricchezza 
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lessicale, nonché della crescita culturale di ogni singolo allievo ed infine dei progressi registrati 
nello sviluppo della sua personalità. 

  
9) OSSERVAZIONI CONCLUSIVE IN MERITO AGLI ESITI RAGGIUNTI  
          Quasi tutti gli alunni hanno dimostrato impegno e partecipazione tranne qualche piccolo 

          gruppo di allievi che ha evidenziato uno studio saltuario, legato al poco impegno e 

          all’emergenza pandemica. 

 
                                                 PROGRAMMA SVOLTO  di INGLESE        
                        

MATERIA: Inglese 

DOCENTE: Francesca Maria Romano 

LIBRO DI TESTO: Travel & Tourism Expert  

  

 How to plan an itinerary; 
 Exploring Venice – The floating city; 
 Exploring Naples; 
 Exploring Your town; 
 The British Isles; 
 Exploring London; 
 Exploring New York; 
 Ellis Island; 
 Statue of Liberty; 
 Literature: G. Orwell; 
Animal farm  
1984 
 The Underground in England 
 
 Ed. Civica: 
The Parliament; 

The Constitution  

 
Salemi, 09 maggio 2022  
  

                   

Firma di due alunni in Rappresentanza della classe                                   Prof. Franca Romano  
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3.2 - RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE di Lingua FRANCESE 

MATERIA: Francese 
DOCENTE: Gandolfo Anna Maria 
CLASSE 5^ B_INDIRIZZO: Turismo 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’ 
 

1) CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI 
OBIETTIVI PROGRAMMATI 

Gli studenti hanno: usato la lingua per scopi comunicativi utilizzando linguaggi specifici; ampliato 
conoscenze lessicali; individuato e utilizzato gli strumenti di comunicazione più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali; potenziato la formazione umana, sociale e 
culturale attraverso il contatto con le espressioni più significative della lingua straniera nell’ambito 
della microlingua aziendale; potenziato la competenza comunicativa attraverso l'utilizzo di un più ricco 
patrimonio linguistico e il consolidamento del registro formale della microlingua del settore turistico; 
approfondito la specificità della cultura e della civiltà del Paese di cui si studia la lingua su argomenti 
di interesse sociale ed economico. 

 
2) TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO: 

3 ore di lezione settimanali, per un totale di 89 ore 
 

3) 5.1.  METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE NELLA DIDATTICA IN 
PRESENZA 

Per il raggiungimento degli obiettivi sopra menzionati si è fatto ricorso all’approche communicative 
centrato su attività in cui le abilità linguistiche sono state promosse in una varietà di situazioni 
comunicative adeguate alla realtà socio-culturale e psicologica degli alunni per far percepire la lingua 
come strumento e non come solo fine immediato dell'apprendimento. Si è cercato di sviluppare il ruolo 
attivo dello studente con lezioni interattive, lezioni frontali espositivo-sintetiche, attraverso il metodo 
induttivo e i problems solving. Le attività proposte hanno mirato all’integrazione delle quattro abilità di 
base. 
 

5.2. METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI PER LA DIDATTICA 
A DISTANZA 
Le videolezioni con gli alunni affetti da Covid sono state svolte in modo interattivo sollecitando la 
partecipazione degli studenti e facendo ricorso al feedback per valutare alla fine di ogni lezione il 
livello di conoscenze e competenze raggiunto. 
 
Attività sincrone 
X☐ Video-lezioni con Classroom 
X☐ Audio-lezioni o podcast 
☐ Altro: …………………………………………………………. 
 
Attività asincrone 
X☐ Visone di filmati, documentari o altre risorse on line 
X☐ Invio di dispense o altro materiale 
X☐ Compiti da svolgere e consegnare 
X☐ Studio autonomo dai libri di testo 
☐ Video – lezioni registrate 
☐ Altro: …………………………………………………. 
 
 

4) 6.1.- MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI NELLA 
DIDATTICA IN PRESENZA 
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6.2.- AMBIENTI DI APPRENDIMENTO UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A 
DISTANZA 
X☐ Registro elettronico 
☐ Google Weschool 
☐ Google mail 
X☐ Google Meet 
           X☐ You Tube 

☐ Programmi RAI o altri programmi televisivi di supporto alla didattica a distanza. 
X☐ Whatsapp  
☐ Moodle 
X☐ Libri – Eserciziari on line 
☐ Zoom o altri sistemi di video-conferenza 
☐ Altro 
………………………………………………………………………………………………………
. 

7) EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 
Gli studenti sono stati guidati nella scelta del percorso pluridisciplinare in preparazione all’esame di 
Stato.  

 
8) VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
Durante il corso delle lezioni sono state compiute verifiche formative finalizzate a rilevare il 
raggiungimento degli obiettivi delineati nel percorso didattico-formativo. Alle verifiche formative si 
sono aggiunte quelle sommative per accertare il livello globale di competenza raggiunto nel medio e 
lungo termine, la capacità di comprensione orale e scritta, la correttezza grammaticale e la pronuncia. 
Strumenti di verifica sono state ora prove oggettive (esercizi del tipo vero/falso... ) finalizzate a rilevare 
le abilità ricettive, ora prove soggettive (stesura autonoma di testi, lettere...) per sondare gli aspetti 
produttivi della competenza comunicativa . La valutazione finale ha tenuto conto, inoltre, di 
componenti quali impegno, costanza e partecipazione e ha fatto riferimento alla griglia adottata dal 
dipartimento di lingue per la valutazione degli apprendimenti.  

 
9) OSSERVAZIONI CONCLUSIVE IN MERITO AGLI ESITI RAGGIUNTI 
Buona parte degli studenti ha raggiunto risultati soddisfacenti. Un’esigua parte mostra incertezza nella 
pronuncia e nella rielaborazione in lingua degli argomenti svolti. 

 
 

  Salemi, 09 maggio 2022 

          

           
         Anna Maria Gandolfo 

 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO FRANCESE 
             
  

MATERIA: Francese 

DOCENTE: Anna Maria Gandolfo 

LIBRO DI TESTO: Nouveau carnet de voyage 

Unità didattica 1   
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Réserver un vol 
Réserver un train 
 
Unità didattica 2   
Le travail en agence 
L’oenogastronomie 
 
Unità didattica 3    
La rédaction d’un itinéraire touristique. 
Rédaction d’un itinéraire touristique à Salemi. 
 
Unità didattica 4   
La Sicile et ses merveilles. 
La réserve naturelle du Zingaro. 
 
Unità didattica 5   
L’Alsace et ses atouts. Ses villes et leurs attraits touristiques. 
Rome: la situation géographique, l’histoire, les monuments, la Renaissance , le Baroque. 
 
Unità didattica 6   
Paris, son histoire et ses monuments 
La construction de l’U.E. 
Le développement durable. 
 
 

Salemi , 09  maggio 2022     

Gli Alunni                 

                                                                                                                   Prof.ssa  Anna Maria Gandolfo 

Cognome e Nome ………………………………………      

  

Cognome e Nome ……………………………………… 
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 3.3  - RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE di DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 
 

MATERIA:  DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 
DOCENTE: SCIACCA VITO 
CLASSE 5^ B  INDIRIZZO: TURISMO 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’ 
 

1) CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 
 

● Tecniche di controllo e monitoraggio dei processi 
●  Prodotti turistici a catalogo e a domanda 
●  ll catalogo come strumento di promo-commercializzazione 
● Tecniche di organizzazione per eventi 
● Strategia aziendale e pianificazione strategica 
● Struttura e funzioni del business plan 
● Reporting e analisi degli scostamenti 
● Marketing territoriale e politiche di sviluppo sostenibile dell'Ente Pubblico 
 
2) COMPETENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

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

professionali 
● Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici 
● Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 

     •   Contribuire a realizzare i piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese            
         o prodotti turistici. 
 

3) CAPACITÀ’ ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 
 
● Monitorare i processi produttivi e analizzare i dati per ricavarne indici 
● Elaborare i prodotti turistici, anche a carattere tematico, e il relativo prezzo con riferimento al 

territorio e alle sue caratteristiche 
● Interpretare le informazioni turistiche contenute nei cataloghi  
● Utilizzare le tecniche e gli strumenti per la programmazione, l'organizzazione, la gestione di eventi 

e relative attività di sistema. 
● Individuare la mission, la vision, la strategia e la pianificazione di casi aziendali dati 
● Elaborare il business plan 
● Utilizzare le strategie di marketing per la promozione del prodotto e dell'immagine turistica del 

territorio in ltalia e all'Estero 
● Utilizzare gli strumenti multimediali e le nuove tecniche di comunicazione per la promozione 

dell'immagine turistica del territorio e la commercializzazione del servizio 
● Elaborare un piano di marketing territoriale in funzione delle politiche economiche e inanziarie 

poste in essere per la governance del settore. 

● TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO: 
 

Quattro ore di lezione settimanali, per un totale di 132 ore. 
 

● 5.1.  METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE NELLA DIDATTICA IN 
PRESENZA 

Lezione frontale e partecipata, problem solving, scoperta guidata, lavori di gruppo 
5.2. METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI PER LA DIDATTICA 
A DISTANZA 
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Attività sincrone 
× Video-lezioni con Classroom  
☐ Audio-lezioni o podcast 
☐ Altro: …………………………………………………………. 
 
Attività asincrone 
☐ Visione di filmati, documentari o altre risorse on line 
× Invio di dispense o altro materiale 
× Compiti da svolgere e consegnare 
× Studio autonomo dai libri di testo 
☐ Video – lezioni registrate 
☐ Altro: …………………………………………………. 
 
 

● 6.1.- MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI NELLA 
DIDATTICA IN PRESENZA 
Libri di testo, riviste specializzate, dispense, p.c. LIM, codice civile. Aule e laboratori. 
 
6.2.- AMBIENTI DI APPRENDIMENTO UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A 
DISTANZA 
× Registro elettronico 
× Google Classroom 
× Google mail 
× Google Meet 
☐ You Tube 
☐ Programmi RAI o altri programmi televisivi di supporto alla didattica a distanza. 
× Whatsapp o altri sistemi di messaggistica 
☐ Moodle 
× Libri – Eserciziari on line 
☐ Zoom o altri sistemi di video-conferenza 
☐ Altro 
………………………………………………………………………………………………………
. 
 

 
7) EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 

In preparazione dell’esame di Stato, si daranno indicazioni specifiche sulla impostazione dell’elaborato,                   
con particolare riferimento agli spunti di carattere multidisciplinare che lo stesso potrà evidenziare, e si 
effettueranno le simulazioni della seconda prova scritta e del colloquio orale . 
           

8) VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
Nel processo di valutazione  sia intermedia che finale, per ogni studente sono stati presi in esame: 
-il livello di competenze acquisite; 
-i risultati delle prove di verifica del primo e secondo quadrimestre; 
-il miglioramento nella progressione degli studi; 
-la partecipazione e l’interesse a tutte le attività  proposte; 
-l’impegno e partecipazione al dialogo educativo. 

