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1. INDIRIZZO DI STUDIO, PECUP E PROFILO DEL DIPLOMATO 

L’indirizzo “Turismo” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso 

quinquennale, le competenze relative all’ambito turistico, oggi essenziale per la competitività del 

sistema economico e produttivo del Paese e connotato dall’esigenza di dare valorizzazione integrata 

e sostenibile al patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico. 

L’ambito è caratterizzato da un mercato complesso perché estremamente mutevole e molto 

sensibile alle variazioni dei fattori economici, ambientali, sociali che incidono sull’andamento dei 

flussi turistici e dell’offerta ad essi connessa. 

Tale complessità richiede percorsi formativi finalizzati al conseguimento di un’ampia 

gamma di competenze tali da consentire allo studente di adottare stili e comportamenti funzionali 

alle richieste provenienti dai diversi contesti e di “curvare” la propria professionalità secondo 

l’andamento della domanda. 

Per sviluppare simili competenze occorre, pertanto, favorire apprendimenti metacognitivi 

mediante il ricorso a metodologie esperienziali e la pratica di attività in grado di: 

- sviluppare capacità diffuse di visione, motivate dalla necessità di promuovere continue innovazioni 

di processo e di prodotto; 

- promuovere competenze legate alla dimensione relazionale intesa sia negli aspetti di tecnicalità 

(dalla pratica delle lingue straniere, all’utilizzo delle nuove tecnologie), sia negli aspetti attitudinali 

(attitudine alla relazione, all’informazione, al servizio); 

- stimolare sensibilità e interesse per l’intercultura, intesa sia come capacità di relazionarsi 

efficacemente a soggetti provenienti da culture diverse, sia come capacità di comunicare ad essi gli 

elementi più rilevanti della cultura di appartenenza. 

Le discipline di indirizzo, in linea con le indicazioni dell’Unione europea, consentono anche 

di sviluppare educazione alla imprenditorialità e di sostenere i giovani nelle loro scelte di studio e 

professionali. Le competenze imprenditoriali, infatti, sono considerate motore di innovazione, 

competitività, crescita e la loro acquisizione consente di far acquisire una visione orientata al 

cambiamento, all’iniziativa, alla creatività, alla mobilità geografica e professionale, nonché 

all’assunzione di comportamenti socialmente responsabili che mettono gli studenti in grado di 

organizzare il proprio futuro tenendo conto dei processi in atto. 

A queste finalità concorre la particolare impostazione data nel quinto anno all’attività 

didattica che è tesa, in coerenza con quanto indicato nella L. 53/2003, ad approfondire e arricchire 

col metodo dei casi e dell’area di progetto i contenuti affrontati nel precedente biennio. 

Lo svolgimento di differenti casi aziendali riferiti a diverse tipologie di imprese e al tessuto 

economico locale, infatti, consente non solo di favorire l’autonomia scolastica e il radicamento sul 

territorio, ma anche di stimolare negli studenti autonomia elaborativa, capacità di ricerca, abitudine 

a produrre in gruppo, uso di strumenti efficaci nel rappresentare e comunicare i risultati del proprio 

lavoro. 
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2. PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 18 elementi, di cui 18 femmine tutti provenienti dallo stesso corso. 

La continuità didattica nel triennio non è stata garantita per le seguenti discipline francese 3 e 

spagnolo 3, Italiano e Storia , Diritto e legislazione turistica,  Discipline turistiche aziendali. 

L’attività didattica, nel complesso, si è svolta rispettando la programmazione preventivata e 

riprogrammata a seguito dell’attivazione della DAD, come da verbale del C.d.C. del 24/04/2020. 

Gli obiettivi educativi programmati dal Consiglio di classe sono stati, nel complesso, raggiunti in 

modo soddisfacente. 

La classe si attesta secondo 3 fasce di livello: 

 

- un certo numero di alunne ha partecipato attivamente, con interesse ed impegno, al dialogo 

educativo, possiede un metodo di studio organico e costruttivo, ha dimostrato autonomia 

nell’organizzazione del lavoro domestico ed ha, pertanto, raggiunto risultati soddisfacenti;   

- altre alunne hanno partecipato con discreto impegno, possiedono un metodo di studio 

sufficientemente organico, hanno dimostrato un’adeguata autonomia nell’organizzazione del 

lavoro domestico ed hanno, pertanto, raggiunto discreti risultati; 

- un ristretto numero di alunni ha partecipato in maniera irregolare al dialogo educativo, non è 

risultato autonomo nell’organizzazione del lavoro assegnato, incorrendo in errori 

nell’organizzare e applicare le conoscenze, e, al momento della stesura del presente documento, 

presenta insufficienze in alcune discipline. 

Nel complesso la preparazione delle alunne è buona con l’eccezione di qualche elemento che ha     

raggiunto risultati non pienamente sufficienti. 

La frequenza è stata regolare. 

Tutti le alunne sono stati corretti, rispettosi degli altri e delle regole della comunità scolastica. 

Il processo di apprendimento è stato supportato dall’attuazione dei corsi di recupero, deliberati dal 

Collegio dei Docenti, attivati alla fine del I quadrimestre durante le ore curriculari ed 

extracurriculari. Il recupero è stato svolto anche durante la sospensione dell’attività didattica 

utilizzando la modalità DAD, come deliberato dal C.d.D del 21/04/2020. 

Sono stati, inoltre, previsti, a partire dal mese di maggio, degli sportelli didattici da remoto a cui 

hanno avuto accesso delle alunne segnalati dal coordinatore di classe per il potenziamento o il 

recupero di argomenti nelle seguenti discipline: Italiano, Storia, Matematica, Diritto e Legislazione 

turistica , Discipline turistiche aziendali. 
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2.1 CREDITO SCOLASTICO 

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e 

conforme con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha adottato i 

seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti: 

 Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio 

più alto della banda di appartenenza; 

 Media dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più 
basso della banda di appartenenza; 

 

Il punteggio basso viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di 

appartenenza, quando lo studente: 

 

 Si distingue per interesse e impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo e/o 

attività inerenti la Religione Cattolica/Attività alternativa e/o attività di studio autonomo; 

 Ha un giudizio positivo nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (A.S.L.); 

 Presenta una frequenza scolastica assidua; 

 Ha partecipato alle attività progettuali, complementari ed integrative; 

 Possiede eventuali crediti formativi. 

Il credito scolastico, a seguito dell’O.M. n. 10 del 16/05/2020, viene attribuito fino ad un 

massimo di 60 punti, di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la 

classe quinta, secondo le seguenti tabelle di conversione: 

 

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

Credito conseguito Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 

 

7 11 

4 

 

8 12 

5 

 

9 14 

6 

 

10 15 

7 

 

11 17 

8 

 

12 18 
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TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 

 

12 

9 

 

14 

10 

 

15 

11 

 

17 

12 

 

18 

13 

 

20 

 

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 

 

9-10 

5 ≤ M < 6 

 

11-12 

M = 6 

 

13-14 

6 < M ≤ 7 

 

15-16 

7 < M ≤ 8 

 

17-18 

8 < M ≤ 9 

 

19-20 

9 < M ≤ 10 

 

21-22 
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2.2 AZIONE DIDATTICA E DAD 

 

La classe non si è avvalsa, nel triennio, della continuità didattica in tutte le discipline, essendo 

cambiati nel corso del triennio i docenti di lingua francese 3 e 2, lingua spagnolo 3 , Italiano e 

Storia ,Diritto e legislazione turistica,  Discipline turistiche aziendali. 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in 

relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, 

lavori di gruppo, studio guidato, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico, 

micro didattica, cooperative learning, problem solving. 

Sono state offerti alle alunne strumenti – guida allo studio: mappe concettuali, sintesi degli 

argomenti, slides tematiche. 

I docenti di Geografia, Diritto e Legislazione turistica, Discipline turistiche aziendali hanno svolto 

n. 3  moduli interdisciplinari in lingua inglese secondo il modello CLIL. 

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, in ottemperanza alle recenti OO.MM., 

è stata attivata per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nella scuola a partire dal 

06/03/2020, la modalità di didattica a distanza, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli 

studenti BES, DSA e con disabilità. 

Mediante la piattaforma telematica G Suite for Education, gli insegnanti hanno creato occasioni di 

apprendimento a distanza senza interrompere i flussi di lavoro esistenti. Per i docenti è stato 

prioritario mantenere il dialogo educativo con le alunne attraverso strumenti e modalità di didattica 

a distanza, o meglio “didattica di avvicinamento”, che hanno consentito principalmente di 

assicurare forme di interazione in tempo reale tra i docenti e gli studenti, funzionali a sostenere, per 

quanto possibile, i percorsi di apprendimento e hanno aiutato ad affrontare insieme, come comunità 

educante, il difficile momento sociale e psicologico attraversato. 

Per gli studenti impossibilitati a collegarsi ad internet e/o sprovvisti di dispositivi digitali, la scuola 

ha messo a disposizione dei devices in comodato d’uso, mentre per quanto riguarda la connessione 

ha consigliato di consultare la pagina Solidarietà Digitale per una panoramica su tutte le offerte 

disponibili. 

Sono stati utilizzati, oltre al registro elettronico, i seguenti ambienti di lavoro: 

- Classroom: condivisione materiali didattici, restituzione lavori svolti dagli studenti, valutazione 

con punteggio dei compiti corretti, possibile condivisione della correzione all’intero gruppo classe; 

- Google Moduli: utilizzabile dentro classroom con compito in modalità quiz; utile come 

valutazione formativa o guida per lo studio; 

- Google Meet: tool di Google per comunicazioni in videoconferenza, possibilità di effettuare 

supporto per singoli (previo accordo col docente) oppure di effettuare lezioni in diretta all’intero 

gruppo classe; 

- Jam board: lavagna elettronica correlata. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando le alunne dallo 

svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 

considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di 

device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

Nella classe non sono presenti alunne DSA e BES. 

Nel quadro delle integrazioni apportate al PTOF a seguito della introduzione della DAD, ciascun 

docente ha provveduto a rimodulare la propria programmazione disciplinare, predisponendo una 

scheda ad integrazione della programmazione già presentata ad inizio anno scolastico, approvata dal 

consiglio di classe del 24/04/2020. 

Per la stessa ragione si è resa necessaria una riprogrammazione di classe, ad integrazione di quanto 

già programmato all’inizio dell’anno scolastico. 

Il Consiglio di classe nella seduta del 24/04/2020 ha recepito le “linee guida per la didattica a 

distanza” come deliberate dal Collegio dei Docenti del 21/04/2020 in merito all’aspetto 
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organizzativo/programmatorio delle lezioni, e in relazione agli obiettivi fissati in competenze, 

abilità e conoscenze ritiene di inserire i seguenti indicatori: 

- Privilegiare un approccio didattico che sviluppi la capacità di utilizzare le piattaforme attivate e 

consenta all’alunno di muoversi in autonomia attraverso le reti di comunicazione utilizzate nel 

gruppo classe; 

- Valorizzare il progresso, l’impegno, la partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività 

di didattica a distanza, osservando con continuità il processo di apprendimento e fornendo 

l’opportuno feedback (“valutazione formativa”); 

- Valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli 

studenti che possono emergere nelle attività di didattica a distanza; 

- Continuare solo le attività progettuali programmate per la classe già intraprese e compatibili con la 

DAD; 

- Derogare al monte ore previsto per i “Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento”. 

Gli insegnanti hanno, inoltre, garantito l’informazione alle famiglie sulle attività svolte attraverso la 

Bacheca del registro elettronico, mentre il tradizionale ricevimento genitori è avvenuto attraverso la 

piattaforma MEET. 

I docenti sono riusciti ad ottenere, nel complesso, il raggiungimento di un buon livello di 

conoscenze e competenze riferiti ai livelli di partenza, alla conformazione e al percorso formativo 

della classe. 

Gli studenti sono stati adeguatamente informati sulle norme relative agli esami e sulla nuova 

modalità di svolgimento che prevede solo il colloquio orale, articolato come di seguito indicato 

(O.M. n. 10 del 16/05/2020): 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo (quelle individuate come 

oggetto della seconda prova). 

L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo 

medesime entro il 1° di giugno. 