 
 

9) OSSERVAZIONI CONCLUSIVE IN MERITO AGLI ESITI RAGGIUNTI 
       Nel complesso, è da ritenere che il processo formativo per la maggior parte della classe si sia                  
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       realizzato in modo positivo e confacente agli obiettivi didattici e culturali prefissati, mentre  
      una minoranza è riuscita con qualche difficoltà a raggiungere gli obiettivi minimi stabiliti. 
 
 

Salemi, 09 maggio 2022 
          
          Prof. Vito Sciacca 
 

PROGRAMMA DI DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 

Disciplina: Discipline Turistiche Aziendali 
Classe: 5^ sez.B Indirizzo Turismo 
Libro di Testo: Scelta Turismo up vol.3 – G.Campagna e V.Lo Console – d.Tramontana 
 

Modulo “A” – Analisi e controllo dei costi nelle imprese turistiche 
U.D.1 – L’analisi dei costi 
U.D.2 – Il controllo dei costi: il direct costing 
U.D.3 – Il controllo dei costi: il full costing 
U.D.4 – L’analisi del punto di pareggio(break even analysis) 
 
Modulo “B” – Prodotti turistici a catalogo e a domanda 
U.D.1 – L’attività dei tour operator 
U.D.2 – Il prezzo di un pacchetto turistico 
U.D.3 – Il marketing e la vendita dei pacchetti turistici 
U.D.4 – Il business travel 
 
U.D.1 – La pianificazione strategica 
U.D.2 – Le strategie aziendali e i piani aziendali 
U.D.3 – Il business plan 
U.D.4 – Il budget 
U.D.5 – L’analisi degli scostamenti 
 
Modulo “D” – Marketing territoriale 
U.D.1 – Il prodotto/destinazione e il marketing territoriale 
U.D.2 – I fattori di attrazione di una destinazione turistica 
U.D.3 – I flussi turistici . Cenni 
U.D.4 – L’analisi SWOT al posizionamento,cenni 
U.D.5 – Il piano di marketing territoriale 
 
Salemi 09.05.2022                                                                               Prof.Vito Sciacca 
Alunno _______________________ 
Alunno_______________________                                                                                                           
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3.4  - RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE di DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 
 

MATERIA: Legislazione turistica 
DOCENTE: Giuseppa Gaudino 
CLASSE 5^A INDIRIZZO: Turismo 
 
CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’ 

 
1) CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

 Compiti e funzioni delle istituzioni locali, nazionali e internazionali ; 
                L’organizzazione nazionale del turismo a livello centrale e periferico; 

                  Il ruolo dell’Unione europea in tema di turismo; 

               Le organizzazioni internazionali, con particolare riferimento a quelle che operano 
               nel settore turistico; 
                Il patrimonio culturale italiano e le fonti che lo regolano; 

Tutela e valorizzazione dei beni culturali; 
 La tutela del paesaggio 
 

2) COMPETENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 
Cogliere e valutare  gli aspetti formali e sostanziali della garanzia costituzionale; 
Analizzare e valutare i principi costituzionali dell’amministrazione pubblica; 

                 Analizzare i soggetti pubblici o privati, locali, nazionali e internazionali, che operano                                               
nel settore turistico; 

              Analizzare le interrelazioni tra i soggetti giuridici nel promuovere lo sviluppo                   
economico sociale e territoriale; 

 
 

                CAPACITÀ’ ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI 
PROGRAMMATI 
               Saper comprendere la funzione della Costituzione come legge fondamentale dello 
Stato ; 

Saper inquadrare gli organi statali nell’ambito dell’ordinamento costituzionale;  
Saper evidenziare i rapporti tra Parlamento e Governo; 
Saper riconoscere il ruolo di garante costituzionale del Presidente della Repubblica ; 
Saper distinguere le diverse funzioni delle Regioni;  
Saper illustrare la disciplina degli enti locali ; 
Cogliere l’importanza del processo di integrazione a livello europeo;  
Sintetizzare il quadro istituzionale dell’UE ; 
Comprendere il collegamento tra patrimonio culturale e turismo 

  
TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO: 
Legislazione turistica- 3 ore di lezione settimanali, per un totale di 90 ore  
 

 
5.1.  METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE NELLA DIDATTICA IN 

PRESENZA 
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La scelta della metodologia è stata dettata dall’argomento posto in essere o dalla situazione 
contingente della classe, adattando di volta in volta quella ritenuta più valida ai fini 
dell’apprendimento. A seconda delle argomentazioni, sono stati utilizzati: lezioni partecipate,  
lezioni alla LIM, colloqui, esperienze reali sia nel campo politico istituzionale che in quello 
economico, apprendimento cooperativo. 
 
5.2. METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI PER LA DIDATTICA 
A DISTANZA 
 
Attività sincrone 
Video-lezioni con Classroom i  
Audio-lezioni o podcast 
Attività asincrone 
Materiali di approfondimento condiviso su classroom  
 Studio autonomo dai libri di testo 
 Video – lezioni  
 
6.1.- MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI NELLA 
DIDATTICA IN PRESENZA 

Libro di testo, Costituzione, ricerche  e approfondimenti di argomenti giuridici  con l’uso dello 
strumento informatico fatte in classe. 
6.2.- AMBIENTI DI APPRENDIMENTO UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A    
DISTANZA 

 Registro elettronico, Google classroom 
  
7) EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI 

STATO 
Chiarimenti , approfondimenti ,collaborazione e stimoli per cogliere i collegamenti 
interdisciplinari .  
 
8) VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Nella valutazione si è tenuto conto dell’impegno, dell’interesse, della partecipazione al dialogo 
educativo, dell’acquisizione dei contenuti e del linguaggio specifico. 

 
9) OSSERVAZIONI CONCLUSIVE IN MERITO AGLI ESITI RAGGIUNTI 

 
La classe si presenta eterogenea sia dal punto di vista cognitivo che delle competenze acquisite.  Un gruppo  
si è distinto per la serietà , l’impegno e l’interesse con cui ha  partecipato  al dialogo educativo; alcuni, pur 
evidenziando curiosità ed  interesse per le discipline non sempre  sono stati costanti nello studio ma hanno, 
comunque , assimilato i contenuti e si mantengono su un livello di conoscenze discreto;  altri ancora, a 
causa sia delle difficoltà espositive sia della lentezza operativa e di un tendenziale mnemonismo hanno 
raggiunto risultati modesti.  Pertanto gli obiettivi preventivati all’inizio dell’anno, sono stati 
opportunamente adattati alle potenzialità della classe e rimodulati  con l’avvio della didattica a distanza. 
 

   Salemi 09 maggio 2022 
          
           
                                                                                                                  Prof.ssa Giuseppa Gaudino 
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PROGRAMMA SVOLTO di DIRITTO e LEGISLAZIONE TURISTICA 
              

MATERIA: Diritto e Legislazione turistica 
DOCENTE: Giuseppa Gaudino 
LIBRI DI TESTO: Viaggiare senza confini 

Autore: Marco Capiluppi- Maria Giovanna D’ Amelio 
Casa editrice: Tramontana 
 

CONTENUTI DI LEGISLAZIONE TURISTICA 
U.D.1 LA COSTITUZIONE ITALIANA  
 La Costituzione  italiana e i diritti fondamentali( visione del film  Alcide de Gasperi) 
 La nascita della costituzione italiana 
 I principi fondamentali della costituzione 
 I diritti civili 
I rapporti etico sociali 
I diritti economici 
 I doveri del cittadino 
I diritti umani nei documenti internazionali 
U.D.2  Le Istituzioni pubbliche 
 Il Parlamento 
Il Presidente della Repubblica 
Il Governo 
U.D.3 Le Istituzioni  locali  
 I modelli organizzativi dello Stato 
Le regioni 
 I Comuni , le Province e le città metropolitane 
U.D. 4 Le istituzioni internazionali 
L ‘ Unione Europea  
U.D. 5 I soggetti pubblici del turismo 
 L’organizzazione nazionale del turismo 
L’organizzazione  europea del turismo 
L’organizzazione  internazionale del turismo 
U.D. 6 I beni culturali e la loro disciplina 
Il valore della cultura in Italia 
 Tutela e valorizzazione dei beni culturali 
U.D. 7 La tutela dei beni paesaggistici 
 Il paesaggio come patrimonio da preservare 
La tutela e valorizzazione del paesaggio 
 
 

Salemi  09 maggio 2022 
 
          
I Rappresentanti di classe        

Cognome e Nome ………………………………………                                   Prof.ssa Gaudino Giuseppa 
Cognome e Nome ……………………………………… 
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3.5  -RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE di Lingua TEDESCA 
MATERIA: Tedesco 
DOCENTE: Filì Maria Rosa 
CLASSE 5^B INDIRIZZO: Turistico 
 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’ 
 

1) CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 
 

-   Comprendere i punti essenziali di informazioni e messaggi orali e scritti in    
    lingua standard, basati su una varietà di funzioni comunicative.  
-  Produrre semplici testi di tipo funzionale e a carattere personale. 
- Individuare ed utilizzare strumenti di comunicazione appropriati nelle diverse    
   situazioni.  
- Conoscenza degli obiettivi minimi degli anni precedenti. 
- Comprensione modesta di  un testo orale o scritto, cogliendone le informazioni    
   principali.  
- Individuare gli aspetti più significativi di un testo di carattere turistico. 
- Elaborare un testo scritto su schema guidato. 
- Fare e ricevere prenotazioni in un hotel in località turistica.   
- Saper comprendere e formulare resoconti di viaggi e di visite a luoghi e città. 

 
2) COMPETENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 
 

- Utilizzare la lingua tedesca per i principali scopi comunicativi e operativi. 
 

3) CAPACITÀ’ ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 
 

-  saper analizzare la L3 attraverso opportune riflessioni; 
-  saper stabilire confronti tra nozioni e funzioni di L1 e L3; 
-  saper usare correttamente strutture grammaticali e sintattiche semplici. 
 

4) TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO:3  ORE DI LEZIONE SETTIMANALI, PER UN 
TOTALE DI      ORE 

 
5) 5.1.  METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 
 
   Lezione frontale, dialogo, discussioni in classe, lavoro di gruppo, insegnamento individualizzato. 

5.2. METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI PER LA DIDATTICA 
A DISTANZA 

     Attività sincrone 

 - Video-lezioni con Classroom 
 
Attività asincrone 

    - Invio di dispense o altro materiale 
- Compiti da svolgere e consegnare 
- Studio autonomo dai libri di testo 
 

6) 6.1.- MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI NELLA     
DIDATTICA IN PRESENZA 
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Libro di testo e non,  fotocopie e documenti autentici. 
    6.2.- AMBIENTI DI APPRENDIMENTO UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A 
DISTANZA 
☐si Registro elettronico 
☐si Google Classroom 
 

7) EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 
 

8) VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
            
    Al fine di rendere il programma sempre flessibile e per riscontrare il necessario        
    feed-back, la valutazione è stata di tipo formativo (lezione dopo lezione) e di tipo    
   sommativo (alla fine di ogni modulo). La valutazione si è basata sui progressi   
   registrati rispetto alla situazione iniziale, sull’impegno dimostrato e sul  
   raggiungimento di obiettivi prefissati.  
 