L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti componenti la sottocommissione per posta 

elettronica entro il 13 giugno; 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe; 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 16, 

comma 3; 

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

multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi; 

e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle 

attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 
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2.3 NUOVO QUADRO ORARIO DAD 

In riferimento all’aspetto organizzativo/programmatorio delle lezioni, il collegio docenti, nella 

seduta del 21/04/2020, ha deliberato il seguente prospetto che ha riproposto l’orario previgente 

emergenza Coronavirus, con una riduzione dell’ora da 60 a 40 minuti circa e la previsione di 

videoconferenze in modalità sincrona per tutta la classe, a seguito di accordo tra tutti i docenti del 

c.d.c. a mezzo del coordinatore, salva diversa organizzazione già attivata da parte dei singoli 

consigli di classe. 

 

ORA 

 

dalle alle 

1 

 

9,00 9,40 

2 

 

9,45 10,25 

3 

 

10,30 11,10 

4 

 

11,15 11,55 

5 

 

12,00 12,40 

6 

 

12,45 13,25 
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3. COMPETENZE DEL CORSO TURISMO 

 

3.1 COMPETENZE PER ASSI CULTURALI 

 

 (L7) Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua Italiana secondo le 

esigenze comunicative ei vari contesti sociali, culturali, scientifici economici, tecnologici 

 

 (L8) Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee della cultura della letteratura e delle 

altri ed orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali con riferimento soprattutto alle 

tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico. 

 

 (L9) Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una 

        loro corretta fruizione e valorizzazione. 

 

 (L10) Padroneggiare la lingua Inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 

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

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

per le lingue (QCER). 

 

 (L11) Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

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

 

 (M5) Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

 

 (M6) Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

 

 (G4) Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

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

dell'apprendimento permanente. 

 

 (G5) Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

 

 (S4) Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 

delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

 

 (S5) Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali 

e naturali per interpretare dati. 
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3.2 COMPETENZE DI CITTADINANZA 

 

 (C9) Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i 

principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

 

 (C10) Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 

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

 

 (C11) Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 

persona, dell’ambiente e del territorio. 

 

 (C12) Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare. 

 

 (C13) Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea e 

l'importanza che riveste la pratica dell'attività motorio - sportiva per il benessere individuale e 

collettivo. 
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3.3 COMPETENZE PROFESSIONALI 

 

 (P1) Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

 

 (P2) Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 

per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

 (P3) Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

 

 (P4) Riconoscere e interpretare: le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per 

coglierne le ripercussioni in un dato contesto; i macro- fenomeni economici nazionali e 

internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda; i cambiamenti dei sistemi economici 

nella dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche storiche e nella dimensione 

sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse. 

 

 (P5) Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 

riferimento alle attività aziendali. 

 

 (P6) Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento 

alle differenti tipologie di imprese. 

 

 (P7) Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 

soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 

 

 (P8) Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità 

integrata. 

 

 (P9) Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con 

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 

 

 (P10) Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 

d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 

 

 (P11) Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 

risorse umane. 

 

 (P12) Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati. 

 

 (P13) Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo -finanziari, anche per collaborare nella 

ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose. 
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3.4 QUADRO ORARIO 

DISCIPLINE 
1° biennio 2° biennio 

 1^ 2^ 3^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia, Citt. e Costit. 2 2 2 

Matematica 4 4 3 

Lingua inglese 3 3 3 

Seconda lingua 3 3 3 

Terza lingua     3 

Arte e territorio     2 

Diritto ed economia 2 2   

Diritto e legislazione turistica     3 

Economia aziendale 2 2   

Discipline turistiche e aziendali     4 

Scienze integrate 

(Scienze della Terra e Biologia) 
2 2   

Scienze integrate (Fisica) 2     

Scienze integrate (Chimica)   2   

Geografia 3 3   

Geografia turistica     2 

Informatica 2 2   

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione Cattolica               1 1 1 

Totale ore settimanali 32 32 32 
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4. OBIETTIVI EDUCATIVI DELL’ISTITUTO (FINALITA’ GENERALI) 

 

Alla fine dell'anno scolastico, le alunne dovranno essere in grado di: 

a) Saper applicare i principi della solidarietà civica partecipando e collaborando con i compagni; 

b) Saper applicare i principi della responsabilità civica rispettando i tempi nel lavoro, curando gli 

strumenti di lavoro, rispettando la struttura della classe. 

c) Saper applicare i principi della partecipazione democratica all’attività scolastica intervenendo in 

tempi e modi opportuni; rispettando gli interventi dei compagni, dimostrando di saper gestire le 

assemblee di classe, verbalizzandone andamento e risultati. 

 

In particolare, le alunne dovranno raggiungere i seguenti obiettivi: 

 

COMPORTAMENTALI 

Le alunne dovranno: 

 Essere motivati allo studio 

 Socializzare con i compagni 

 Porsi in modo corretto sia con gli insegnanti che con i compagni ascoltando e rispettando le 

opinioni altrui 

 Partecipare in modo consapevole e appropriato alle assemblee e alle discussioni 

 Sviluppare e potenziare le capacità di comunicazione 

 Essere capaci di lavorare in gruppo e di assumere una posizione di critica oggettiva nei 

confronti del proprio lavoro e di quello degli altri 

 Adempiere agli impegni assunti e rispettare le regole 

 

COGNITIVI 

Le alunne dovranno: 

 Acquisire un corretto, efficace ed autonomo metodo di studio 

 Acquisire gli elementi di base del linguaggio specifico delle discipline 

 Sviluppare capacità di analisi e di sintesi 

 Saper comunicare con chiarezza ed efficacia 

 Acquisire competenze nell’uso delle nuove tecnologie 
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4.1 COMPETENZE SPECIFICHE DA RAGGIUNGERE AL TERMINE DEL TRIENNIO 

 

CONOSCENZE 

Sapere 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti, nei vari contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici e tecnologici per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro e l’accesso 

ai sistemi di istruzione superiore; 

 Individuare le strategie appropriate per risolvere i problemi 

 Acquisire competenze generali nel campo dei macro-fenomeni economici nazionali ed 

internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. 

  Saper valorizzare il patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, 

paesaggistico ed ambientale. 

 

COMPETENZE 

Saper fare 

 Saper integrare le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e 

informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione 

sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica inserita nel contesto 

internazionale. 

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

patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio; 

 Saper definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i piani di 

qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata; 

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

proporre servizi turistici anche innovativi. 

 

CAPACITA’ 

Essere in grado di 

 Partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con responsabilità e contributo personale; 

 Operare per obiettivi e progetti; 

 Documentare opportunamente il proprio lavoro; 

 Valutare l’efficacia delle soluzioni adottate ed individuare gli interventi necessari; 

 Affrontare i cambiamenti aggiornandosi e ristrutturando le proprie conoscenze 

 Promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale; 

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

commerciali. 
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4.2 VERIFICHE, MISURAZIONI, VALUTAZIONE 

 

Al fine di uniformare la terminologia adottata, si stabilisce che: 

VERIFICA: è il monitoraggio pressoché giornaliero cui il docente sottopone la classe durante e 

dopo le singole lezioni; il numero di tali verifiche in itinere è discrezionale. 

MISURAZIONE: è la prova, tradizionale o non, che si traduce in voto sul registro; nell'ambito 

della libertà d'insegnamento, si sceglieranno gli strumenti più appropriati nel numero previsto dalla 

Programmazione del Collegio dei Docenti, cui si rinvia anche per i criteri di misurazione ed 

eventuali tabelle di conversione fra punteggi percentuali e voti decimali. 

VALUTAZIONE: è il giudizio complessivo sul percorso di apprendimento dell'alunno, che viene 

espresso a fine trimestre e a fine anno e tiene conto delle conoscenze, competenze, capacità 

acquisite nonché del livello raggiunto negli obiettivi comportamentali: impegno, interesse, 

partecipazione e frequenza. 

 

Il Collegio dei Docenti del 21/04/2020 ha deliberato, con l’approvazione dei punti 4 e 5 

all’odg, la “Modifica PTOF a seguito emergenza COVID-19 (metodologia, criteri di valutazione, 

griglie di valutazione)” e  “Linee guida per la didattica a distanza”, che integrano la griglia dei 

criteri di valutazione già in uso. 

Le verifiche effettuate con la modalità DAD, in ottemperanza delle note del Ministero 

dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, 

nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, e le 

conseguenti valutazioni sono legittime e gli esiti delle stesse sono stati inseriti sul registro 

elettronico. 

Considerato che è cresciuto il numero di eventi da valutare, i docenti hanno fatto ricorso ad 

una valutazione ponderata, dando valore pieno a tutte le prove sulla cui originalità si è percepito un 

ottimo margine di sicurezza, e attribuendo un peso inferiore a quelle meno complete, più brevi, o 

sulla cui autenticità si è dubitato. 

Tutti i nuovi strumenti di valutazione adottati sono stati comunicati alle alunne a garanzia 

del diritto a ricevere una valutazione trasparente. 
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4.3 GRIGLIA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE VOTO 

Gravemente 

lacunose o 

inesistenti 

Non riesce ad applicare le 

pur minime conoscenze 

acquisite. 

Non è in grado di affrontare ed 

organizzare i compiti proposti 

dimostrando anche mancanza di senso di 

responsabilità 

1-3 

Carenti, 

frammentarie 

Ha notevoli difficoltà 

nell’applicazione delle 

conoscenze acquisite 

incorrendo in gravi errori 

Pur se guidato e supportato, non riesce a 

portare a termine i compiti assegnati 
4 

Superficiali e 

lacunose 

Incorre in errori non gravi 

nell’organizzare ed 

applicare le conoscenze 

Necessita di una supervisione attenta e 

continua e manca di autonomia 5 

Essenziali 

Risolve i problemi ed i 

compiti assegnati in 

maniera semplice ed 

essenziale 

Porta a termine i compiti assegnati sotto 

la supervisione ed il supporto 

dell’insegnante 
6 

Complete ma 

poco 

approfondite 

Applica correttamente le 

conoscenze e le procedure 

acquisite per portare a 

termine le consegne 

assegnate 

Porta a termine i compiti assegnati sotto 

la supervisione dell’insegnante, ma con 

un certo grado di autonomia 7 

Complete ed 

approfondite 

Affronta e risolve le 

situazioni problematiche 

anche con procedimenti 

originali e personali 

Assume la responsabilità di portare a 

termine i compiti assegnati ed adegua il 

proprio comportamento alle circostanze 

nella soluzione del problema 

8 

Molto 

approfondite ed 

ampliate 

Applica in modo 

autonomo e brillante le 

conoscenze anche a 

problemi e compiti 

complessi 

Dimostra effettiva autorità, capacità 

innovativa, autonomia nello sviluppo di 

idee e compiti originali 9-10 

 

Ad integrazione della griglia di valutazione (Competenze-conoscenze-abilità), già adottata dal 

collegio docenti ed ancora in vigore, ai fini della valutazione finale si terrà conto del/della: 

- presenza dell’alunno/a durante le attività di DAD (compatibilmente con le possibilità personali di 

connessione); 

- grado di partecipazione al dialogo educativo e cooperazione nel gruppo classe on-line; 

- puntualità nella restituzione di elaborati e lavori/esercitazioni svolti a casa; 

- capacità di utilizzare le piattaforme attivate e sapersi muovere attraverso le reti di comunicazione 

utilizzate nel gruppo classe. 
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4.4 CARENZE IN ITINERE 

 

Ai fini del recupero delle carenze riscontrate al termine del primo quadrimestre, i docenti hanno 

attivato le strategie di recupero previste nella Programmazione del Collegio dei Docenti nell’ambito 

degli INTERVENTI DIDATTICI EDUCATIVI INTEGRATIVI. 

Il recupero è stato svolto anche durante la sospensione dell’attività didattica utilizzando la modalità 

DAD. Sono stati, inoltre, previsti, a partire dal mese di maggio, degli sportelli didattici da remoto a 

cui hanno avuto accesso alle alunne segnalati dal coordinatore di classe per il potenziamento o il 

recupero di argomenti nelle seguenti discipline: Italiano, Storia, Matematica, Diritto e Legislazione 

turistica e Discipline turistiche aziendali. 
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5 ATTIVITA’, PERCORSI E PROGETTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 

86/2010, le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

 

 Incontro con Dr. Luciano Modica amministratore di beni sequestrati alla mafia; 

 Partecipazione incontro organizzato dal Rotary su “Corruzione e diritto di difesa”. 

 Giornata contro la violenza sulle donne: ricordo delle vittime in Sicilia. 

 Incontro con madri di due giovani siciliane vittime di femminicidio. 

 Partecipazione convegno “Economia circolare e sbocchi occupazionali”; 

 Incontro organizzato dal Museo del risparmio sul tema “Economia del turismo”; 

  Incontro con il Presidente del consiglio comunale di Priolo Gargallo ; 

 Consapevolezza e prevenzione nell'amore tenuto dalla dott.ssa Caracò. 
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 CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

L’evoluzione del sistema elettorale italiano 

I rapporti tra Stato e Chiesa in Italia 

Repubblica parlamentare e repubblica presidenziale 

La questione della cittadinanza 

L’Organizzazione delle Nazioni Unite 

La Costituzione italiana 

La donna nella Costituzione 

 L’Unione Europea 

 Lo stato e le istituzioni : 

Parlamento 

Organizzazione delle camere 

Sistema elettorale 

Iter legislativo 

Governo e procedimento di formazione 

Composizione del governo e sue funzioni 

Funzione normativa del governo 

Presidente della Repubblica 

Elezioni 

Poteri 

Responsabilità 

Corte Costituzionale 

Composizione e funzioni 

Magistratura 

Vari tipi di giurisdizione e vari giudici 

Consiglio Superiore della Magistratura 

Autonomie locali e pubblica amministrazione : 

Enti territoriali, organi ed elezioni 

Regioni 

Province – Liberi consorzi 

Comuni 
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Città metropolitane 

Diritto di accesso e semplificazione amministrativa 

Autocertificazione e conseguenze delle false attestazioni 

Contratti ed appalti della pubblica amministrazione 

Costituzione italiana- principi e libertà fondamentali: 

Referendum repubblica/monarchia 

Assemblea costituente 

La Costituzione italiana e i principi fondamentali 

Articoli da 1 a 12 

Libertà personale 

Limitazioni alla libertà personale per motivi di salute e di sicurezza 

Libertà di domicilio 

Liberà e segretezza della corrispondenza 

Liberà di riunione e di associazione 

Libertà di manifestazione del pensiero 

La famiglia nella costituzione 

Il lavoro nella costituzione 

La salute nella costituzione 

Tutela dell’arte, della cultura e del patrimonio artistico nella costituzione 

 

 

 

 

 

 



 

 

       6   PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 

 

La legge 30 dicembre 2018, n. 145, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (Legge di Bilancio per il 2019), articolo 1, commi 

784 e seguenti, ha previsto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro in “percorsi 

per le competenze trasversali e per l’orientamento” (denominati per semplicità con l’acronimo 

PCTO) con una rimodulazione della durata dei percorsi i quali, con effetti dall’esercizio finanziario 

2019, sono stati attuati per una durata complessiva minima non inferiore a 150 ore nel secondo 

biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici. 

Viene evidenziata la forte rilevanza delle finalità orientative dei percorsi e l’obiettivo di far 

acquisire ai giovani in via prioritaria le competenze trasversali utili alla loro futura occupabilità, in 

qualsiasi campo di inserimento lavorativo, nella prospettiva dell’apprendimento permanente quale 

garanzia di permanenza sul mercato anche in ipotesi di riconsiderazione delle scelte effettuate.   

Rimangono immutati alcuni punti chiave finalizzati a instaurare e rafforzare il collegamento tra 

scuola e mondo del lavoro, in quanto: 

·  la Legge di Bilancio 2019, pur ridenominando i percorsi di alternanza in “percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento”, fa riferimento ai principi del d.lgs. 77/2005, 

confermando, quindi, quanto statuito dalla norma in relazione alle finalità di tali percorsi, intesi 

come metodologia didattica che si innesta nel curricolo scolastico e diventa componente strutturale 

della formazione “al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli 

studenti”; le modalità realizzative e organizzative dei percorsi (es.: convenzioni, percorsi formativi 

personalizzati, criteri di gradualità e progressività ecc.); la funzione tutoriale; i principi in tema di 

valutazione e certificazione; 

·è confermata la possibilità, da parte delle istituzioni scolastiche, di adottare le modalità realizzative 

dei percorsi introdotte dalla legge 107/2015, da attuarsi anche durante il periodo di sospensione 

dell’attività didattica, in impresa formativa simulata e all’estero; 

·la nuova durata complessiva dei percorsi è da intendersi sempre come limite minimo, restando 

immutata la possibilità, da parte dell’istituzione scolastica, di adottare un numero di ore superiore a 

detti limiti in ragione della programmazione attuata nell’ambito della propria autonomia; 

·rimangono in vigore la “Carta dei diritti e dei doveri degli studenti” e il Registro Nazionale previsti 

dalla legge 107/2015, compresi i meccanismi di individuazione delle strutture ospitanti da parte dei 

dirigenti scolastici; 

·rimane ferma l’inclusione, tra le modalità realizzative dei percorsi, delle esperienze di 

apprendistato di 1° livello, finalizzato all’acquisizione di un diploma di istruzione secondaria 

superiore, in base alla disciplina introdotta dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, attuativo 

della legge 10 dicembre 2014, n. 183. 

La classe 5a A dell’Indirizzo Turistico, nel corso del triennio, ha partecipato alle attività connesse ai 

PCTO, seguita, nel ruolo di tutor scolastico, dalla prof.ssa Alessandra Iannì, per gli anni scolastici 

2017/18 e 2018/19, e - in seguito al trasferimento della suddetta docente presso altra scuola - dal 

prof. Raffaele Mizzi per l’anno scolastico in corso. 

Il progetto, denominato “Operatore turistico” ha avuto come principale obiettivo quello di fornire le 

prime basi di conoscenze, abilità e competenze per creare una figura professionale, quella 

dell’operatore turistico, specializzato in accoglienza e promozione turistica, capace di pianificare, 

programmare e coordinare le attività dei servizi di alloggio, ricevimento e di promozione turistica, il 

tutto nell’ottica della valorizzazione delle risorse turistiche, culturali e artistiche del territorio. 

Per l’organizzazione dei PCTO sono state stipulate convenzioni con le seguenti aziende turistiche e 

strutture ricettive del territorio: Fuorirotta Viaggi e Turismo, Hotel Parco delle Fontane, TRE GI 

TOUR SRL, Jolly Aretusa Palace Hotel, ZUCCALA' TRAVELS, Hotel Le palme, Hotel 

Sbarcadero, Hotel Palazzo Giaracà e Grand Hotel Ortigia. 
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Durante la frequenza del terzo anno del loro corso di studi, gli studenti hanno svolto circa 100 ore di 

tirocinio o stage in azienda, tra novembre e giugno; due alunne, per motivi di salute e familiari, 

hanno svolto circa trenta ore in meno rispetto alla totalità della classe. 

Alle attività svolte presso strutture alberghiere e agenzie di viaggio, al fine di preparare gli studenti 

ad affrontare al meglio il percorso in vista di una futura assunzione dopo il diploma, sono state 

aggiunte circa 40 ore di lezione, svolte in classe e in laboratori linguistici ed informatici. 

Le attività di team working, di laboratorio, di ricerche ed approfondimenti hanno interessato alcune 

discipline, quali Storia, Arte e territorio, Discipline turistiche e aziendali, Geografia turistica ed 

Inglese. Si è ritenuto opportuno insistere sul settore turistico anche in considerazione della continua 

crescita che questo ha avuto nel territorio di Siracusa, città prevalentemente a vocazione turistica, 

come ha evidenziato il recente boom di presenze degli ultimi anni. 

Circa 30 ore sono state dedicate alle seguenti attività: progetto guida turistica; giornate di inverno 

FAI; partecipazione a conferenze e a visite guidate per la conoscenza del patrimonio artistico e 

culturale del territorio. 

Inoltre, la classe ha partecipato ad un corso sulla sicurezza dei luoghi di lavoro di 8 ore. 

Nel corso del quarto anno i PCTO hanno previsto visite guidate di conoscenza del territorio, 

partecipazioni a conferenze sulla storia e la cultura di Siracusa, percorsi didattici, attuati attraverso 

le tecnologie informatiche. 

Il progetto di Operatore turistico, in particolare, si è sviluppato attraverso le seguenti articolazioni:   

- circa 10 ore sono state dedicate alle seguenti attività: uscite didattiche e partecipazione a 

conferenze e visite guidate per la conoscenza del patrimonio artistico e culturale del territorio; i vari 

docenti del consiglio di classe nel corso dell’anno hanno accompagnato la classe nell’ambito di tali 

visite presso Musei o Aule conferenze.   

-30 ore sono state dedicate al Pon “Guida per il territorio - Siracusa, un tesoro da difendere”, con 

percorsi di preparazione e approfondimenti sullo studio dei rioni di Ortigia e della storia delle varie 

dominazioni storiche sul territorio. Le attività hanno previsto anche lavoro laboratoriale e 

preparazione di video informativi sulla storia e la cultura del territorio. Tali attività hanno consentito 

l’analisi e lo studio storico artistico dell’urbanistica e dei manufatti architettonici, artistici e 

paesaggistici finalizzati alla realizzazione dei percorsi prescelti, in biblioteca e in loco (Ortigia e 

Piazza Santa Lucia). 

La docente Alessandra Iannì, designata tutor del suddetto Pon, e la docente Jessica D’Agata 

designata Esperto hanno guidato gli alunni attraverso l’elaborazione di tale percorso didattico 

illustrativo sulla storia e la cultura di Siracusa, preparando gli studenti a realizzare prove e attività 

simulata di guida turistica con video riprese, produzione e montaggio di brevi video. Gli alunni 

hanno documentato il proprio lavoro tramite brevi video e testi che sono stati oggetto di 

valutazione. 

L’anno scolastico corrente, a causa del trasferimento della prof.ssa Alessandra Iannì, ha registrato 

l’avvicendarsi nella cattedra di Lingua e letteratura Italiana e di Storia, Cittadinanza e Costituzione, 

nonché nella funzione di tutor scolastico per i PCTO, del prof. Raffaele Mizzi. È stato continuato il 

progetto “Operatore turistico”, già iniziato a partire dal terzo anno e proseguito nel 2018-19, e, pur 

avendo tutte le alunne già raggiunto con le attività svolte in precedenza il monte ore richiesto dalla 

normativa vigente, sono state previste 25 ore da dedicare alla progettazione a carattere 

multidisciplinare di itinerari tematici finalizzati alla conoscenza del territorio, nonché alla 

partecipazione a conferenze e/o convegni inerenti al percorso avviato. Ne sono state effettivamente 

svolte 10, dedicate a due visite guidate aventi come tema: “Percorso storico artistico – Siracusa 

dall’epoca greca a quella medievale” compiute presso il Parco archeologico e il Museo “Paolo Orsi” 

l’una e in Ortigia l’altra. La sospensione delle attività dovuta alla pandemia da Covid-19 ancora in 

corso, ha impedito l’attuazione delle rimanenti ore previste. 

Si fornisce la tabella riepilogativa delle ore dedicate da ciascuna alunna ai PCTO durante il triennio: 
 

 



 

 

Cognome e nome 

 

Ore anno 2017-18 Ore anno 2018-19 Ore anno 2019-20 Totale   

Abruzzo Siria 142 24 10 176 

Boscarino Alessia 158 24 10 192 

Chiaia Morena 170 24 10 204 

Crisci Ludovica 169 27 10 206 

Di Martino Adriana 193 0 10 203 

Di Mauro Rita 187 0 10 197 

Di Pasquale Korinne 183 0 10 193 

Franceschi Sabrina 190 24 10 224 

Ganci Kiara 226 0 10 236 

Jodagee Janvee 196 27 10 233 

La Scala Laura 193 27 10 230 

Lorefice Alessia 195 24 10 229 

Miceli Monica 192 27 10 229 

Oliva Giulia 193 27 10 230 

Pappalardo Serena 132 0 10 142 

Raunich Serena 169 0 10 179 

Reale Serena 185 25 10 220 

Turlà Lucia 196 24 10 230 

 

 

 

Le alunne hanno potenziato la preparazione di base attraverso il rafforzamento degli assi culturali, 

come quello linguistico e storico-sociale e la pratica delle discipline dell’area di indirizzo, mettendo 

alla prova le loro capacità sul campo in vista di un futuro lavorativo.  La tutor scolastica ha curato le 

relazioni tra scuola, studenti e azienda, monitorando la frequenza e aiutando gli alunni a superare le 

criticità sorte durante lo stage. Inoltre, al termine dello stage presso alberghi e agenzie di 

promozione per il turismo, la tutor, attraverso appositi questionari e rubriche valutative, ha potuto 

verificare l’acquisizione delle seguenti abilità: comunicare coi profili cognitivi e relazionali del 

cliente; applicare le regole per la gestione dell’ospitalità alberghiera; comprendere la realtà della 

promozione turistica; sapersi orientare nel tessuto culturale del proprio territorio; comunicare nelle 

diverse lingue straniere dello specifico indirizzo di studi. 