9) OSSERVAZIONI CONCLUSIVE IN MERITO AGLI ESITI RAGGIUNTI 
La classe si presenta come un gruppo disomogeneo. Se per una parte degli allievi le competenze 
richieste sono pienamente padroneggiate (in più di un caso si rileva un livello di competenza 
decisamente al A2/B1), per una parte di classe gli obiettivi richiesti dal livello di riferimento non sono 
ancora stati raggiunti. 
   
 Salemi, 09 maggio 2022 
             
                                           

                                                               Prof.Maria Rosa Filì  
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI TEDESCO 
                                  

MATERIA: Tedesco 
DOCENTE: Filì Maria Rosa 
CLASSE 5^B  Turistico 
Libro di Testo: “ZIELE” 

     
 

 Approfondimento dei contenuti grammaticali proposti negli anni precedenti. 
  
 Die geografische Lage Deutschlands und die Bundesländer. 
  
 Mailand stellt sich vor.  
 
  Check-in : Dialog an der  Reception.    

 
 Sizilien : Palermo und die Stadtbeschreibung von Salemi.  

   
 Der Klimawandel   

 
 Badeurlaub am Kap : Das  Naturschutzgebiet  “ Lo Zingaro”.                                        
  
 Die  Geldmetropole Frankfurt. 
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 Berlins Sehenswürdigkeiten.  
 

  Die Schätze von Westsizilien : Projektarbeit mit Übersetzung. 
 

 Die Nachhaltigkeit im Reisen und im Alltagsleben.   
     

 POLITIK - Die europäische Union und ihre Organe.        
 
        
Salemi, 09 maggio 2022 

                                                                                                                    
     Gli alunni                                                        Prof.Maria Rosa Filì     
  …………………………                                                                                   
  ……………………………… 
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3.6 - RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE di SCOENZE MOTORIE e SPORTIVE 
 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
DOCENTE: LOREDANA PARISI  
CLASSE 5^ B ITE 
INDIRIZZO: TURISMO   

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’  

1) CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI  
Acquisizione degli schemi motori e delle abilità motorie. Per quanto riguarda la pratica sportiva 
incremento  delle tecniche esecutive e delle abilità di forza, resistenza, velocità e mobilità 
articolare. Sviluppo delle capacità  condizionali e coordinative. Tecnica esecutiva dell’avviamento 
motorio, tecnica esecutiva dello stretching. Il  fair play sportivo. I concetti teorici , gli elementi 
tecnico- pratici della attività pratica e il funzionamento degli  apparati coinvolti. Concetti di 
anatomia e fisiologia del corpo umano. Il concetto di salute dinamica, il codice  comportamentale 
del primo soccorso, il trattamento dei traumi più comuni.  

2) COMPETENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI  
Acquisizione di corretti stili comportamentali attraverso le attività motorie sviluppate nell’arco del 
quinquennio  in sinergia con l’educazione alla salute, all’educazione civica , all’affettività, 
educazione all’ambiente e alla  legalità.  
Acquisizione consapevole del proprio processo di maturazione e sviluppo motorio, essere in grado 
di gestire il  movimento, utilizzando in modo ottimale le proprie capacità nei diversi ambienti 
anche naturali. ( Modulo Movimento e Corpo). Essere consapevole dell’aspetto educativo e 
sociale dello sport, interpretando la cultura  sportiva in modo responsabile ed autonomo. ( Modulo 
Gioco e Sport)  
Saper adottare consapevolmente stili di vita improntati al benessere psico-fisico e saper progettare 
possibili  percorsi individualizzati legati all’attività fisica utilizzando saperi e abilità acquisite ( 
modulo Salute e benessere) Le Scienze Motorie hanno permesso agli studenti di acquisire abilità 
molteplici trasferibili in qualunque altro  contesto di vita.  

3) CAPACITÀ’ ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI  
Riconoscere ed utilizzare le parti del corpo in relazione al movimento. Saper riprodurre esercizi e 
sequenze  motorie a corpo libero e con gli attrezzi. Utilizzare le variabili spazio- temporali nella 
realizzazione di situazioni  motorie complesse. Padroneggiare la gestione dell’equilibrio corporeo 
in situazioni dinamiche con o senza  attrezzi. Organizzare percorsi di attività individuale e di 
gruppo. Applicare le tecniche sportive specifiche e  utilizzarle in forma appropriata e controllata. 
Potenziare e velocizzare i gesti motori codificati per acquisire le  tecniche e le tattiche principali 
degli sport di squadra praticati. Utilizzare le proprie risorse e conoscenze per  pianificare tempi e 
modi di allenamenti. Utilizzare i principi fondamentali di prevenzione e di attuazione della  
sicurezza personale in palestra, a scuola, negli spazi aperti. Acquisire comportamenti da assumere 
in caso di soccorso per incidente traumatico e comportamenti da assumere per acquisire il 
benessere psico-fisico e la  sostenibilità ambientale ( Educazione civica)  

4) TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO:  

2 ore di lezione settimanali, per un totale di 66 ore 
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5) METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE  
Al fine di produrre un apprendimento efficace negli studenti si è sempre cercato di fare in modo 
che ciascuna  proposta motoria fosse adeguata ai diversi livelli di capacità dei singoli allievi. 
Pertanto in ciascuna uda, secondo  il criterio dell’obliquità, si cercava di utilizzare movimenti, 
spazi, tempi e attrezzi diversi, al fine di favorire negli  alunni la motivazione al successo, la 
percezione delle proprie possibilità (autovalutazione), la valorizzazione  delle competenze 
individuali. Dalle verifiche in itinere effettuate durante il processo di apprendimento si è  
cercato di analizzare a quale livello si verificavano le difficoltà e come intervenire per favorire 
un’adeguata  rappresentazione mentale e la percezione propriocettiva ed esterocettiva.   
 
6) MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI  

 
Palestra al coperto comprensiva di campo di pallavolo e basket. Spalliera, 
bastoni, palloni, ecc. 

7) EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI 
STATO  
Si attuano anche interventi e simulazioni del colloquio   

8) VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
Per quanto concerne la valutazione degli apprendimenti si terrà conto sia della didattica in 
presenza che della  didattica a distanza, il voto sarà unico, pertanto il processo di valutazione non 
può essere misurato in rapporto  alla prestazione ideale eseguita praticamente, ma deve tener conto 
dei progressi compiuti dagli alunni rispetto  ai livelli di partenza monitorati anche attraverso i 
continui feedback resi possibili dall’interattività delle  
piattaforme telematiche in termini di relazioni a distanza con il docente, di riscontri positivi nel 
dialogo, di  spirito d’iniziativa.  

9) OSSERVAZIONI CONCLUSIVE IN MERITO AGLI ESITI RAGGIUNTI  
Gli alunni di questa classe hanno mostrato interesse per le attività proposte sia per quanto 
concerne la didattica  in presenza che la didattica a distanza, da parte di tutti gli studenti si è 
potuto notare un progressivo adattarsi  alle novità, e la maggior parte di loro ha pian piano trovato 
una modalità più consona al loro modo di concepire  lo studio. Le verifiche sincrone ed asincrone 
hanno dato allo studente l’opportunità di auto valutarsi e  comprendere che lo studio è un mezzo 
che gli permette di apprendere, di crescere e trovare l’autostima, la  motivazione e la 
soddisfazione nello studio e nell’applicazione.   
 
Salemi , 09 maggio 2022                                                                    La Docente 
                                                                                                       Prof.ssa Loredana Parisi 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
 

DOCENTE: LOREDANA PARISI  
CLASSE 5^ B ITE 
INDIRIZZO:TURISMO   
LIBRO DI TESTO: Energia Pura. Fit for school, A.Rampa,M.Cristina Salvetti. 

Moduli Trattati: Corpo e Movimento  

✓Potenziamento ed affinamento dei vari schemi motori di base  

✓Esercizi di coordinazione, ritmo ed equilibrio.   

✓Esercizi di potenziamento muscolo-legamentoso, di mobilizzazione articolare di 
velocità e resistenza. ✓Esercizi in appoggio e sospensione alla spalliera   
✓Esercizi di stretching  

Moduli trattati: Salute e benessere 

✓La salute dinamica , l’educazione alla salute  

✓Apparato cardio circolatorio   

✓Apparato respiratorio  

✓Il movimento come prevenzione : gli adattamenti dell’apparato cardiocircolatorio e 
respiratorio durante  l’esercizio fisico.  

✓Il sistema muscolare e la contrazione muscolare  

✓I traumi da sport e nozioni di primo soccorso: contusione, ferite, epistassi, strappo 
muscolare, distorsione,  lussazione, frattura , le ustioni, assideramento , colpo di calore.  

✓IL doping  

Moduli trattati: Gioco e Sport 

✓Le Olimpiadi   

✓La Pallavolo : principali regole e tattiche del gioco  

✓L’ Atletica leggera   

✓L’allenamento  
Educazione civica : Nucleo:  Cittadinanza digitale. Contenuti disciplinari: Lotta al cyber bullismo. 
Regole di netiquette e condotte online illecite per evitare di essere sia vittime che autori di reati. 

 
Salemi, 09 maggio 2022                                                                       La Docente 
                                                                                                       Prof.ssa Loredana Parisi 
Gli alunni 
………………………….. 
…………………………. 
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3.7.  - RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE di RELIGIONE CATTOLICA 
Materia: Religione Cattolica 
Docente: Prof.ssa Giunta  Giuseppina 
Classe 5 B Indirizzo: Turismo 
 
Breve presentazione della classe 
La classe VB  appartiene all’indirizzo dell’ Istituto Tecnico, Settore Economico, 
ed è composta da 13 alunni, di cui 7 femmine e 6 maschi; tutti si avvalgono dell’Insegnamento della 
Religione Cattolica.  La classe V B nel corso dei cinque anni ha sempre  avuto un comportamento vivace 
ma corretto e partecipe al dialogo educativo. Gli alunni hanno sviluppato stili relazionali e sociali buoni, 
mostrandosi abbastanza uniti nei rapporti interpersonali. Tutti hanno dimostrato un rilevante interesse per 
gli argomenti proposti ed hanno contribuito con interventi personali, a rendere più appassionanti e ricche le 
lezioni. Il comportamento è stato corretto e responsabile e la partecipazione attiva, costruttiva e proficua. Il 
profitto è senz’altro ottimo per tutti. 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’ 
 

CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI :  
Conoscenza delle risposte alle più profonde questioni della condizione umana e sul mistero 
della vita, attraverso una riflessione sistematica avente come oggetto le relazioni umane, 
approfondendo i temi dell’impegno per la promozione umana, del senso religioso nel quadro di 
differenti visioni di autori della letteratura italiana e del mondo dell’arte. 
COMPETENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI: 
Lo studente riesce a motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cattolica e 
dialoga, in modo aperto, libero e costruttivo con le culture del mondo. 
CAPACITÀ’ ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI: 
Analizzare testi proposti, contestualizzandoli. Formulare giudizi critici, collegamenti con altre 
discipline o tematiche affini. 
TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO: 

      1 ora di lezione settimanale, per un totale di 19 ore 
 METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE NELLA DIDATTICA IN 
PRESENZA 

 Nello svolgimento dell’attività didattica ho messo al primo posto il coinvolgimento attivo degli  
studenti. A tale scopo ogni argomento è stato trattato a partire dal vissuto dei giovani: sono state 
sollecitate proposte, domande, valutazioni, confronti. E’ stato compito di me docente, nel rispetto 
di ogni opinione, evidenziare quanto emerso dalle discussioni e confrontarlo con i principi del 
pensiero cattolico. I contenuti disciplinari sono stati affrontati con le seguenti metodologie: 
accanto alla lezione frontale, spesso utilizzata per impostare l’argomento, ho dato molto spazio al 
dialogo, a cui la classe ha partecipato attivamente e con interesse, condividendo le questioni, le 
opinioni e le conoscenze acquisite. 