La valutazione del percorso formativo e del progetto, avvenuta attraverso schede di rilevazione dei 

risultati da parte del tutor aziendale e mediante le relazioni finali del tutor scolastico, registra come 

la classe, nel suo complesso, abbia riportato risultati soddisfacenti relativamente alle competenze 

acquisite durante il tirocinio, dimostrando rispetto degli orari di lavoro, capacità di instaurare 

corrette relazioni interpersonali e migliorando le capacità comunicative in lingua straniera. Le 

alunne hanno potuto sviluppare nuove competenze digitali mediante l’uso del software aziendale e 

acquisire nuove competenze in campo gestionale e amministrativo-contabile. Hanno inoltre 
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maturato una maggiore consapevolezza dei differenti ruoli degli operatori professionali, delle 

responsabilità e delle dinamiche del mondo del lavoro. 

 

Con l’esperienza compiuta, le alunne hanno avuto la possibilità di conoscere realtà di lavoro 

significative, instaurando ottime relazioni con i referenti di tutte le strutture ove si sono effettuati i 

PCTO e hanno sviluppato in questo modo competenze trasversali relazionali e di comunicazione 

accrescendo la loro motivazione allo studio e rafforzando le loro vocazioni individuali al fine di 

elaborare un personale progetto di vita. 

 

 

 

Siracusa, 28/05/2020 

                                                                         Il tutor scolastico  

                                                                          Raffaele Mizzi 

 

 
 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7   SIMULAZIONE DELLE PROVA D’ESAME 

 
TIPO PROVA Data Tempistica del colloquio e tipologia di prove 

SIMULAZIONE 

COLLOQUIO   

LE DUE 

CANDIDATE 

SONO STATE 

SORTEGGIATE 

27/05/2020  Massimo 1 ora per ogni candidata così suddivisa: 

-max 10 minuti di discussione dell’elaborato di 

Discipline turistiche aziendali e Lingua Inglese. 

-max10 minuti per la discussione di un breve testo di 

letteratura italiana; 

- max 30 minuti per l’analisi del materiale assegnato e 

la discussione interdisciplinare;  

- max 5 minuti per accertamento delle competenze di   

Cittadinanza e Costituzione; 

- max 5 minuti per l'esposizione dell'esperienza  

compiuta nell‘ambito dei PCTO. 

 

La simulazione è stata svolta in modalità DAD tramite la piattaforma Gsuite (Meet). 

 

Si allegano le tracce dei due elaborati di Discipline Turistiche e aziendali e di Lingua Inglese 

assegnati per la simulazione. (All.B) 

 

Nell’Allegato C si riportano le tracce assegnate dal Consiglio di Classe, su indicazione dei docenti 

delle materie di indirizzo ì, per l’elaborato di Discipline Turistiche e aziendali e Lingua Inglese da 

discutere in sede di colloquio. 
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7.1 GRIGLIA DI VALUTAZIONE NAZIONALE DELLA PROVA ORALE 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 

livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati (O.M. n. 10 del 16/05/2020). 

    INDICATORI Livelli   DESCRITTORI Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I 
 

II 
 

III 
 

IV 
 

V 
 

 

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

frammentario e lacunoso. 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in 

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

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

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

padronanza i loro metodi. 
 

 

 1-2 
 

  3-5 
 

  6-7 
 

  8-9 
 

   10 
 

 
 

 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I 
 

II 
 

III 
 

IV 
 

V 
 

 

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

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

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

discipline 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e 

approfondita 
 

 

 1-2 
 

 3-5 
  

  6-7 
 

  8-9 
 

   10 
 

 
 

 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I 
 

II 
 

III 
 

IV 
 

V 
 

 

Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 

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

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

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

contenuti acquisiti 
 

 

 1-2 
 

 3-5 
 

 6-7 
 

 8-9 
 

 10 
 

 
 

 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore, 

anche in lingua straniera 

I 
 

II 
 

III 
 

IV 
 

 

V 
 

 

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

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

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

settore 
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico 

e/o di settore 
 

 

 1 
 

 2 
 

  3 
 

  4 
 

  5 
 

 
 

 

 Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I 
 

II 
 

III 
 

IV 
 

 

V 
 

 

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

fa in modo inadeguato 
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con 

difficoltà e solo se guidato 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie 

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

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

consapevole sulle proprie esperienze personali 
 

 

 1 
 

 2 
 

 3 
 

 4 
 

 5 
 

 
 

 

PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA 

 



 

 

 

      

 

                                7.2   UNITÀ DI APPRENDIMENTO CLIL 

Come previsto dalla nota ministeriale prot. 4969 del 25/07/2014, a norma DPR 88/2010 art. 8 

comma 2 lettera b, le classi quinte degli istituti tecnici svolgono U.D.A. (unità di apprendimento) 

realizzate secondo la metodologia CLIL per l’insegnamento di una Disciplina Non Linguistica 

(DNL) compresa nell’area di indirizzo del quinto anno. 

L’insegnamento è finalizzato a potenziare le conoscenze e abilità proprie della disciplina da 

veicolare in lingua inglese attraverso la contemporanea acquisizione di diversi codici linguistici. Il 

consiglio della classe V A tu, preso atto dell’impossibilità di potere svolgere moduli CLIL in quanto 

non vi sono docenti DNL formati linguisticamente e metodologicamente, dichiara di avere svolto i 

seguenti moduli interdisciplinari: 

Titolo del percorso Lingua Disciplina Numero ore Competenze acquisite 

 

Istituzioni 

Europee 

 

Inglese 

 

Diritto e 

Legislazione 

turistica 

 

 

5 

 

 

Lo studente è in grado di 

relazionare sulle istituzioni 

europee in lingua inglese 

impiegando in modo 

appropriato la microlingua. 

 

Marketing 

 

 

 

Inglese 

 

 

 

 

 

 

Discipline turistiche 

e aziendali 

 

 

5 

 

 

 

 

Lo studente è in grado di 

relazionare sul marketing 

in lingua inglese. 

 

Turismo 

sostenibile 

 Inglese 

 

Geografia 

Discipline turistiche 

e aziendali 

6 Lo studente è in grado di 

trattare il tema della 

sostenibilità nel settore 

turistico in lingua inglese. 
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ELENCO TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Vengono di seguito elencati i testi oggetto di studio nell‘ambito dell‘insegnamento di italiano duran-

te il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all‘art. 17 

comma 1. 

 
Per Giovanni Verga: 

Da Vita dei campi: Rosso Malpelo (vol. A, p. 115).   

Da Vita dei campi: La lupa (vol. A, p. 132). 

Da Novelle rusticane: La roba (vol. A, p. 162). 

Da I Malavoglia: “La prefazione ai Malavoglia” (vol. A, p. 138). 

Da I Malavoglia: “L’inizio dei Malavoglia” (vol. A, p. 142). 

Da Mastro-don Gesualdo: “La morte di Gesualdo” (vol. A, p. 175). 

 

Per Giovanni Pascoli: 

Da Il fanciullino: “Il fanciullino” (vol. A, p. 273). 

Da Myricae: Lavandare (vol. A, p. 277). 

Da Myricae: X Agosto (vol. A, p. 279). 

Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno (vol. A, p. 287). 

 
Per Gabriele D’Annunzio: 

Da Il piacere: “Andrea Sperelli, l’eroe dell’estetismo” (vol. A, p. 316). 

Da Alcyone: La pioggia nel pineto (vol. A, p. 331). 

Da Alcyone: La sera fiesolana (vol. A, p. 327). 

 

Per il Futurismo: 

Il manifesto del Futurismo di Filippo Tommaso Marinetti (vol. B, p. 20). 

 

Per Luigi Pirandello: 

Da L’umorismo: la differenza fra umorismo e comicità (la vecchia imbellettata) (vol. B, p. 104). 

Da Il fu Mattia Pascal: “Adriano Meis e la sua ombra” (vol. B, p. 112). 

Da Uno nessuno e centomila: “La vita non conclude” (vol. B, p. 117).    

Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato (vol. B, p. 121). 

 

Per Italo Svevo: 

Da La coscienza di Zeno: Lo schiaffo del padre (vol. B, p. 178). 

 

Per Giuseppe Ungaretti: 

Da L’allegria: I fiumi (vol. B, p. 292). 

Da L’allegria: San Martino del Carso (vol. B, p. 296). 

Da L’allegria: Soldati (vol. B, p. 297). 

Da L’allegria: Veglia (vol. B, p. 301). 

Da Sentimento del tempo: La madre (vol. B, p. 304). 

 

 



 

 

 

 

 

 

                8   CONSUNTIVO DIDATTICO-EDUCATIVO DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

 

ITALIANO: SCHEDA ANALITICA 

 

Libro di testo: Pietro Cataldi - Elena Angioloni - Sara Panichi, L’esperienza della Letteratura, 

vol 3, a-b, G. B. Palumbo editore 

 
Conoscenze Competenze Capacità TIPOLOGIA VERIFICHE 

N. 1 
L’ETA’ DEL 

POSITIVISMO 

E DEL REALI-

SMO 

 Conosce la com-

plessità di un arti-

colato fenomeno 

storico e cultura-

le. 

 È in grado di accostar-

si criticamente ad uno 

scrittore, apprezzarne 

il messaggio, com-

prenderne il valore 

universale. 

 Colloquio orale 

 Analisi guidata del testo 

narrativo 

 

N.2 
L’ETA’ DEL 

DECADENTI-

SMO 

 Conosce gli ele-

menti che caratte-

rizzano un’epoca, 

comprendendo la 

relazione tra fat-

tori materiali e 

spirituali ed i rap-

porti tra intellet-

tuale e potere. 

 Decodifica i termini 

del lessico letterario e 

li contestualizza. 

 Comprende ed analiz-

za il testo poetico ed il 

testo narrativo. 

 Colloquio orale 

 Tema 

 Analisi guidata e poi auto-

noma del testo letterario 

secondo la scansione: 

comprensione complessi-

va, analisi, contestualizza-

zione. 

N.3 
L’ETA DELLE 

AVANGUAR-

DIE 

 Conosce la mol-

teplicità dei lin-

guaggi e le fasi 

evolutive 

nell’opera di un 

autore 

 Coglie il significato 

essenziale di qualsiasi 

testo e sa procedere 

alle operazioni di 

montaggio e rimon-

taggio 

 Colloquio orale 

 Analisi guidata e poi auto-

noma del testo poetico se-

condo la scansione: com-

prensione complessiva, 

analisi, contestualizzazio-

ne 

 Testo argomentativo 
N. 4 
LA LETTERA-

TURA TRA LE 

DUE GUERRE 

 Conosce i diversi 

elementi che ca-

ratterizzano un 

complesso mo-

mento storico-

culturale 

 Comprende le diffe-

renze di poetica e di 

pensiero relazionan-

dole al divenire stori-

co 

 Colloquio orale 

 Analisi guidata e poi auto-

noma del testo poetico se-

condo la scansione: com-

prensione complessiva, 

analisi, contestualizzazio-

ne 

 Testo argomentativo 
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                       Il Docente 

         Prof. Raffaele Mizzi 



 

 

ITALIANO: PROGRAMMA SVOLTO 
 

 

Fra Ottocento e Novecento: dal Naturalismo al Simbolismo (1861-1903) 

 
Quadro storico-culturale 
Storia, politica e società tra fine Ottocento e inizio Novecento: la situazione economica in Europa e 

in Italia; politica e società in Europa e Italia. 

La cultura e gli intellettuali: la modernità, il progresso, la nuova arte; cenni su la nuova filosofia 

(Comte, Darwin, Nietzsche). 