 
METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A 
DISTANZA 
 

Con l’intento di continuare a perseguire il compito sociale e formativo di “ fare scuola” durante questa 
circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei miei studenti, 
mi sono impegnata a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare la classe 
con le seguenti attività significative: videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle 
piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali, 
l’uso di App. 
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Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a mantenere 
attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. 
Gli alunni  hanno dimostrato la volontà di migliorare sempre più, impegnandosi in maniera assidua e 
adeguata. 
 

MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI NELLA DIDATTICA IN 
PRESENZA E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A 
DISTANZA 

 
Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in relazione 
alla disciplina e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, lavori di gruppo, micro 
didattica e, per il perdurare dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, per la presenza di alunni 
positive al virus,  attività di DaD (Didattica a distanza). Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, 
articoli di giornali specializzati, saggi, materiale multimediale, computer e LIM. 
In particolare ho adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DaD: videolezioni con gli 
alunni, mediante l’applicazione di Google Meet, Google mail, Google Suite , invio di materiale 
semplificato, mappe concettuali e documenti attraverso il registro elettronico, Classroom, tutti i servizi 
della G-Suite a disposizione della scuola, You Tube, Whatsapp o altri sistemi di messaggistica, o altri 
sistemi di video-conferenza , Programmi RAI o altri programmi televisivi di supporto alla didattica a 
distanza.  
 Ricevere ed inviare esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite immagini su Whatsapp con funzione 
apposita. Spiegazione di argomenti tramite audio su Whatsapp, materiale didattico, mappe concettuali e 
Power Point scaricati all’interno della Classroom. 
Oltre alle lezioni erogate in modalità asincrona, ho messo a disposizione degli alunni riassunti, schemi, 
mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto  degli stessi. 
 
      VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione e da quanto previsto dalla legislazione vigente, per 
la valutazione sono stati seguiti i seguenti criteri: 
a) frequenza delle attività di DaD; 
b) interazione durante le attività di DaD sincrona; 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
 
     OSSERVAZIONI CONCLUSIVE IN MERITO AGLI ESITI RAGGIUNTI 
La classe ha partecipato al dialogo educativo con un buon interesse, in un clima di cordialità e di 
collaborazione nell’argomentare le diverse problematiche affrontate; dando il proprio contributo personale 
sia nelle discussioni che nelle riflessioni; dimostrandosi  particolarmente sensibile alle sollecitazioni del 
docente, partecipando in modo interessato e curioso e conseguendo positivi risultati, maturando così, un 
adeguato grado di consapevolezza cognitiva e critica 
 
Salemi, 09 maggio 2022 
            Prof.ssa Giuseppina Giunta            
 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

          
Materia: Religione Cattolica 
Docente: Prof.ssa Giunta  Giuseppina 
Classe 5B Indirizzo: Istituto Tecnico Settore Economico 
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Libro di Testo: Cioni Luigi / Masini Paolo / Pandolfi Barbara Paolini Luca “I-Religione Pro” +  Libro 
Digitale 
 

 
- L' amore al bene delle persone e della comunità scolastica nel suo insieme, anche quest’anno più che mai, 
chiamato ad una grossa sfida per costruire nelle aule, giorno dopo giorno, nuovi modelli di relazione, 
educazione, formazione, assumendo come valori  tre semplici parole: “responsabilità, impegno e rispetto “. 
-  L’ Insegnamento della Religione Cattolica, inserito nel quadro delle finalità della scuola. 
- Valori educativi e didattici nella scuola. 
- Vivere la propria vita con orgoglio e dignità affrontando con positività e coraggio tutte le sfide che essa ci 
pone. 
- Francesco di Assisi e il rapporto di fraternità con il creato. "Il Cantico delle Creature", patrimonio 
letterario italiano. 
- Carlo Acutis, a un anno dalla beatificazione: la testimonianza cristiana nell'entusiasmo della giovinezza. 
- Il valore del prendersi cura e della generosità verso l'altro. 
- Riflessione e preparazione all'evento di consegna della Borsa di studio in memoria dello studente 
Antonino Ardagna. 
- Sensibilizzazione alla partecipazione attiva alla ricorrenza della “Giornata della Memoria” Riflessione sui 
temi della Shoah, dell’antisemitismo, dell’indifferenza nei confronti delle discriminazioni. Marco 
Mengoni: “Esseri umani” (Videoclip) 
- Il Premio Nobel per la Pace 2021 assegnato ai giornalisti anti-autoritarismo Maria Ressa e a Dmitry 
Muratov "per i loro sforzi per salvaguardare la libertà di espressione, che è una condizione preliminare per 
la democrazia e una pace duratura".  
- Educare alla pace: Riflessioni di fronte ai gravi avvenimenti che hanno coinvolto la popolazione ucraina e 
destabilizzato lo scenario politico-diplomatico internazionale. La scuola, mantenendo saldo il principio 
costituzionale espresso dall’articolo 11, rimane fedele ai valori di giustizia e pace quali fondamenti della 
formazione sociale e civica di ogni studente. Non ci sia spazio, nelle menti e nello spirito di ciascuno, se 
non per la pace. 
- Don Bosco, educatore degli ultimi. I tratti essenziali dell’educazione di San Giovanni Bosco. 
- L'attuale XVI fase sinodale della Chiesa Cattolica. 
- Il rapporto tra i giovani e la Chiesa, un ponte di domande.  
EDUCAZIONE CIVICA 
L’educazione civica, che nella programmazione della classe,quest’anno non ha investito trasversalmente 
l’Insegnamento della Religione Cattolica, a dire il vero, proprio con questa educazione trasversale (che 
affonda nell’alveo epistemologico delle numerose discipline ed educazioni coinvolte) può ugualmente 
considerarsi, per numerose ragioni, assolutamente capace di rispondere non solo alle motivazioni d’ordine 
sociale dell’Educazione Civica, ma addirittura, anche, al fondamento filosofico e dottrinale. 
Anche se gli obiettivi di Religione Cattolica non sono esplicitati nelle linee guida di Educazione Civica, le 
tematiche legate allo sviluppo sostenibile, alla solidarietà, al rispetto del creato vengono da sempre 
affrontate nella mia programmazione. Si è trattato di lavorare indirettamente, in modo trasversale con altre 
discipline,  per condurre l’alunno ad una maturazione del senso di responsabilità civica, sociale e solidale. 
In questo modo, con la sua insita trasversalità, l’insegnamento della Religione Cattolica ha partecipato 
all’insegnamento dell’Educazione civica, in quanto disciplina che stimola la ricerca del “senso 
esistenziale”, nucleo centrale della cittadinanza e anche di quei fondamenti, che sono socialità, oltre che 
l’umanità, il senso civico. 

 
Salemi, 09 maggio 2022  
Gli Alunni             Prof.ssa Giuseppina Giunta 
………………………………      
………………………………                          
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3.8 - RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE di ARTE E TERRITORIO 
MATERIA:  ARTE E TERRITORIO 
DOCENTE:  PALERMO MARIO 
CLASSE  5^ SEZ. B  INDIRIZZO:  ITE – TURISMO 
 
CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’ ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI 

PROGRAMMATI 
 

Analisi del Docente: 
La classe 5 B è composta da 13 alunni. Presentano nel complesso un grado di attenzione e 

partecipazione buono. Alcuni risultano più interessati di altri nelle attività didattiche - educative. 

Evidenziano competenze espressive e comunicative di vario livello. 

La classe può essere divisa  in tre livelli di capacità e competenze possedute: discreto buono 

ottimo. Hanno raggiunto gli obiettivi prefissati ovviamente commisurati alle potenzialità di 

ognuno, alla diversa motivazione, al diverso interesse ed impegno. 

Lo studio della Storia dell’Arte e del Territorio prepara l’allievo ad acquisire le strutture 

fondamentali del linguaggio visivo e ad avere una chiara comprensione del rapporto tra le opere 

d’arte e la situazione storico-territoriale in cui sono state prodotte, quindi dei molteplici legami con 

la letteratura, il pensiero filosofico e scientifico, la politica , la religione. Attraverso la lettura delle 

opere pittoriche, scultoree, e architettoniche, che comporta anche una specifica competenza 

tecnica, (materiali, tecniche costruttive, stato di conservazione, tutela, restauro ecc.) l’allievo ha 

inoltre acquisito consapevolezza del grande valore culturale del patrimonio storico artistico 

universale. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI: 
Questa disciplina consente di: acquisire adeguati strumenti di lettura dell’oggetto artistico e di 

metodologia operativa valida per la comprensione e l’interpretazione dei segni dell’ambiente in cui 

viviamo, nonché per una partecipazione più consapevole alle esigenze della società moderna. Gli 

allievi devono esprimere un personale modo di essere, devono interagire con l’ambiente sociale che li 

circonda partecipando ai valori della cultura, della civiltà e della convivenza sociale. 

- Devono rispettare i compagni, gli insegnanti e tutto il personale della scuola 

- Devono conoscere fenomeni ed eventi collocandoli  nelle adeguate  

 coordinate spazio – temporali 

- Attivare un interesse responsabile verso il patrimonio artistico, fondato sulla consapevolezza 

del valore estetico, storico e culturale di esso, nonché del suo rispetto, della sua valorizzazione 

e tutela. 

- Comprendere la significatività culturale che in ogni tempo ha il prodotto artistico, sia come 

recupero della propria identità storica, sia come fattore di arricchimento individuale e 

assunzione di responsabilità  sociale e civile. 
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- Potenziare la sensibilità estetica degli allievi nei confronti degli aspetti visivi della realtà e 

dell’ambiente come stimolo a migliorare la qualità della vita. 

- Sviluppare un atteggiamento consapevole e critico di ogni forma di comunicazione visiva che 

educhi a non recepire acriticamente i messaggi visivi diffusi e imposti dall’industria delle 

comunicazioni di massa bensì ad attivare una decodificazione selettiva. 

 
TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO: 

 
 Il percorso formativo della disciplina è stato svolto attraverso l’impiego di 2 ore di lezione 

settimanali. 

 
 METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 
 

Metodologie 

Per le metodologie ci si è avvalsi, oltre che della lezione frontale, anche della lezione 

interattiva e dialogata.  

Lavori di ricerca e di approfondimento, individuali o di gruppo. 

Esecuzioni di elaborati grafici sintetici finalizzati all’apprendimento teorico e all’analisi 

dell’opera d’arte. 