I movimenti e i generi letterari di fine Ottocento: il Realismo; la nascita della poesia moderna; la 

Scapigliatura; il Naturalismo francese e il Verismo italiano; Simbolismo e Decadentismo. 

 

Il romanzo e la novella 
La narrativa francese: Realismo, Naturalismo, Decadentismo; l’antiromanticismo di Flaubert; il Na-

turalismo dai fratelli Goncourt a Zola; Maupassant, il grande novelliere; Huysmans e il Decadenti-

smo francese. 

Il romanzo in Italia: la situazione della narrativa italiana; gli scapigliati; i veristi siciliani (Capuana e 

De Roberto); le scrittrici (Matilde Serao e Grazia Deledda); la narrativa decadente: Fogazzaro. 

La narrativa per ragazzi in Italia 

 

Giovanni Verga 
La vita delle opere di Giovanni Verga: la formazione e il periodo fiorentino; l’esperienza milanese e 

la nascita del verismo; il ritorno a Catania. 

Verga prima del verismo: Storia di una capinera; Eva e il destino dell’artista nel mondo moderno;  

verso il Verismo (la novella Nedda). 

Verga e il Verismo: i fattori che favoriscono la nascita del Verismo; le caratteristiche del Verismo. 

I Malavoglia e la rivoluzione di Verga: la genesi dell’opera; “Un fiasco pieno e completo”; la prefa-

zione ai Malavoglia (la rivoluzione di Verga). 

I personaggi e i temi dei Malavoglia: un mondo di personaggi umili e concreti; la famiglia e la sua 

crisi; rassegnazione e impossibilità di cambiare. 

Verga dopo i Malavoglia. 

L’ultimo Verga. 

Vita dei campi: scheda dell’opera e lettura di Rosso Malpelo e La lupa.  Novelle rusticane e Per le 

vie: scheda dell’opera e lettura de La roba. I Malavoglia: scheda dell’opera e lettura di La prefazio-

ne ai Malavoglia e L’inizio dei Malavoglia. Mastro-don Gesualdo: scheda dell’opera e lettura del 

brano “La morte di Gesualdo”. 

 

La nascita della poesia moderna 
Baudelaire e la nascita della poesia moderna. Le due line della poesia dopo il 1848. Stile basso o sti-

le alto? Italia in ritardo. 

I fiori del male di Baudelaire. Lettura e analisi di L’albatro. 

 

Giovanni Pascoli 
La vita e le opere: la giovinezza e la formazione; la ricostruzione del “nido”; la carriera universitaria 

e la produzione poetica. 

La poetica pascoliana: il poeta come fanciullino; ultimo dei classici e primo dei moderni; il simboli-

smo pascoliano 

Da Il fanciullino: Il fanciullino. Myricae: scheda dell’opera e lettura di Lavandare, X Agosto. Canti 

di Castelvecchio: scheda dell’opera e lettura de Il gelsomino notturno. Poemetti: scheda dell’opera. 

 

Gabriele D’Annunzio 
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La vita. 

La “vita come un’opera d’arte”. 

I romanzi e i racconti: i primi racconti; Il piacere; I romanzi successivi al Piacere. 

La poesia 

Le altre opere di D’Annunzio: la produzione teatrale; le ultime opere e gli scritti inediti. 

Il piacere: scheda dell’opera e lettura e analisi del brano “Andrea Sperelli, l’eroe dell’estetismo”. Il 

trionfo della morte: scheda dell’opera. Alcyone: scheda dell’opera e lettura e analisi di La pioggia 

nel pineto e La sera fiesolana. 

 

 

Fra avanguardia e tradizione (1903-1945) 

 

Quadro storico-culturale 
La cultura nell’età delle avanguardie: in Europa; in Italia. 

Lettura de Il manifesto del Futurismo di Filippo Tommaso Marinetti 

 

Luigi Pirandello 
La vita e le opere: la nascita e gli anni della formazione; gli esordi e il successo; gli ultimi anni. 

L’umorismo. Il contrasto tra “forma” e “vita”: la poetica dell’umorismo; le caratteristiche dell’arte 

umoristica. 

I romanzi siciliani. 

I romanzi umoristici: Il fu Mattia Pascal; Si gira…, poi Quaderni di Serafino Gubbio operatore; 

Uno, nessuno e centomila. 

Le novelle: Novelle per un anno, un progetto interrotto; le novelle surreali. 

Il teatro: la massima espressione del contrasto tra “vita” e “forma”; i capolavori teatrali. 

L’umorismo:  la differenza fra umorismo e comicità (la vecchia imbellettata). 

Il fu Mattia Pascal: scheda dell’opera e lettura del brano Adriano Meis e la sua ombra. 

Uno nessuno e centomila: scheda dell’opera e lettura del brano “La vita non conclude”.    

Novelle per un anno: scheda dell’opera e lettura de Il treno ha fischiato. 

 

Italo Svevo 
La vita e le opere: le origini mitteleuropee e la formazione culturale; l’attività letteraria e il ricono-

scimento tardivo. 

La cultura di Svevo: una formazione intellettuale contraddittoria; l’influenza della teoria psicoanali-

tica. 

Il fondatore del romanzo d’avanguardia italiano: un intellettuale moderno (e incompreso); il rinno-

vamento del romanzo. 

Una vita: scheda dell’opera. Senilità: scheda dell’opera. La coscienza di Zeno: scheda dell’opera e 

lettura del brano Lo schiaffo del padre. 

 

La poesia delle avanguardie 
La poesia nel primo quarto del Novecento. 

 

 

Giuseppe Ungaretti 
La vita. 

La poetica e L’allegria: dalla stagione avanguardistica al “ritorno all’ordine”; la componente rivo-

luzionaria de L’allegria. 

Le raccolte dopo L’allegria: classicismo e tradizione in Sentimento del tempo; il frutto degli “anni 

orribili”: Il dolore. 

L’allegria: scheda dell’opera e lettura de I fiumi, San Martino del Carso, Soldati, Veglia. 



 

 

Da Sentimento del tempo lettura de La madre. 

 

 

Libro adottato: Cataldi, Angioloni, Panichi, L’esperienza della letteratura, vol. 3°, G. B. Palumbo 

editore 

 

 

 
Siracusa, 28 Maggio 2020                     Il Docente 

         prof. Raffaele Mizzi 
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STORIA: SCHEDA ANALITICA 

Libro di testo: 

Antonio Brancati, Trebi Pagliarani, La storia in campo, Vol. 3°, La Nuova Italia 

 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ TIPOLOGIA 

VERIFICHE 

N.1 

- L’EUROPA E 

L’ITALIA TRA ‘800 E 

‘900 

- LA PRIMA 

GUERRA 

MONDIALE 

- LA RIVOLUZIONE 

RUSSA 

 

- Conosce la complessità di 

un periodo storico e coglie le 

differenze dei contesti 

sociali, culturali, politici in 

cui esso si colloca 

- Schematizza in 

sequenza spazio-

temporale 

- Coglie l’essenzialità di 

un problema 

- Costruisce un percorso 

- Colloquio orale 

- Questionario 

 

N. 2 

- IL PRIMO 

DOPOGUERRA     

- L’ ETA’    DEI 

TOTALITARISMI 

- Conosce le relazioni fra 

fenomeni diversi 

- Sa instaurare nessi causali 

fra fenomeni storici 

- Comprende le matrici 

comuni dei regimi totalitari 

- È in grado di 

esprimersi con un 

lessico adeguato e di 

problematizzare ed 

interpretare 

- Colloquio orale 

- Prova 

semistrutturata 

 

N. 3 

- LA SECONDA 

GUERRA 

MONDIALE 

-  QUADRO 

GENERALE DEL 

SECONDO 

DOPOGUERRA 

- Conosce l’importanza di un 

valore ideale 

- Distingue chiaramente 

elementi di continuità e di 

frattura 

- Problematizza e 

comprende 

 l’unitarietà del sapere 

- Colloquio orale 

- Prove strutturate 

 

N. 4 

 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

- Conosce l’importanza di un 

valore ideale 

- Conosce le relazioni fra 

fenomeni diversi 

- Sa instaurare nessi causali 

fra fenomeni 

- Coglie l’essenzialità di 

un problema 

- È in grado di 

esprimersi con un 

lessico adeguato e di 

problematizzare ed 

interpretare 

- Colloquio orale 

 

                                                                            Il Docente 



 

 

            prof. Raffaele Mizzi 
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STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE: PROGRAMMA SVOLTO 

UNITA’ 1 DALLA BELLE EPOQUE ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 

Capitolo 0 L’Europa e il mondo nel secondo Ottocento 

 Colonialismo e imperialismo 

 L’evoluzione politica mondiale 

 L’Italia del secondo Ottocento 

 

Capitolo 1 Il volto del nuovo secolo 

 Crescita economica e società di massa 

 La belle èpoque 

 Le inquietudini della belle èpoque 

 

Capitolo 2 Lo scenario mondiale 

 L’Europa tra vecchia e nuova politica 

 Giappone e Russia dalla modernizzazione alla guerra 

 Gli Stati Uniti tra crescita economica e imperialismo 

 

Capitolo 3 L’età giolittana 

 Le riforme sociali e lo sviluppo economico 

 La politica interna tra socialisti e cattolici 

 La guerra di Libia e la caduta di Giolitti 

 

Capitolo 4 La prima guerra mondiale 

 Le origini della guerra 

 1914: il fallimento della guerra lampo 

 L’Italia dalla neutralità alla guerra 

 1915-1916: la guerra di posizione 

 Il fronte interno e l’economia di guerra 

 La fase finale della guerra (1917-1918) 

 La Società delle Nazioni e i trattati di pace 

 



 

 

UNITA’ 2 I TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 

Capitolo 5 Dopo la guerra: sviluppo e crisi 

 Crisi e ricostruzione economica 

 Trasformazioni sociali e ideologie 

 Gli anni Venti: benessere e nuovi stili di vita 

 La crisi del 1929 e il New Deal 

 

Capitolo 6 La Russia dalla rivoluzione alla dittatura 

 Le rivoluzioni del 1917 

 Dallo Stato sovietico all’Urss 

 La costruzione dello Stato totalitario di Stalin 

 Il terrore staliniano e i gulag 

 

Capitolo 7 L’Italia dal dopoguerra al fascismo 

 Le trasformazioni politiche nel dopoguerra 

 La crisi dello Stato liberale 

 L’ascesa del fascismo 

 La costruzione dello Stato fascista 

 La politica sociale ed economica 

 La politica estera e le leggi razziali 

 

Capitolo 8 La Germania dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich 

 La repubblica di Weimar 

 Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

 La costruzione dello Stato totalitario 

 L’ideologia nazista e l’antisemitismo 

 L’aggressiva politica estera di Hitler 

 

Capitolo 9 L’Europa e il mondo tra fascismo e democrazia (sintesi) 

 

Capitolo 10 La seconda guerra mondiale 

 La guerra lampo (1939-1940) 

 La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 
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 La controffensiva alleata (1942- 1943) 

 La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 

 La vittoria degli Alleati 

 Lo sterminio degli ebrei 

 La guerra dei civili 

 

Capitolo 11 

Dall’età del benessere alla rivoluzione elettronica (sintesi) 

 

 

 

Siracusa, 28 Maggio 2020 

                  

                                    Il Docente  

 prof. Raffaele Mizzi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

CLASSE V A TU 

Materia 
GEOGRAFIA TURISTICA 

Docente Prof. MICALE MAURIZIO 

Libro di testo adottato Destinazione Mondo – Edizione De Agostini   

Ore settimanali di 

lezione 

N. 02 
Ore di lezione previste 

nell’anno scolastico 

2019/2020 

 

N.66 

Ore di lezione effettuate 

nell’anno scolastico 

2019/2020 

Nota Bene: Lo scarto fra le ore previste e quelle effettuate è dovuto oltre che alle attività integrative 

svolte nel corso dell’anno scolastico, alla riduzione delle ore di lezione svolte mediante la Didattica a 

Distanza, a seguito delle misure adottate dal Governo per contrastare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19. 