Srategie 

Le attività didattiche sono state programmate alle reali potenzialità degli alunni, ai loro ritmi e 

al loro livello di partenza. Si sono favoriti il dialogo e la comunicazione. La lettura è stata 

occasione di discussione e confronto. La metodologia scelta è servita a rendere la didattica 

interessante e stimolante per migliorare l’attenzione e l’interesse degli alunni. 

 
 METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A 
DISTANZA 
 

Premessa 

Fermo restando valide le metodologie e gli strumenti precedentemente descritti, si è resa 

necessaria nel corso dell’anno scolastico (causa Corona Virus) l’attivazione della didattica a 

distanza, in cui sono stati rimodulati le metodologie e gli strumenti ad integrazione di quelli 

preesistenti, tenendo conto di tempi di lavoro più flessibili e nuove modalità di verifica e 

valutazione. 

La didattica on-line chiede una duttilità e una disponibilità al riadattamento più veloce e 

disorganica della didattica in aula fisica. 

 

Metodologie e strumenti digitali 

Si sono utilizzare alcune piattaforme e – learning, come G-Suite e le applicazioni utili per una 

didattica a distanza come Classroom, Meet,  come strumento di videoconferenza, oltre il 
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portale del registro elettronico che consente  l’inserimento di contributi (documenti link ecc). 

Inoltre si sono utilizzati altri canali di comunicazione come WhatsApp, chiamate vocali, video 

lezioni in differita o in diretta, audio lezione ecc. 

E’ ovvio che la frequenza e la quantità delle informazioni comunicate sono state normate dalla 

dirigenza e commisurate alle esigenze reali della DAD. 

 
Attività sincrone 
☐ Video-lezioni con Classroom 
☐ Audio-lezioni  
 
Attività asincrone 
☐ Visione di filmati, documentari o altre risorse on line 
☐ Invio di dispense o altro materiale 
☐ Studio autonomo dai libri di testo 
 
 MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI NELLA 
DIDATTICA IN PRESENZA 
 
Sono stati utilizzati, oltre al libro di testo, anche appunti, fotocopie, materiale vario di 

documentazione (riviste, giornali saggi, testi critici) e strumenti audio-visivi ( DVD, ricerca 

internet su PC) uso della Lavagna interattiva multimediale( L.I.M) ecc. 

 
 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 
☐ Registro elettronico 
☐ Google Classroom 
☐ Google Meet 
☐ You Tube 
☐ Programmi RAI o altri programmi televisivi di supporto alla didattica a distanza. 
☐ Whatsapp o altri sistemi di messaggistica 
☐ Libri – Eserciziari on line 
☐ Zoom o altri sistemi di video-conferenza 
 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 
Rispetto ai tempi di apprendimento si è dovuto considerare l’effettiva eventuale difficoltà 

incrementata dalla didattica a distanza allungando i tempi di elaborazione e consegna. 

Per la valutazione oltre agli obiettivi raggiunti si è tenuto conto della partecipazione, 

puntualità, correttezza e capacità espositiva oltre della buona volontà. 

In conclusione la classe ha raggiunto con diversi livelli, dal sufficiente all’ottimo, gli obiettivi 

e le competenze prefissati. 

 
  Salemi, 9 maggio 2022 
          
          Prof.Mario Palermo 
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PROGRAMMA SVOLTO 
Anno Scolastico 2021/2022 

 

DISCIPLINA Arte e Territorio 
CLASSE V  Sez. B  

  

DOCENTE Palermo Mario 

LIBRO/I DI TESTO        G. Cricco F. P. Di Teodoro “Itinerario nell’arte” – Idee per imparare- 
Dall’età dei Lumi ai giorni nostri  4ª ed.  Zanichelli 

 

Sintesi dei contenuti: 
I Caratteri del Barocco 
L’accademia degli Incamminati 
Caravaggio 
Gian Lorenzo Bernini 
Francesco Borromini 
Guido Reni 
Guarino Guarini 
Baldassare Longhena 
I caratteri del Settecento 
Filippo juvara 
Luigi Vanvitelli 
Giambattista Tiepolo 
Il Vedutismo Antonio Canaletto 
L’illuminismo 
E’tienne-Lous Boullèe 
Giovan Battista Piranesi 
Il Neoclassicismo 
Antonio Canova 
Jacques-Louis David 
Jean-Auguste-Dominique Ingres 
Il Romanticismo 
Neoclassicismo e Romanticismo 
Thèodore Gèricault 
Eugène Delacroix 
Camille Corot e la scuola di Barbizon 
Goustave Courbet e il Realismo 
Il fenomeno dei Macchiaioli Giovanni Fattori 
La nuova architettura del ferro in Europa 
L’impressionismo  
La fotografia 
Edouard Manet 
Claude Monet 
Edigar Degas 
Pierre Auguste Renoir 
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Tendenze postimpressioniste 
Paul Cèzanne 
Paul Gouguin 
Vincent van Gogh 
Urbanistica e architettura moderniste: dalla Belle Epoque alla prima guerra mondiale 
I presupposti dell’Art Noveau 
Art Noveau: il nuovo gusto borghese 
La pittura del Modernismo: Klimt 
I Fauves e Henri Matisse  
L’Espressionismo 
Die Brucke: Ernest Ludwig Kirchner 
Edvard Munch 
 
Pittura e scultura Cubista 
Pablo Picasso 
Georges Braque  
Futurismo: Umberto Boccioni 
Antonio Sant’Elia 
Dada: Duchamp 
Surrealismo: Dalì 
L’Astrattismo: Kandinsky 
De Stijl: Mondrian 
 
Il Razionalismo in architettura 
La Bauhaus: Gropius 
Le Corbusier 
Frank LIoyd Wright 
Architettura fascista: Piacentini 
Metafisica: Giorgio De Chirico 
Ecole de Paris: Amedeo Modigliani 
Arte Informale in Italia e in America 
Pop art 
Industrial Design 
L’architettura degli anni Sessanta e Settanta 
Nuovi indirizzi di ricerca 
 
Salemi, 09 maggio 2022 
 
I Rappresentanti di classe                                                                  Prof.Mario Palermo 

…………………………………                                               

………………………………… 
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3.9 - RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE di ITALIANO 
MATERIA: ITALIANO    
DOCENTE:  Prof.ssa SILVIA BUTERA 
CLASSE 5^  sez. B    INDIRIZZO:  Turismo 
 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’ 
 

1) CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI: 
             

- Conoscere i caratteri specifici dei testi letterari; 

- Conosce gli autori (avvenimenti biografici, tratti peculiari della poetica, temi, struttura e  forme  

delle opere principali), i generi, i temi, significativi dei vari periodi letterari; 

- Conoscere gli elementi e principali movimenti culturali della tradizione letteraria dall’Unità 

d’Italia ad oggi, con sintetici riferimenti alle letterature degli altri Paesi;   

- Conoscere le innovazioni scientifiche e tecnologiche e il relativo impatto sui settori produttivi, sui 

servizi e sulle condizioni socio-economiche;  

- Conoscere i principali  processi di trasformazione tra la fine del secolo XIX e il secolo XXI in 

Italia, in Europa e nel mondo;   

- Conoscere i tratti fondamentali di un'epoca attraverso le figure e le opere più rappresentative ad 

essa relative;  

- Conoscere i centri, i luoghi ed i soggetti dell'elaborazione culturale e i quadri storico-letterari ad 

essi riferentesi; 

       .-     Conoscere lo sviluppo storico della letteratura italiana, ponendo in relazione le opere con  
              l’ideologia, la poetica e il contesto storico e culturale di appartenenza dell’autore. 
 
 

2) COMPETENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 
 

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

               comunicative dei vari contesti sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 

- Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale con riferimento 

alle sue potenzialità espressive; 

- Orientarsi nelle linee essenziali della storia della cultura, della letteratura e orientarsi tra testi e 

autori fondamentali; 

- Conoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali e le trasformazioni intervenute nel  

corso del tempo; 

- Analizzare un testo letterario e non, individuandone i concetti-chiave e saper ricavare dai testi la 

poetica e l'ideologia dell'autore inserito nel suo contesto storico; 

- Acquisire la comunicazione scritta, orale e multimediale; 

- Riconoscere autori, opere e testi; 
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- Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche e sociali e le trasformazioni intervenute nel 

corso del tempo; 

-  Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei    

               diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente; 
 

- Correlare la competenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche  

               negli specifici campi professionali di riferimento.  
 
 
 

3) CAPACITÀ’ ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 
               

- Sostenere colloqui su tematiche definite; 
 

- Produrre semplici testi scritti di diversa tipologia e complessità previsti per la prova d'esame; 

- Produrre testi multimediali e scegliere la forma multimediale più adatta al contesto di riferimento; 

- Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppati dai principali autori della letteratura 

italiana; 

- Interpretare i testi letterari; 

- Produrre relazioni, sintesi, commenti e testi di ambito professionale con linguaggio specifico;  

- Individuare la correlazione tra le  innovazioni scientifico-tecnologiche e le trasformazioni  

              linguistiche; 

- Identificare, analizzare e contestualizzare temi, argomenti, e idee sviluppate dai principali autori;  

- Cogliere in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e diversità tra la letteratura italiana e 

le letterature di altri Paesi; 

- Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari e creare relazioni tra nuclei tematici. 

                
4) TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO: 

 
4  ORE DI LEZIONE SETTIMANALI, PER UN TOTALE DI 81 ORE. 

 
        5)   5.1.  METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE NELLA DIDATTICA IN 
PRESENZA 
         
Il metodo di lavoro si è  basato sulla lettura e l’interpretazione dei testi letterari.  
La lettura è stata occasione di discussione e confronto e le attività didattiche sono variate in funzione delle 

fasi di lavoro. Nella centralità dell’analisi del testo si è guidato l’alunno ad una attenta attività di sintesi, in 

uno sviluppo temporale dei periodi oggetto di studio. 

Sono stati analizzati i grandi movimenti letterari-storico-politici e sociali e l'apporto delle personalità più 

influenti; il loro scaturire e le relative conseguenze. 

La docente si è adoperata per trovare le metodologie più idonee affinché gli alunni arrivassero ad usare le 

nuove tecnologie multimediali e conoscessero il linguaggio specifico per l'uso degli strumenti stessi. 
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Nello svolgimento delle attività didattiche si è fatto uso dei libri di testo in adozione, fotocopie, dizionario 

on line, giornali, riviste di settore, dei diversi sussidi didattici a disposizione della scuola, quali la LIM.  Su 

quest’ultima sono stati ricercati video, foto, immagini che hanno favorito l’introduzione degli argomenti 

oggetto di studio e/o l’attività di rinforzo, visione di filmati esplicativi, materiali prodotti dall’insegnante, 

YouTube, invio di link utili di riferimento ecc .  

Durante l’anno scolastico si è potenziata la partecipazione a iniziative varie: partecipazione a concorsi, 

(OLIMPIADE DELLA CULTURA E DEL TALENTO) mostre, manifestazioni e conferenze-dibattito; 

visite didattiche, orientamento in funzione della scelta universitaria, ecc. 