 

 

OBIETTIVI GENERALI 

(in termini di conoscenze, 

competenze, capacità) 

 
 
 

 CONOSCERE GLI STRUMENTI E I METODI FONDAMENTALI 
DELLA DISCIPLINA 

 

 ORIENTARSI CRITICAMENTE DINANZI ALLE PRINCIPALI 
FORME DI RAPPRESENTAZIONE CARTOGRAFICA 
 

 ACQUISIRE UN’ADEGUATA CONSAPEVOLEZZA DELLE 
RELAZIONI CHE INTERCORRONO TRA LE CONDIZIONI 
AMBIENTALI, LE CARATTERISTICHE SOCIO-ECONOMICHE 
E CULTURALI E GLI ASSETTI DEMOGRAFICI DI UN 
TERRITORIO 
 

 STABILIRE COLLEGAMENTI TRA LE TRADIZIONI CULTURALI 
LOCALI, NAZIONALI ED INTERNAZIONALI SIA IN UNA 
PROSPETTIVA INTERCULTURALE SIA AI FINI DELLA 
MOBILITÀ DI STUDIO E DI LAVORO; RICONOSCERE IL 
VALORE E LE POTENZIALITÀ DEI BENI ARTISTICI E 
AMBIENTALI, PER UNA LORO CORRETTA FRUIZIONE E 
VALORIZZAZIONE. 

 

 

CONTENUTI (MacroArgomenti) 

Modulo Ore      Titolazione del modulo 

1 20 IL TURISMO NEL MONDO 

2 14 L’AFRICA 

3 16 L’ASIA 

4 16 L’AMERICA E L’OCEANIA 

 

I contenuti sopra indicati sono già stati completati, anche mediante la Didattica a Distanza e le attività da 

svolgere nel rimanente periodo di lezione saranno prevalentemente dedicate al ripasso ed al 

consolidamento. 
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Metodi di insegnamento 
 

Lezione frontale e partecipata, lezione interattiva, lettura 

ed interpretazione di carte tematiche ed altre 

rappresentazioni grafiche, ricerca guidata in Laboratorio, 

lezioni mediante la Bacheca di Argo DidApp 

(trasmissione di video ed audio-lezioni ed altro materiale 

di studio) e video-lezioni mediante la Piattaforma G-

Suite for Education attivata dall’Istituto (Classroom e 

Meet). 

Mezzi e strumenti di lavoro Libro di testo, fotocopie, riviste specialistiche, mappe 

concettuali e schede riassuntive, atlante geografico, 

ricerche su Internet e quaderno di Laboratorio, Bacheca 

di Argo DidApp e Scuolanext, Piattaforma G-Suite for 

Education (Classroom e Meet). 

Spazi Aula, laboratorio, territorio, video-lezioni. 

Strumenti di verifica Interrogazioni brevi, questionari, relazioni scritte ed 

orali, prove strutturate. 

 

Siracusa, 28 Maggio 2020                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

              
 SCHEDA ANALITICA DI GEOGRAFIA TURISTICA 

Classe 5° A – Indirizzo: Turistico 

A.S. 2019/20 

Docente: Prof. Micale Maurizio 

 
LIBRO DI TESTO: “DESTINAZIONE MONDO” Bianchi S., Kohler R., Moroni S., Vigolini C.  

EDITORE: De Agostini 

 

Programma 

Disciplinare 

Obiettivi 

Disciplinari 
(Conoscenze) 

Obiettivi 

Disciplinari 
(Competenze e Abilità) 

Metodologie 

Didattiche 

Strumenti Tipologia di 

Verifica 

MODULO 

1 

Il Turismo 

nel Mondo 

 

 

UD 1 
I Movimenti 

Turistici 

Internazional

i 

 

UD 2 
Le strutture 

Ricettive ed 

i Trasporti 

 

UD 3 
Flussi e 

Spazi 

Turistici 

 

UD 4 
Turismo e 

Ambienti 

Naturali 

 

Conoscere il 

significato e 

l’importanza del 

fenomeno turistico 

mondiale 

 
Conoscere il 

significato di “mercato 

turistico”, la sua 

ripartizione e le 

tendenze principali 
 

 

 

Conoscere il 

significato di “turismo 

responsabile e di 

“turismo sostenibile” 
 

 

Comprendere le cause 

e gli effetti sul piano 

economico e politico 

dei flussi turistici 
 

 

Saper spiegare 

l’importanza del 

sistema dei trasporti 
 

Comprendere le 

conseguenze 

dell’impatto turistico 

sugli ambienti naturali 
 

Comprendere il 

funzionamento del 

mercato turistico  e 

l’evoluzione dei flussi 

turistici internazionali 
 

Saper individuare i 

“Circuiti integrati di 

scoperta” 
 

Lezione Frontale 
 

Lezione 

Interattiva 
 

 

Lettura ed 

interpretazione 

di carte 

tematiche e di 

altre 

rappresenta- 

zioni grafiche e 

statistiche 
 

 

 

 

 

Testo di 

Geografia 
 

Atlante 

Geografico 
 

 

Riviste 

Specialistich

e 
 

Mappe 

Concettuali e 

Schede 

Riassuntive 
 

    Altra 

Documenta-

zione Fornita 

dal Docente 
 

Quaderno 

Operativo/ 
Laboratorio 

 

 

Interrogazioni Orali 
 

Prove Strutturate 
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MODULO 2 
L’Africa 

 
UD 1 
Africa 

Mediterranea 

(Egitto, 

Tunisia e 

Marocco): 

Aspetti 

Climatici ed 

Ambientali, 

Risorse e 

Flussi 

Turistici, le 

Strutture 

Ricettive 
 

 

 

UD 2 
Africa 

Subsahariana   

(Kenya e 

Madagascar): 

Aspetti 

Climatici ed 

Ambientali, 

Risorse e 

Flussi 

Turistici, le 

Strutture 

Ricettive 
  

UD 3 
La 

Repubblica 

Sudafricana: 

Risorse 

Turistiche, 

Strutture 

Ricettive e 

Flussi 

Turistici 
 

Conoscere gli aspetti 

climatici ed ambientali 

delle varie regioni del  

continente 
 

 

 

Conoscere 
l’urbanizzazione del 

continente, nonché la 

gerarchia e le funzioni 

urbane 
 

 

Conoscere le 

principali risorse 

turistiche 
 

 

 

 

 

 

Saper individuare le 

principali strutture 

ricettive del continente 
 

Comprendere ed 

analizzare la 

distribuzione e lo 

sviluppo degli 

insediamenti umani 
 

 

Saper spiegare le attuali 

dinamiche turistiche, gli 

squilibri e le politiche di 

sviluppo del turismo 
 

 

Spiegare il fenomeno 

demografico 
e delle migrazioni più 

recenti 
 

Comprendere il 

significato di rete di 

trasporto 
 

 

Saper individuare le 

principali strutture 

ricettive del continente 
 

Lezione Frontale 
 

Lezione 

Interattiva 
 

Ricerca Guidata 
 

 

Libro di 

Testo 
 

Quaderno di 

Laboratorio 
 

Riviste 

Specialistich

e 
 

Atlante 

Geografico 
 

 

 

 

 

 

 

Relazioni orali 
 

Questionari 
 

Interrogazioni brevi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MODULO 

3 

L’Asia 
 

UD 1 
Asia 

Occidentale 

(Israele): 
Aspetti 

Climatici ed 

Ambientali, 

Risorse e 

Flussi 

Turistici, le 

Strutture 

Ricettive 
  

UD 2 
Asia 

Meridionale 

e Sud-

Orientale 

(India): 
Aspetti 

Climatici ed 

Ambientali, 

Risorse e 

Flussi 

Turistici, le 

Strutture 

Ricettive  
UD 3 

Estremo 

Oriente 

(Cina e 

Giappone): 
Aspetti 

Climatici ed 

Ambientali, 

Risorse e 

Flussi 

Turistici, le 

Strutture 

Ricettive 
 

Conoscere gli aspetti 

climatici ed ambientali 

delle varie regioni del  

continente 
 

 

Conoscere 
l’urbanizzazione del 

continente, nonché la 

gerarchia e le funzioni 

urbane 
 

 

Conoscere le 

principali risorse 

turistiche 
 

 

Comprendere ed 

analizzare la 

distribuzione e lo 

sviluppo degli 

insediamenti umani 
 

 

Saper spiegare le attuali 

dinamiche turistiche, gli 

squilibri e le politiche di 

sviluppo del turismo 
 

 

Spiegare il fenomeno 

demografico 
e delle migrazioni più 

recenti 
 

Comprendere il 

significato di rete di 

trasporto 
 

Saper individuare le 

principali strutture 

ricettive del continente 
 

Lezione frontale 
 

Lezione 

partecipata 
 

Ricerca guidata 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libro di 

Testo 
 

Riviste 

Specialistich

e 
 

Mappe 

Concettuali e 

Schede 

Riassuntive 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazioni orali 
 

Interrogazioni brevi 
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MODULO 

4 

America e 

Oceania 
 

UD 1 
America 

Settentrional

e (Stati 

Uniti, 

Canada e 

Messico): 
Aspetti 

Climatici ed 

Ambientali, 

Risorse e 

Flussi 

Turistici, le 

Strutture 

Ricettive 
  

 

UD 2 
America 

Centro-

Meridionale 

(Cuba Perù e 

Brasile): 
Aspetti 

Climatici ed 

Ambientali, 

Risorse e 

Flussi 

Turistici, le 

Strutture 

 Ricettive 
  

UD 3 
Oceania e 

Australia: 

Risorse 

Turistiche, 

Strutture 

Ricettive e 

Flussi 

Turistici 
 

Conoscere gli aspetti 

climatici ed ambientali 

delle varie regioni del  

continente 
 

Conoscere 
l’urbanizzazione del 

continente, nonché la 

gerarchia e le funzioni 

urbane 
 

Conoscere le 

principali risorse 

turistiche 
 

Saper individuare le 

principali strutture 

ricettive del continente 
 

. 
 

 

 

Comprendere ed 

analizzare la 

distribuzione e lo 

sviluppo degli 

insediamenti umani 
 

Saper spiegare le attuali 

dinamiche turistiche, gli 

squilibri e le politiche di 

sviluppo del turismo 
 

Spiegare il fenomeno 

demografico 
e delle migrazioni più 

recenti 
 

Comprendere il 

significato di rete di 

trasporto 
 

Saper individuare le 

principali strutture 

ricettive del continente 
 

. 
 

 

 

Lezione frontale 

e partecipata 
 

Ricerca guidata 

in laboratorio 
 

Video-Lezioni 

tenute dal 

Docente 

mediante 

Hangout - Meet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libro di 

Testo 
 

Riviste 

Specialistich

e 
 

Trasmissione 

di Audio e 

Video 

Lezioni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test: Prove 

Strutturate 
 

Relazioni orali 
 

Interrogazioni brevi 
 

Questionari 
 

 

 

 

 

 

      

 

Metodologie didattiche: 

Le metodologie didattiche adottate sono state opportunamente flessibili, tenuto conto dei bisogni di ciascun alunno, 

utilizzando modalità e tecniche differenti, al fine di realizzare un apprendimento significativo. I contenuti sono stati 

proposti in modo diretto e discorsivo, basandosi sulle esperienze personali degli allievi, e trasformandole in stimoli 



 

 

didattici, curiosità e bisogni di conoscenza. Ove possibile, sono state privilegiate metodologie attive di tipo 

problematico (lezione interattiva, problem solving ed analisi di casi) altamente motivanti e creative, suscitando negli 

studenti un apprendimento attivo. Per la comprensione dei nodi concettuali centrali, sono state altresì proposte analisi di 

riviste specialistiche, rappresentazioni grafiche e statistiche di fenomeni, privilegiando quindi l’acquisizione concettuale 

tramite un’attività di ricerca e scoperta. Dal 06 marzo 2020, a seguito delle disposizioni adottate dal Governo in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è stata svolta la Didattica a Distanza 

mediante utilizzo della Bacheca di Argo DidApp e ScuolaNext e, successivamente, mediante la Piattaforma G-Suite for 

Education (Classroom e Meet) attivata dall’Istituto. 
 