Per quanto riguarda metodologia e strategie d’insegnamento, sono state costantemente alternate lezioni 

frontali e occasioni di didattica partecipata. La docente ha avuto cura di adattarsi costantemente al ritmo di 

apprendimento degli studenti e ha fatto ogni tentativo per seguire gli allievi nei loro percorsi educativi, 

incoraggiando ogni miglioramento verso l’acquisizione delle abilità richieste. 

Si è sempre operato per trovare le metodologie più idonee affinché si  usassero le nuove tecnologie 

multimediali e si conoscesse il linguaggio specifico per l'uso degli strumenti stessi. 

 5.2. METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A 
DISTANZA 

Attività sincrone 

                Video-lezioni con Classroom  

                Audio lezioni 

Attività asincrone 

               Visione di filmati, documentari o altre risorse on line 

 Invio di dispense o altro materiale 

 Compiti da svolgere e consegnare 

 Studio autonomo dai libri di testo 

 Video – lezioni registrate 

         6)   6 .1.- MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI NELLA 
DIDATTICA IN PRESENZA 

 
6.2.- AMBIENTI DI APPRENDIMENTO UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A 
DISTANZA 
☐ Registro elettronico 
☐ Google Classroom 
☐ Google mail 
☐ Google Meet 
☐ You Tube 
☐ Programmi RAI o altri programmi televisivi di supporto alla didattica a distanza. 
☐ Whatsapp o altri sistemi di messaggistica 
☐ Libri  
☐ Zoom o altri sistemi di video-conferenza 
☐ Flipped classroom 
               Kahoot 
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        7)  EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 
               
Attività di approfondimento, recupero e rinforzo. 

La docente, per far esercitare gli alunni,  ha somministrato prove scritte conformi alla tipologia 

dell’Esame di Stato.    

Giorno 5 Maggio 2022, inoltre,  gli alunni hanno svolto una simulazione della Prima prova. 

 
        8)  VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
               
 Le Verifiche formative e sommative sono state svolte periodicamente per controllare l’apprendimento   

 ed effettuate in sintonia a quanto programmato all’inizio dell’anno scolastico e alla fine di ogni modulo. 

 E ancora, relazioni orali e discussioni che hanno mirato a verificare le conoscenze e le abilità acquisite,   

 sia a livello individuale che aperte all'interno del gruppo classe.  

La Valutazione è stata globale e correlata alla capacità degli alunni di compiere inferenze, stabilire    

relazioni, operare collegamenti e fare un uso corretto di fatti, documenti e materiali.  

Essa ha mirato ad accertare il grado di apprendimento e non è stata mai sommaria ma formativa; ha 

riguardato i risultati maturati rispetto al livello di partenza ed è scaturita dalle osservazioni in   

itinere. Si è fatto espressamente riferimento alla griglia di valutazione approvata dal Collegio dei Docenti e 

adottata nei singoli Consigli di classe.  

La valutazione ha tenuto conto degli effettivi progressi conseguiti rispetto ai livelli iniziali di conoscenza e 

competenza, dell'individualità e della personalità dei discenti, del loro interesse per le   

problematiche disciplinari e della partecipazione al dialogo educativo; dell'impegno assiduo e motivato nei           
9) OSSERVAZIONI CONCLUSIVE IN MERITO AGLI ESITI RAGGIUNTI 
             
A fine percorso scolastico una esigua parte di discenti ha acquisito una preparazione quasi ottima; ha 

potenziato la capacità di decifrazione dei testi letterari in prosa e in poesia, raffinando le competenze 

linguistico-comunicative. È riuscita a rintracciare la poetica e l'ideologia degli autori oggetto di studio, ad 

analizzare un testo, contestualizzandolo nel periodo storico. 

   Un altro gruppo di alunni  ha dimostrato di possedere potenzialità pienamente sufficienti per 

l'acquisizione dei contenuti; opportunamente sollecitato, ha migliorato la capacità di decifrazione e di 

comprensione dei testi e le competenze linguistiche-comunicative utili a saper esporre quanto espresso, sia 

in forma scritta che orale. Infine uno sparuto numero di discenti, non sempre puntuale nell’eseguire le 

consegne, alcune volte si è sottratto alle verifiche orali. Anche a causa delle pregresse lacune ha incontrato 

maggiori difficoltà nel percorso educativo, di conseguenza i risultati ottenuti non sono rispondenti alle 

finalità didattiche-educative fondamentali della disciplina. La preparazione di questi alunni, pertanto, è da 

considerare appena mediocre. 

Per le difficoltà incontrate la docente ha dovuto spesso soffermarsi sulle tematiche trattate e ha ridotto i 

contenuti e riveduto il piano di lavoro, progettato all’inizio dell’anno scolastico.    
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Salemi, 15 maggio 2022  
         

Firma di due alunni in Rappresentanza della classe                                   
Cognome e Nome ………………………………………                         Butera Silvia  
Cognome e Nome ……………………………………… 
 

 
PROGRAMMA SVOLTO di ITALIANO 

A.S. 2021/2022 
           

MATERIA:  ITALIANO 
DOCENTE:  Prof.ssa SILVIA BUTERA 
LIBRO DI TESTO:   “TEMPO DI LETTERATURA”  per il NUOVO ESAME DI STATO 
“Dall’età del Positivismo alla letteratura contemporanea” Vol.3. Marta Sambugar  Gabriella Salà 
La Nuova Italia, Rizzoli education 
Storia, economia, politica e società nella seconda metà dell’Ottocento: l'età dell'Imperialismo, la seconda 
rivoluzione industriale, l'età giolittiana.  Il difficile passaggio tra Ottocento e Novecento. Il confronti  dello 
studio, del comportamento serio e corretto verso i docenti e i compagni. Positivismo. Le tensioni 
internazionali a inizio Novecento. 

La Prima Guerra Mondiale e le sue conseguenze. La crisi del Positivismo, la nuova cultura del primo 
Novecento; la società e la cultura di massa. 
● Naturalismo e Verismo. 

Giovanni Verga: vita, opere, la "conversione letteraria“ al Verismo: "Nedda" . 

 Il "ciclo dei vinti". "I Malavoglia" : contenuto e valore  dell‘opera. 

 Da  "Vita dei campi": "Fantasticheria". L'ideale dell’ostrica 

 "La Lupa": trama, analisi del testo e valore dell'opera. 

“Mastro Don Gesualdo” e Mazzarò: confronto tra i due personaggi. 

● La Scapigliatura milanese: caratteri e autori principali. Video BIGnomi di presentazione 

dell‘argomento. 

Iginio Ugo Tarchetti. "Memento",  analisi del testo e parafrasi 

● L’età del Decadentismo e le nuove correnti culturali del Novecento: il Simbolismo, l'Estetismo: 

caratteri generali. Video BIGnomi  

● Oscar Wilde: ritratto dell'autore. "Il ritratto di Dorian Gray".   

            Aforismi. 

● Gabriele D’Annunzio: biografia, produzione artistica e opere principali. Video BIGnomi di  

              presentazione dell’argomento. 

             "La pioggia nel pineto"  da "Alcyone" : parafrasi ed analisi del testo. 

             "Il Piacere" e “L’innocente” : trama e valore delle opere.  

● Giovanni Pascoli: biografia, ideologia e poetica, opere principali, Video BIGnomi di       

             presentazione dell’argomento. La poetica del fanciullino. 

             "Novembre"  da "Myricae": analisi del testo e parafrasi e commento.  
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             "Il gelsomino notturno"  da  I Canti di Castelvecchio: analisi del testo e parafrasi e  

              commento. 

● Le Avanguardie storiche: tratti generali del Dadaismo, del Surrealismo,  

              dell’Impressionismo. 

              Il Futurismo.  Video BIGnomi di presentazione  dell‘argomento.   

              Tommaso Marinetti : "Il bombardamento di Adrianopoli" da “Zang  

              Tumb Tumb”: analisi  del testo e parafrasi 

● La Psicoanalisi e la nuova indagine dell’individuo: 

Luigi Pirandello: la biografia, la poetica, le maschere, le opere in generale, il relativismo  

e l'umorismo.  Video BIGnomi di presentazione dell’argomento 

              "Il treno ha fischiato", "Il Fu Mattia Pascal", “Il berretto a sonagli” 

●  Italo Svevo: vita e contesto culturale. "La coscienza di Zeno", trama e struttura    

               dell'opera. Il confronto tra i tre personaggi principali delle tre opere. 

●  Il contesto storico-culturale nel periodo 1920-45 e il secondo dopoguerra 

               L’Ermetismo:  caratteri generali. 

               Giuseppe Ungaretti. Biografia, poetica, opere in generale. 

               "Veglia" da L’"Allegria", "Soldati" "Mattina". 

                Salvatore Quasimodo: “Ed è subito sera”: analisi del testo 

CITTADINANZA:  

MODULO 1 - NUCLEO Costituzione, n° 4 Ore   Italiano e Storia 

LA DICHIARAZIONE INTERNAZIONALE DEI DIRITTI UMANI 

La violazione dei diritti umani durante la Shoah. 
La violazione del diritto alla vita: Progetto “DONNE E MAFIA” organizzato dal Dipartimento di Lettere 
dell’Istituto:  Il caso di Franca Viola e di Felicia Impastato. 
 
MODULO 2:  - NUCLEO  Sviluppo Sostenibile n°3 ore Italiano e Storia 
EDUCARE ALL’INFORMAZIONE.  Sviluppare il pensiero critico.   
Visione del film su Alcide de Gasperi, Presidente del Consiglio italiano dal 1945 al 1953: "ALCIDE DE 
GASPERI,  l'uomo della speranza” mini serial televisivo prodotto dalla Ciao Ragazzi! di Claudia Mori 
per la regia di Liliana Cavani.  
Dibattito sull’importanza e il valore della Libertà. 
 
Tematiche di attualità: 

● La Shoah:  In occasione della GIORNATA DELLA MEMORIA, visione del Film "JoJ Rabbit", 
film del 2019 scritto e diretto da Taika Waititi.   Riflessioni. 

 
L'otto marzo: Giornata internazionale per i diritti della donna: Uso della LIM visione del 

MONOLOGO DI PAOLA CORTELLESI a proposito dei pregiudizi nei confronti della donna.   

● Riflessioni.  

Un caso: Franca Rame. 
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● Alcuni alunni hanno partecipato alla prima selezione delle OLIMPIADI DELLA CULTURA E 

DEL TALENTO 

 

Salemi, 09 maggio 2022  
 
 
         

Firma di due alunni in Rappresentanza della classe                                    
Cognome e Nome ………………………………………                   Prof. Butera Silvia  
Cognome e Nome ……………………………………… 
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3.10 - RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE di STORIA 
MATERIA: STORIA 
DOCENTE:  Prof.ssa SILVIA BUTERA 
CLASSE 5^  sez. B        INDIRIZZO:  Turismo 
 
 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’ 
 

1) CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 
- Conoscere gli aspetti caratterizzanti la storia di fine Ottocento e del Novecento ed il mondo attuale 

quali in particolare industrializzazione e società post industriale; limiti dello sviluppo; violazioni e 
conquiste dei diritti fondamentali;  

- Saper spiegare i  concetti: colonialismo, imperialismo, guerra di massa, ecc.  
- Conoscere la situazione geo-storica e sociale dell'Europa e dell'Italia di fine Ottocento-inizi 

Novecento; 
- Identificare il processo che ha portato allo scoppio della Prima Guerra mondiale; 
- Saper spiegare i seguenti concetti: totalitarismo, antisemitismo, propaganda, guerra totale, fronte 

interno; 
- Analizzare le caratteristiche politiche, sociali e culturali dell'Europa post-bellica; 
- Saper riconoscere i tratti strutturali tipici di un regime totalitario; 
- Identificare il processo che ha portato allo scoppio della Seconda Guerra mondiale. 

 
2) COMPETENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI  
- Riconoscere l'interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 

dimensione locale\globale; 
- Correlare la competenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento; 
- Illustrare i tratti principali dell'Imperialismo; 
- Analizzare gli esiti e le conseguenze politiche, sociali, ed economiche della Prima Guerra 

Mondiale; 
- Saper individuare le componenti razziste dei regimi totalitari; 
- Analizzare ed illustrare i principali avvenimenti, gli esiti e le conseguenze della Prima e della 

Seconda Guerra mondiale; 
- Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo per manifestare il proprio punto di vista 

ed affrontare un confronto critico ed interagire con gli altri; 
- Collocare correttamente gli eventi nelle coordinate spazio-temporali. 

 
3) CAPACITÀ’ ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 
- Saper esporre contenuti di carattere storico;  
- Comprendere un testo storico o storiografico; 
- Uso del lessico specifico della disciplina; 
- Capacità di orientarsi tra diversi sistemi politici e giuridici e tipi di società e di regimi  economici;  
- Saper riconoscere nel passato alcune caratteristiche del mondo attuale; 
- Saper utilizzare gli strumenti concettuali della Storia in rapporto a contesti e situazioni diversi 

(individuando permanenze e mutamenti); 
- Comprendere i meccanismi di condizionamento della società di massa; 
- Saper individuare i principali nessi causa-effetto nel complesso panorama storico dei periodi 

studiati; 
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- Saper individuare connessioni tra motivazioni economiche, politiche e culturali. 
 

4) TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO: 
 

2  ORE DI LEZIONE SETTIMANALI, PER UN TOTALE DI 66  ORE. 
 

5) 5.1.  METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE NELLA DIDATTICA IN 
PRESENZA 

 
Il metodo di lavoro è stato basato sulla lettura e l’interpretazione dei testi storici. La lettura è stata 
occasione di discussione e confronto e le attività didattiche sono variate in funzione delle fasi di lavoro. 
Nella centralità dell’analisi del testo si è guidato l’alunno ad un'attenta attività di sintesi, in uno sviluppo 
temporale dei periodi storici. 

Sono stati analizzati i grandi movimenti storico-politici e sociali; i fenomeni storici, il loro scaturire e le 
relative conseguenze. 

La docente si è adoperata per trovare le metodologie più idonee affinché gli alunni arrivassero ad usare le 
nuove tecnologie multimediali e conoscessero il linguaggio specifico per l'uso degli strumenti stessi. A tale 
proposito si è utilizzata anche la tecnica della Flipped-Classroom.  Generalmente si è cercato, quando è 
stato possibile, di far partire la trattazione storica dal vissuto degli alunni; nello svolgimento delle attività 
didattiche si è fatto uso dei libri di testo in adozione, di fotocopie, dizionari on line, giornali, riviste (Focus 
Storia, ecc.) dei diversi sussidi didattici a disposizione della scuola quali la LIM. Su quest’ultima sono stati 
ricercati video, foto, immagini che hanno favorito l’introduzione degli argomenti oggetto di studio e/o 
attività di rinforzo. E’ stata incoraggiata la partecipazione a iniziative varie: mostre, manifestazioni e 
conferenze-dibattito; visite didattiche, ecc. 

Sono stati utilizzati strumenti digitali di studio: App case editrici, libro digitale, video lezioni in 
differita o in diretta, audio lezione differita o in diretta, chat, restituzione degli elaborati corretti tramite 
posta elettronica o su registro elettronico o utilizzando altri applicativi ecc. 
In questa fase dell'anno scolastico sono stati  usati i seguenti strumenti di studio: App case editrici, 
chiamate vocali di gruppo, video lezioni in diretta, audio lezione differita o in diretta, chat, restituzione 
degli elaborati corretti tramite piattaforme. 
5.2. METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A 

DISTANZA 

Attività sincrone 

Video-lezioni con Classroom  

Attività asincrone 

☐ Visione di filmati, documentari o altre risorse on line 

☐ Invio di dispense o altro materiale 

☐ Compiti da svolgere e consegnare 

☐ Studio autonomo dai libri di testo 

☐ Video – lezioni registrate 

 
6) 6.1.- MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI NELLA 

DIDATTICA IN PRESENZA 
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Il metodo di lavoro si è basato sulla lettura e l’interpretazione dei testi storici. La lettura è stata occasione 
di discussione e confronto e le attività didattiche sono variate in funzione delle fasi di lavoro. Nella 
centralità dell’analisi del testo si è guidato l’alunno ad un'attenta attività di sintesi, in uno sviluppo 
temporale dei periodi storici. 
Sono stati analizzati i grandi movimenti storico-politici e sociali e l'apporto delle personalità più influenti; i 
fenomeni storici, il loro scaturire e le relative conseguenze. La docente si è adoperata per individuare le 
metodologie più idonee affinché gli alunni arrivassero ad usare le nuove tecnologie multimediali e 
conoscessero il linguaggio specifico per l'uso degli strumenti stessi. 
Si è cercato, quando possibile, di far partire la trattazione dal vissuto degli alunni; nello svolgimento delle 
attività didattiche si è fatto uso dei libri di testo in adozione, di fotocopie, dizionario on line, giornali, 
riviste (Focus Storia, ecc.) dei diversi sussidi didattici a disposizione della scuola.  
Sono stati ricercati, creati e prodotti video, foto, immagini che hanno favorito l’introduzione degli 
argomenti oggetto di studio e/o attività di rinforzo. Durante l’anno scolastico, e prima del lockdown, è stata 
favorita la partecipazione a diverse iniziative. 
 
Tipologia : 

● Colloqui individuali. 
● Prove strutturate e/o semistrutturate 
● Elaborati scritti 

Frequenza 
● Due verifiche orali per ogni Quadrimestre. 

 
6.2.- AMBIENTI DI APPRENDIMENTO UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

☐ Registro elettronico 
☐ Google Classroom 
☐ Google mail 
☐ Google Meet 
☐ You Tube 
☐ Programmi RAI o altri programmi televisivi di supporto alla didattica a distanza. 
☐ Whatsapp o altri sistemi di messaggistica 
☐ Libri  
☐ Zoom o altri sistemi di video-conferenza 
☐ Video BIGnomi 

 
7) EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 

            La docente, per far esercitare gli alunni, ha svolto simulazioni orali dell’Esame di Stato. 
           Sono state svolte attività di recupero e rinforzo. 
 
        8)  VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
                       Le Verifiche formative e sommative sono state svolte periodicamente per controllare 
l’apprendimento  ed effettuate in sintonia a quanto programmato all’inizio dell’anno scolastico e alla fine 
di ogni modulo. E ancora, relazioni orali e discussioni che hanno mirato a verificare le conoscenze e le 
abilità acquisite,  sia a livello individuale che aperte all'interno del gruppo classe.    La Valutazione è stata 
globale e correlata alla capacità degli alunni di compiere inferenze, stabilire  relazioni, operare 
collegamenti e fare un uso corretto di fatti, documenti e materiali. Essa ha mirato ad accertare il grado di 
apprendimento e non è stata mai sommaria ma formativa;  ha riguardato i risultati maturati rispetto al 
livello di partenza ed è scaturita dalle osservazioni in itinere. Si è fatto espressamente riferimento alla 
griglia di valutazione approvata dal Collegio dei Docenti e adottata nei singoli Consigli di classe.  
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 La valutazione ha tenuto conto degli effettivi progressi conseguiti rispetto ai livelli iniziali di      
 conoscenza e competenza, dell'individualità e della personalità dei discenti, del loro interesse per le   
 problematiche disciplinari e della partecipazione al dialogo educativo; dell'impegno assiduo e  
 motivato nei confronti  dello studio, del comportamento serio e corretto verso i docenti e i compagni. 
 
    9)   OSSERVAZIONI CONCLUSIVE IN MERITO AGLI ESITI RAGGIUNTI 

 
Un esiguo gruppo di discenti è riuscito a saper ricavare i processi di causa-effetto nei fatti storici, in 
relazione al contesto entro cui si svolgono ed a saper rapportare il passato alla realtà del presente e la 
dimensione individuale con quella sociale. Nel complesso questi discenti hanno acquisito una preparazione 
quasi ottima.  
Un altro gruppo di alunni ha dimostrato di possedere potenzialità pienamente sufficienti per l'acquisizione 
dei contenuti; opportunamente sollecitato, ha migliorato la capacità di decifrazione e di comprensione dei 
testi storici, potenziando le competenze utili a saper esporre quanto espresso. 
Infine qualche alunno, non sempre puntuale nell’eseguire le consegne si è sottratto alle verifiche orali e, 
anche a causa delle pregresse lacune, ha incontrato maggiori difficoltà nel percorso educativo. Di 
conseguenza i risultati conseguiti non sono stati proprio rispondenti alle finalità didattiche-educative 
fondamentali della disciplina: la preparazione,  perciò, è da considerarsi  appena mediocre. 
Per le difficoltà incontrate la docente ha dovuto spesso soffermarsi sulle tematiche trattate e ha ridotto i 
contenuti e riveduto e rimodulato il piano di lavoro, progettato all’inizio dell’anno scolastico. 
 
       Salemi, 09 maggio 2022  

 
 
         

Firma di due alunni in Rappresentanza della classe                                    
Cognome e Nome ………………………………………                  Prof. Butera Silvia  
Cognome e Nome ……………………………………… 

 
 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO di STORIA 
A.S. 2021/2022 

           
MATERIA:  STORIA 
DOCENTE:  Prof.ssa SILVIA BUTERA 
LIBRO DI TESTO:   “LA RETE DEL TEMPO”   Corso di Storia “Il Novecento e gli anni Duemila”,  
vol. 3 
Giovanni De Luna   Marco Meriggi -Pearson  editori 
 

MODULO 1: L'ETA' DELL'IMPERIALISMO E LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
 

●    Unità 1: L'Imperialismo e  la crisi dell'equilibrio europeo. 
                La “seconda rivoluzione industriale“. Il Taylorismo 
                I primi movimenti delle donne. I progressi della scienza e della medicina.  
                La società di massa e l'opinione pubblica. 
 

●    Unità 2: L'Italia giolittiana.   
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                La stagione delle riforme.   
                Il superamento del “non expedit“.  Il “Patto Gentiloni“. 
                Lo sviluppo industriale e il problema dell'emigrazione. 
 