Si indica di seguito la specifica elencazione delle metodologie adottate: 
1* Lezione frontale, presentando l’U.D., esponendone il contenuto e proponendo schede di stimolo; 
2* Lezione interattiva, stimolando l’intervento degli allievi attraverso discussioni guidate di gruppo (strutturate o 

libere), quesiti, osservazioni, ecc. 
3* Attività di ricerca su Internet (da svolgere a casa); 
4* Problem solving, stimolando l’attenzione e l’interesse degli studenti verso una situazione problematica, invi-

tandoli a formulare ipotesi di soluzione ed a verificarne la validità; 
5* Lezione di sistematizzazione (schede riassuntive); 
6* Lezione a distanza mediante Video-Lezioni 

Laboratorio: 
a) Analisi dei riferimenti storici, economici, politici, sociali e culturali; 
b) Considerazioni ed analisi critiche sulla tematica affrontata 
c) Esercizi di Comprensione, Consolidamento ed Approfondimento 
Verifiche 

Durante la trattazione delle U.D. sono state effettuate delle prove di verifica a carattere formativo, al fine di verificare in 

itinere l’apprendimento ed integrare o modificare, in conseguenza dei risultati, il tipo di intervento. 
Gli strumenti di verifica sono stati del tipo: 

7* Prove strutturate (V/F, domande a risposta multipla, completamento di frasi, 
collegamento/correlazione, ecc.) 
8* Relazioni orali e saggi brevi 
9* Relazioni scritte e Questionari 

Recupero disciplinare e strategie 

Per i discenti che hanno incontrato particolari difficoltà nell’apprendimento e/o nell’applicazione degli argomenti 

trattati, è stato attivato il recupero in itinere mediante: 
10* Ripasso dei prerequisiti 
11* Riepilogo dei nodi problematici delle U.D. con materiale didattico alternativo e/o integrativo 
12* Consigli sul metodo di studio. 

Approfondimento 

Agli alunni che hanno dimostrato il raggiungimento degli obiettivi previamente formulati, è stato richiesto di 

approfondire, a loro scelta, alcuni degli argomenti trattati. 
Sono state altresì proposte attività di simulazione, anche affrontando argomenti difficili ma stimolanti, al fine di rendere 

attivo e coinvolgente il processo di apprendimento. 
Valutazione 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione si è fatto fondamentalmente riferimento a quelli riportati nel PTOF, 

opportunamente adattato a seguito dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. 
 
              Siracusa, 28/05/2020         Il Docente 
                              Prof. Micale Maurizio 
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SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE  di Diritto e legislazione turistica  CLASSE V A TU 

Prof.Giuseppe La Rocca 

Testo: Diritto e legislazione turistica per l’indirizzo turistico- Giorgio Castoldi- Editore Ulrico 

Hoepli Milano codice ISDN 9788820349820 

Integrato con testo suggerito dal docente: Diritto e Legislazione turistica seconda edizione- 

Luigi Bobbio - Ettore Gliozzi – Luciano Olivero. Mondadori Education codice ISDN   

9788824759588 

I DIRITTI DEL TURISTA 

Obiettivi conoscitivi: conoscere le regole del 
turismo, le norme che tutelano il turista come 
consumatore, la tutela che la legge gli offre. 
 

Obiettivi operativi: sapersi orientare nel mondo 
delle offerte turistiche, saper scegliere tra la 
varie soluzioni quella che consente di conse-
guire i migliori risultati sottraendosi a condizioni 
vessatorie o clausole non tollerabili 

 
BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI 

Obiettivi conoscitivi: conoscere il patrimonio 
culturale, archeologico, i musei ed i beni pae-
saggistici. 
 

Obiettivi operativi: riuscire a discernere tra le 
varie normative di tutela e trovare le soluzioni 
più congrue per consentire la massima diffu-
sione della fruizione dei beni turistici 
 
 

 
TURISMO E ISTITUZIONI INTERNAZIONALI 
 
 

Obiettivi conoscitivi: conoscere l’europa e le 
organizzazioni internazionali principali in tema 
di turismo. 
 

Obiettivi operativi: riuscire ad orientarsi tra i va-
ri organismi internazionali e cogliere le oppor-
tunità che essi possono dare al mondo del turi-
smo. 
 

 
 
LO STATO E LE ISTITUZIONI 
 

 
Obiettivi conoscitivi: Concetto di Parlamento e 
sue funzioni, concetto di capo dello Stato e sue 
funzioni, concetto di Governo e sue funzioni, 
concetto di Corte Costituzionale e sue funzioni, 
diversi tipi di giurisdizione, ruolo e prerogative 
dei Magistrati 
 

Obiettivi operativi: analizzare le funzioni del 
Parlamento come organo rappresentativo, di-
stinguere tra le diverse funzioni del capo dello 
stato, analizzare il procedimento di formazione 
del Governo e le sue varie componenti, analiz-
zare le funzioni della Corte Costituzionale, di-
stinguere tra le diverse magistrature e le diver-
se competenze 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
AUTONOMIE LOCALI E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 
 

Obiettivi conoscitivi: Conoscere la struttura or-
ganizzativa, conoscere la disciplina del pubbli-
co impiego, conoscere disciplina ed oggetto 
del diritto amministrativo, conoscere il diritto di 
accesso e i principali istituti a garanzia del cit-
tadino, conoscere il ruolo dell’e-government 

Obiettivi operativi: Sapersi orientare nella 
complessa organizzazione della pubblica am-
ministrazione, riconoscere le competenze dei 
vari organi, individuare le nuove forme di ac-
cesso alla pubblica amministrazione e di tutela 
dei cittadini (difensore civico, partecipazione al 
procedimento, trasparenza dell’attività ammini-
strativa). 
 

 
 
COSTITUZIONE ITALIANA- PRINCIPI E LIBERTA’  FONDAMENTALI 
 

Obiettivi conoscitivi: conoscere lo costituzione 
italiana  ed i suoi principi, conoscere le diverse 
forme di libertà garantite dalla costituzione, co-
noscere il concetto di costituzione quale legge 
suprema di uno stato, conoscere i vari tipi di 
costituzione, anche nella evoluzione storica 

Obiettivi operativi: distinguere le diverse forme 
di libertà, analizzandone l’evoluzione e indivi-
duandone le caratteristiche fondamentali, indi-
viduare i diversi tipi di costituzione; compren-
dere i principi della Costituzione italiana saper 
distinguere tra libertà formali e sostanziali, 
comprendere il senso di norma programmati-
ca, comprendere il ruolo di cittadino all’interno 
dello Stato, con diritti e doveri. 
 

 
 
 

PROGRAMMA DI DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

 
I DIRITTI DEL TURISTA 

 
Diritto di viaggiare 

Accordi di Schengen 

Documenti 
Beni, servizi, animali 
Codice del consumo e tutela del turista 

Condizioni generali e clausole vessatorie 

Tutela del turista acquirente di pacchetti di viaggio 

Redazione del contratto 

Variazione del contratto prima della partenza 

Controversie 

Normativa a tutela della privacy 

Soluzione delle controversie 

Limitazioni alla circolazione ai tempi del Covid 19 

 
BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI 
 
Patrimonio culturale 

Codice dei beni culturali 
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Beni archeologici, culturali e paesaggistici 
Riconoscimento, censimento e protezione dei beni culturali 
Fruizione dei beni culturali anche privati 
Tutela del paesaggio: normativa e sanzioni 
Musei 
Parchi naturali e aree naturali protette 

Turismo responsabile 

Fruizione online disposta dal MIBACT 

 
TURISMO E ISTITUZIONI INTERNAZIONALI 
 
Globalizzazione 

ONU 

UNWTO 

UNIONE EUROPEA 

Struttura ed organi 
Finanziamenti europei dell’attività turistica 

Trattato di Lisbona 

 
LO STATO E LE ISTITUZIONI 
 
Parlamento 

Organizzazione delle camere 

Sistema elettorale 

Iter legislativo 

Governo e procedimento di formazione 

Composizione del governo e sue funzioni 
Funzione normativa del governo 

Presidente della Repubblica 

Elezioni 
Poteri 
Responsabilità 

Corte Costituzionale 

Composizione e funzioni 
Magistratura 

Vari tipi di giurisdizione e vari giudici 
Consiglio Superiore della Magistratura 

 
AUTONOMIE LOCALI E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Enti territoriali, organi ed elezioni 
Regioni 
Province – Liberi consorzi 
Comuni 
Città metropolitane 

Diritto di accesso e semplificazione amministrativa 

Autocertificazione e conseguenze delle false attestazioni 
Contratti ed appalti della pubblica amministrazione 

 
 
 
COSTITUZIONE ITALIANA- PRINCIPI E LIBERTA’  FONDAMENTALI 



 

 

 
Referendum repubblica/monarchia 

Assemblea costituente 

La Costituzione italiana e i principi fondamentali 
Articoli da 1 a 12 

Libertà personale 

Limitazioni alla libertà personale per motivi di salute e di sicurezza 

Libertà di domicilio 

Liberà e segretezza della corrispondenza 

Liberà di riunione e di associazione 

Libertà di manifestazione del pensiero 

La famiglia nella costituzione 

Il lavoro nella costituzione 

La salute nella costituzione 

Tutela dell’arte, della cultura e del patrimonio artistico nella costituzione 

A seguito dell’attivazione della didattica a distanza iniziata il giorno 6 marzo 2020, le allie-
ve hanno acquisito competenze tecnologiche e digitali, in materia di uso delle tecnologie 
informatiche utilizzate per la d.a.d. (piattaforma didattica a distanza di Argo, piattaforma 
Google Classroom, e-mail, telegram, whatsapp), 
Inoltre, in materia di cittadinanza, relativamente alle limitazioni imposte alla libertà perso-
nale dai DPCM COVID-19 è stato affrontato l’argomento dei limiti alle libertà personali de-
rivanti da provvedimenti governativi per motivi di salute e di sicurezza. 
 
E’ stato affrontato il problema del turismo ai tempi del corona virus nell’ottica delle restri-
zioni ad esso arrecate dalle limitazioni alla libera circolazione e delle possibili evoluzioni 
con riferimento ad un turismo legato alla scoperta del proprio territorio. 
In parallelo è stato affrontato il problema della fruizione telematica del patrimonio artistico 
e culturale favorito dal MIBACT che consente di aggregare attraverso sei sezioni - Musei, 
Libri, Cinema, Musica, Educazione e Teatro - le molteplici iniziative virtuali organizzate dai 
luoghi della cultura statale, dal mondo dello Spettacolo, della Musica e dell’Audiovisivo. 
 

Siracusa, 28 maggio 2020 

 
prof. Giuseppe La Rocca 
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DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI: SCHEDA ANALITICA 
  

Libro di testo: Filomena Cammisa – Paolo Matrisciano, Discipline turistiche aziendali – Piani-

ficazione e controllo, vol 3 – Scuola & Azienda   

  

CONOSCENZE   COMPETENZE            ABILITA’ TIPOLOGIA 

VERIFICHE 

N. 1 

Il BILANCIO 

D’ESERCIZIO E 

L’ANALISI PER IN-

DICI 
  

Saper compilare un bilancio 

in forma abbreviata di 

un’impresa turistica – Ri-

classificare Stato patrimo-

niale e conto economico – 

Saper calcolare e commen-

tare i principali indici di bi-

lancio. 

Cenni sul bilancio 

d’esercizio e sulla sua 

riclassificazione.  Analisi 

di bilancio: i principali 

indici patrimoniali, fi-

nanziari e reddituali 

- Prove scritte 
- Verifiche orali 
- Prove autentiche per 

le competenze 

N. 2 
STRATEGIE, 

PIANIFICAZIONE E 
PROGRAMMAZION 

E AZIENDALE 

Essere in grado di ricercare 

soluzioni efficaci rispetto a 

situazioni date. Utilizzare i 

sistemi informativi azien-

dali e gli strumenti di co-

municazione integrata 

d’impresa, per realizzare 

attività comunicative con 

riferimento a differenti 

contesti. 

Delineare il processo di 
pianificazione, program-
mazione e controllo. 
Costruire un business plan. 
 Elaborare piani di marke-

ting in riferimento alle po-

litiche di mercato negli 

scambi con l’estero. 

- Prove scritte 
- Verifiche orali 
- Prove autentiche per 

le competenze 

N. 3 

LA CONTABILITA’ 

GESTIONALE: 

I costi, le metodologie 

di determinazione, 

l’analisi e le decisioni 

aziendali 

  

Applicare i principi e gli 

strumenti della programma-

zione e del controllo di ge-

stione, analizzandone i ri-

sultati.  Interpretare i sistemi 

aziendali nei loro modelli, 

processi e flussi informativi 

con riferimento alle diffe-

renti tipologie di imprese. 