●    Unità 3: Nuovi schieramenti: La prima guerra mondiale.   
               Cause del conflitto: rivalità e tensioni in Europa. La neutralità italiana. 
               Dalla guerra di movimento alla guerra di posizione. 
               La mobilitazione totale. Il fronte interno. 
               La Rivoluzione russa: caratteri generali.  
               L'anno cruciale: il 1917.  La fine dell'isolazionismo americano. 
               La rotta di Caporetto. Il crollo austro-tedesco e la fine della guerra. 
               Visione del Film sulla I.G.M. "Tolkien", Regia di Dome Karukoski. Genere  
               Biografico, Drammatico, - USA, 2019 
 

●    Unità 4: L'Europa e il mondo dopo il conflitto.  
                La Conferenza di Parigi. La Società delle Nazioni.   
                Gli Stati Uniti e il Piano Dawes.   
                La Germania di Weimar. 
 
                La situazione italiana: La vittoria mutilata e l'impresa dannunziana di Fiume.   
                Le difficoltà del ritorno alla pace e il “biennio rosso“. 
 

MODULO 2 :L'ETA' DEI TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 

● Unità 5: Il dopoguerra in Italia e l'avvento del Fascismo. 
 
● Unità 6: Gli Stati Uniti negli anni Venti e Trenta. Dagli anni ruggenti alla crisi del  
            '29.   La xenofobia, il Ku Klux Klan. 
 
● Unità 7:  La crisi della Germania repubblicana e il Nazismo.  
            L'ascesa del Partito nazionalsocialista tedesco di Hadolf Hitler.   
            1933: Hitler Cancelliere e fine della Repubblica di Weimar. 
            L'Italia nel primo dopoguerra: La crisi del governo liberale. 
            I nuovi partiti:  
            Il Partito popolare di Don Luigi Sturzo 
            Il Partito socialista di Filippo Turati 
            Il Partito Comunista di Antonio Gramsci e Palmiro Togliatti. 
            I “Fasci di combattimento" di  Benito Mussolini. 

 
● Unità 8: Il regime fascista in Italia. La “Marcia  su Roma“.  
            La nascita del Gran Consiglio del Fascismo. L'azione delle “squadracce“.  
            Le elezioni del 1924 e il delitto Matteotti.  La Secessione dell'Aventino.  
            L'instaurazione della dittatura e la costruzione del consenso. 
            Lo Stato fascista: la politica interna ed estera.  
            Il Fascismo e la Chiesa: i “Patti Lateranensi“.   
            I rapporti con la Germania fascista: il Patto di non-aggressione. 
            La Germania nazista: il riarmo e la politica aggressiva di Hitler.  
            Le leggi di Norimberga, emanate nel ‘35 in Germania, firmate dal  Re e da Mussolini   
            nel ‘38 in Italia.   
           La “notte dei lunghi coltelli“. 
           La “notte  dei cristalli“.               
 
● Unità 9:   Gli Usa di Roosevelt: il “New Deal“. 
             L'Europa verso la nuova guerra. L'invasione della Polonia e lo scoppio della  
             guerra. 
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● Unità 10: La seconda Guerra mondiale.   
            La sconfitta della Francia. Gli alleati e l'Asse Roma- Berlino-Tokyo. 
            La “Battaglia d'Inghilterra“.  Il  '41: L'attacco all'Urss.  La Resistenza al Nazismo. 
            1941: Pearl Harbor.   
            La svolta del 1942.  L'8 Settembre 1943  e  l'arresto di Mussolini.   
            Il 1944: il D-Day.  La fine di Hitler. 
 

● La Resistenza partigiana: visione di un Power Point realizzato dalla docente. Riflessioni 
            La Liberazione del 25 Aprile 1945.  Piazzale Loreto. 
            La bomba di Hiroshima e la fine della guerra.   
            Il Processo di Norimberga. 
 

Salemi, 09 maggio 2022  
 

Firma di due alunni in Rappresentanza della classe                                  
Cognome e Nome ………………………………………                   Prof. Silvia Butera 
Cognome e Nome ……………………………………… 
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3.11 - RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE di MATEMATICA 
 

MATERIA: MATEMATICA APPLICATA 
DOCENTE: D’AMICO NADIA ANGELA 
CLASSE 5^B INDIRIZZO: TURISTICO 
 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’ 
 

1) CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI: 
a. Riconoscere e rappresentare luoghi geometrici 
b. Analizzare la funzione della domanda e dell’offerta; 

 
2) COMPETENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

a. L'equazione di una retta e i relativi problemi; L'equazione di una parabola e relativi 
problemi. 

b. La funzione di domanda e le sue caratteristiche, L'elasticità della domanda 
Domanda elastica, inelastica, unitaria 
La funzione dell'offerta 
Equilibrio fra domanda e offerta 

 
3) CAPACITÀ’ ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

a. Riconoscere l'equazione di una retta 
Riconoscere l'equazione di una parabola 
Rappresentare una retta 
Rappresentare e determinare le caratteristiche di una parabola 
Risolvere problemi riguardanti la retta e la parabola 
b. Risolvere problemi riguardanti le leggi di domanda e di offerta 

 
4) TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO: 

 
3 ORE DI LEZIONE SETTIMANALI, PER UN TOTALE DI 99 ORE 

 
5) 5.1.  METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE NELLA DIDATTICA IN 

PRESENZA 
 Lavagna 
 LIM 
 questionari 

 
5.2. METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI PER LA DIDATTICA 
A DISTANZA 
 
Attività sincrone 
☐ Video-lezioni con Classroom  
☐ Audio-lezioni o podcast 
☐ Altro: …………………………………………………………. 
 
Attività asincrone 
☐ Visione di filmati, documentari o altre risorse on line 
☐ Invio di dispense o altro materiale 
☐ Compiti da svolgere e consegnare 

 
☐ Studio autonomo dai libri di testo 
☐ Video – lezioni registrate 
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6) 6.1.- MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI NELLA 
DIDATTICA IN PRESENZA 
 Laboratori 
 classe 

 
6.2.- AMBIENTI DI APPRENDIMENTO UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A 
DISTANZA 
☐ Registro elettronico 
☐ Google Classroom 
☐ Google mail 
☐ Google Meet 
☐ You Tube 
☐ Programmi RAI o altri programmi televisivi di supporto alla didattica a distanza. 
☐ Whatsapp o altri sistemi di messaggistica 
☐ Moodle 
☐ Libri – Eserciziari on line 
☐ Zoom o altri sistemi di video-conferenza 
☐ Altro  
 
7) EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI 

STATO 
 

8) VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
La valutazione globale della classe è sufficiente considerato che si è cercato di colmare delle 
lagune degli anni precedenti.   

 
9) OSSERVAZIONI CONCLUSIVE IN MERITO AGLI ESITI RAGGIUNTI 
Il programma è stato svolto in parte dato il livello iniziale della classe. Gli argomenti svolti sono 
stati sufficientemente recepiti dalla classe.  
 

   Salemi, 15 maggio 2022 
          
                         Prof.Nadia Angela D’Amico  
  

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 
          
       

MATERIA: MATEMATICA APPLICATA 
DOCENTE: D’AMICO NADIA ANGELA 
LIBRO DI TESTO: MATEMATICA PER INDIRIZZO ECONOMICO 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO: 
Funzione della retta 
Funzione della parabola 
Funzione della domanda e dell’offerta 

 
Salemi, 15 maggio 2022 
        

Firma di due alunni in Rappresentanza della classe                                Prof.Nadia Angela D’Amico 
Cognome e Nome ………………………………………    
Cognome e Nome ………………………………………                                                                                



 

65 
 

3.12 - RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE di GEOGRAFIA del TURISMO 
 

MATERIA: GEOGRAFIA 
DOCENTE: CIFALA’ SALVATORE 
CLASSE 5^ INDIRIZZO: Turistico 
 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’ 
 

1) CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI: 
secondo il programma svolto, in relazione ai moduli espletati (modulo A,B,C,D); 
 

2) COMPETENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI: 
relazionali in merito alle argomentazioni trattate durante l’anno scolastico; 

 
3) CAPACITÀ’ ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI: 

di analisi, sintesi e collegamento delle tematiche proposte; 
 

4) TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO: 
 

2 ORE DI LEZIONE SETTIMANALI, PER UN TOTALE DI  8 ORE 
 

5) 5.1.  METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE NELLA DIDATTICA IN 
PRESENZA: 
Lezioni frontali, lavori di gruppo, quiz a risposta aperta, lettura e commento articoli 
giornalistici relativi alla attuale situazione geopolitica; 
 
5.2. METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI PER LA DIDATTICA 
A DISTANZA 
 
Attività sincrone 
☐x Video-lezioni con Classroom 
☐ Audio-lezioni o podcast 
☐ Altro: …………………………………………………………. 
 
Attività asincrone 
☐x Visione di filmati, documentari o altre risorse on line 
☐x Invio di dispense o altro materiale 
☐x Compiti da svolgere e consegnare 
☐x Studio autonomo dai libri di testo 
☐ Video – lezioni registrate 
☐ Altro: …………………………………………………. 
 
 

6) 6.1.- MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI NELLA 
DIDATTICA IN PRESENZA 
 
6.2.- AMBIENTI DI APPRENDIMENTO UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A 
DISTANZA 
☐x Registro elettronico 
☐x Google Classroom 
☐x Google mail 
☐x Google Meet 
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☐x You Tube 
☐ Programmi RAI o altri programmi televisivi di supporto alla didattica a distanza. 
☐x Whatsapp o altri sistemi di messaggistica 
☐ Moodle 
☐x Libri – Eserciziari on line 
☐ Zoom o altri sistemi di video-conferenza 
☐ Altro 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
10) EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI 

STATO: 
impostazione argomento/i da inserire nella tesina da presentare e legame armonico con gli 
argomenti scelti delle altre materie; 

 
11) VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI: 
effettuate verifiche orali e scritte; 

 
12) OSSERVAZIONI CONCLUSIVE IN MERITO AGLI ESITI RAGGIUNTI: 
la classe ha dimostrato vivo interesse alla partecipazione del programma svolto,  con 
particolare interesse al commento ed alla valutazione della attuale situazione geopolitica, 
verifiche in itinere; 

 
 

  Salemi, 09 maggio 2022 
          
         Prof.Salvatore Cifalà 
 

PROGRAMMA SVOLTO di GEOGRAFIA del TURISMO 
CLASSE 5 B a.s.2021/22 

          
MATERIA: GEOGRAFIA 
DOCENTE: CIFALA’ SALVATORE 
LIBRO DI TESTO: DESTINAZIONE MONDO corso di geografia turistica ed De Agostini 

 
PROGRAMMA SVOLTO: 
Modulo A: Pianeta turismo: Turismo nel mondo, Turismo responsabile e sostenibile 
Modulo B: L’Africa Mediterranea, Centrale, Meridionale, Sud Africa 
Modulo C: L’Asia occidentale, Meridionale e Sud orientale, Cina e Giappone 
Modulo D: L’America settentrionale, Centrale, Meridionale 
 

 
Salemi, 09 maggio 2022 
 
          

Firma di due alunni in Rappresentanza della classe                                  Prof. Salvatore Cifalà 
Cognome e Nome ………………………………………     
Cognome e Nome ………………………………………  

  
 

 