Utilizzare le informazioni 
per migliorare la pianifi-
cazione, lo sviluppo e il 
controllo dell’impresa tu-
ristica. Riuscire a rag-
giungere l’obiettivo di 
economicità della gestio-
ne. 
Comprendere e applicare il 

diagramma di redditività. 

- Prove scritte 
- Verifiche orali 
- Prove autentiche per 

le competenze 

N.4 
I VIAGGI 

ORGANIZZATI, IL 
CATALOGO E GLI 

EVENTI 

Saper costruire un itinerario; 

Saper realizzare un evento 

individuando le voci di spe-

sa. 

Distinguere le diverse parti 

di un catalogo. Saper uti-

lizzare gli elementi del 

marketing mix per la co-

struzione di un viaggio. 

Redigere preventivi eco-

nomici di viaggi da cata-

logo e a domanda.  Indivi-

duare gli elementi della 

pianifi-cazione di un even-

to. 

- Prove scritte 
- Verifiche orali 
- Prove autentiche per 

le competenze 



 

 

N.5 

IL MARKETING 

TERRITORIALE 

  

Effettuare la SWOT analysis 

di una destinazione turistica; 

Analizzare e valutare un 

piano di marketing strategi-

co turistico 

Utilizzare strategie di 

marketing per la promo-

zione del prodotto e 

dell’immagine turistica del 

territorio in Italia e 

all’estero. 

- Prove scritte 
- Verifiche orali 
- Prove autentiche per 

le competenze 

   

 

DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI: PROGRAMMA SVOLTO 

  

Il bilancio d’esercizio e l’analisi per indici 

Il bilancio d’esercizio 

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico, il Rendiconto finanziario e la Nota integrativa 

L’analisi di bilancio 

La riclassificazione dello stato patrimoniale e del Conto economico 

I principali indici patrimoniali, finanziari ed economici 

  

La pianificazione strategica e la programmazione 

Il processo decisionale dell’impresa 

Pianificazione, programmazione e controllo 

Analisi e comprensione dell’ambiente esterno 

La pianificazione strategica 

La matrice BCG 

Il controllo di gestione 

La qualità nelle imprese turistiche 

Gli indicatori di efficienza e di efficacia 

  

La contabilità dei costi 

Analisi dei costi e dei ricavi 

La classificazione dei costi nelle imprese turistiche 

I costi fissi e i costi variabili nel settore turistico 

Il costo totale e il costo medio unitario 

I centri di costo e i costi diretti e indiretti 

Il metodo del full costing per il controllo dei costi 

Le configurazioni di costo 

La determinazione del prezzo nelle imprese turistiche 

La break-even analysis 

  

Il piano di marketing 

Struttura del piano di marketing 

L’analisi dell’ambiente esterno 

L’analisi della situazione interna di marketing 

L’analisi SWOT 

Il planning e il controllo 

Il piano di marketing di un tout operator 

Il piano di marketing di un hotel 

  

Il budget 

I budget settoriali 

Il budget degli investimenti e il budget finanziario 
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Il budget economico generale 

Il budget dei Tour Operator 

Il budget delle camere delle imprese ricet-

tive Il budget del food & beverage 

Il controllo di budget e l’analisi degli scostamenti 

  

Il business plan 

La struttura del business plan e l’analisi di mercato 

L’analisi tecnica e tecnologica 

L’analisi economico-finanziaria 

Il business plan di un tour operator 

  

I viaggi organizzati, il catalogo e gli 

eventi La programmazione dei viaggi 

La destinazione e la costruzione dell’itinerario 

Il marketing mix del prodotto viaggio 

Il catalogo 

Dal turismo ai turismi 

Il turismo sostenibile e solidale 

I prodotti dell’incoming italiano 

Gli eventi 

I viaggi incentive 

  

Il marketing territoriale 

Gestione, promozione e sviluppo sostenibile del territorio 

Il marketing della destinazione turistica: il prodotto destinazione 

I flussi turistici e il benchmarking 

Il piano di marketing territoriale: analisi SWOT e planning 

Gli eventi: strumenti di marketing turistico integrato 

Gli educational tour 

                                                                                                                               La docente 

                                                                                      Prof. Anna Rita la Rocca 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INGLESE: SCHEDA ANALITICA 
                                                                       

   Libro di testo: M.P. Read -E. Tornior -S. Coletto “MAP THE WORLD” Edisco 

CONOSCENZE COMPETENZE           ABILITA’ TIPOLOGIA 
VERIFICHE 

RESOURCES FOR 
TOURISM 

 

- Conosce la 
complessità di un 
articolato fenomeno 
turistico e culturale 

- E’ in grado di relazionare 
sulle principali tipologie di 
destinazioni turistiche, 
distinguendo le 
caratteristiche delle 
risorse naturali, storiche, 
culturali e create 
dall’uomo 

- Valutazione orale 

- Comprensione di 
un testo scritto 
inerente alla 
tematica trattata 

- Produzione 
scritta libera, 
guidata 

 

DESTINATIONS: 
SICILY AND SIRACUSA 

- Conosce le 
caratteristiche e le 
attrazioni della 
propria regione e città 

- E’ in grado di progettare 
itinerari 
- E’ in grado di descrivere 
una città o una regione 

- Valutazione orale 

- Comprensione di 
un testo scritto 
inerente alla 
tematica trattata 

- Produzione 
scritta libera, 
guidata 

DESTINATIONS: 
THE BRITISH ISLES 

THE USA 

- Conosce le 
caratteristiche e le 
attrazioni di Londra e 
New York 

- E’ in grado di progettare 
itinerari 

- Valutazione orale 

- Comprensione di 
un testo scritto 
inerente alla 
tematica trattata 

- Produzione 
scritta libera, 
guidata 

 

- MARKETING 
IN TOURISM 

- SUSTAINABLE 
TOURISM 

- BRITISH IN-
STITUTIONS 

- GLOBAL 
WARMING 

- THE IMPACT 
OF COVID-19 
ON TOURISM 

- Conosce la 
complessità di un 
articolato fenomeno 
turistico, culturale e 
sociale 

- E’ in grado di relazionare 
sul marketing, sul turismo 
sostenibile, sulle 
istituzioni britanniche, sul 
riscaldamento globale, 
sugli effetti del Covid sul 
turismo 

 

- Valutazione 
dell’espressione 
verbale, del lessico 
specifico, della 
correttezza 
linguistica orale 

- Produzione 
scritta libera, 
guidata 

 

 

Siracusa, 28 Maggio 2020   
                                                                                                                                     La docente 

                                                                                                              Prof.ssa R. La Giglia 
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             LINGUA E CIVILTA’ INGLESE: PROGRAMMA SVOLTO A.S.2019-2020 

CLASSE VA TURISMO 

DOCENTE LA GIGLIA ROSA 

 
Testo in uso: M.P. Read -E. Tornior -S. Coletto 

“MAP THE WORLD - ENGLISH FOR TOURISM” 

Edisco editore 

 
 BUSINESS CORRESPONDENCE 

- How to write a Business Letter 

- The layout 

- Circular letters, plan and phraseology 

- Letters asking for the planning and for a quotation for students on a Study holiday 

 
 RESOURCES FOR TOURISM: CULTURAL ACTIVITIES 

- Natural attractions. 
- Historic, cultural and man-made attractions 

- Purpose-built attractions. 
- Lessico e fraseologia usati per pubblicizzare attrazioni e risorse turistiche. 
- Lessico e fraseologia usati per scrivere lettere circolari. 
- Il patrimonio storico e culturale. 
- Le risorse archeologiche: Siracusa (itinerario) 
- Le risorse culturali: i Musei 
- Il turismo urbano e le attrazioni in una città. 
- Descrivere una regione: la Sicilia (brochure) 
- Monumenti ed edifici storici. 
- Lessico ed espressioni usate per dare indicazioni stradali. 
- Le vacanze al mare. 
- Le vacanze in montagna. 
- La forma passiva. 
- Il Present Perfect simple e continuous. 
- Modals and semi-modals in the present and in the past 

- Preposizioni di tempo e di movimento. 
- Lessico relativo agli itinerari. 
- Espressioni di tempo con Present Perfect e Simple Past. 

 
 RESOURCES FOR TOURISM: TICS, FOOD AND ENTERTAINMENT 

- Tourist Information Centres 

- Eating out and shopping 

- Entertainment 

- Meals and menus 

- Relative clauses 

 
 Argomenti svolti in modalità asincrona di Didattica a Distanza con l’ausilio di ricerche on-

line, appunti e documenti elaborati e forniti dalla docente 

 
 



 

 

 NEARBY DESTINATIONS: THE BRITISH ISLES 

 
- Nature and landscapes 

- Le principali caratteristiche geografiche delle Isole britanniche. 
- L’Inghilterra. 
- London and its attractions (itinerario) 
- Lessico e fraseologia usati nella stesura di un itinerario. 

 
 FARAWAY DESTINATIONS: THE USA 

 
- The USA 

- Nature and landscapes 

- New York and its attractions: the City of Superlatives 

- Lessico e fraseologia usati nella stesura di un itinerario. 
 
 

 MARKETING IN TOURISM 

(Argomento interdisciplinare Economia Aziendale – Inglese-Spagnolo) 
 

- Marketing in Tourism. 
- Marketing steps. 
- The Marketing Plan 

- The Marketing Mix: product, place, price, promotion, people, process, physical evidence, 
passion 

- The Target Market. 
- Market Research. 
- Promotional techniques and Advertising Media 

- Promotion and Advertising 

- The language of Advertising and multimedia 

- The SWOT Analysis ( an example: Siracusa ) 
- The Evolution of Marketing: Digital Marketing 

- Social Media Marketing 

- The Power of Influencers and hashtags 

 
 

 SUSTAINABLE TOURISM 

 (Argomento interdisciplinare Spagnolo - Inglese) 
- Sustainable Tourism 

- Pros and Cons of Sustainable Tourism. 
- Overtourism 

- Aims of Sustainable Tourism 

- Responsible Tourism and EcoTourism 

- Tourism Impacts 

- Environmental Impacts 

- Socio-cultural Impacts. 
- Economic Impacts 

- How to be a Responsible Tourist 

- Sustainable Tourism in Italy 

- Scattered Hotels 
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- Eco-friendly Mobility and e-mobility 

 
 GLOBAL CITIZENSHIP: approfondimenti su argomenti di attualità 

 
- The Impact of Covid-19 on Tourism 

- Restrictions on Tourism and Travels 

- Negative Economic and social Impacts on the Global Travel Sector 

 
- Global Warming 

- Causes and Effects on the Planet 

- Global Solutions 

 
- British Institutions 

- The Constitution 

- The Queen’s functions 

- British Parliament and Government, composition and functions 

 
 

 Preparazione alla seconda prova scritta degli Esami di Stato 

 
- Comprensione di testi relativi al settore turistico ed economico. 
- Produzione di testi: lettere commerciali, itinerari, brochure, riassunti, relazioni, saggi, arti-

coli, paragrafi. 
- Rielaborare per iscritto dati e risultati rappresentati su grafici e tabelle. 

 
 

 
 

SIRACUSA, 28/05/2020 

 
                                                                                                                           La Docente 

PROF.SSA R. LA GIGLIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

                                                FRANCESE: SCHEDA ANALITICA 
                                                                       

   Libro di testo: D. Alibrandi “Voyageurs du Monde” Hoepli 

CONOSCENZE COMPETENZE           ABILITA’ TIPOLOGIA 
VERIFICHE 

Présenter les differentes 

formes de tourisme 

Organiser et vendre 

des voyages pour des 

groupes . Réaliser un 

dépliant pour publicis-

er un lieu et com-

prendre les points es-

sentiels d’un itinérarie 

religeux . 

- Savoir distinguer les 
différentes formes de 
tourisme: balnéaire, de 
montagne, religeux, 
d’affaires,rural, équitable, 
fluvial, thermal, scolaire. 

- Valutazione orale 

- Comprensione di 
un testo scritto 
inerente alla 
tematica trattata 

- Produzione 
scritta libera, 
guidata 

 
Correspondances 
professionnelles. 

 

Réserver par fax,par 
mel,en ligne. 
Confirmer,annuler et 
modifier une 
réservation 

Utiliser la langue du touri-

sme et de la communica-

tion orale et 

écrite.S’exprimer à l’orale 

dans les différentes situa-

tions communicatives. 

 

 

- Valutazione orale 

- Comprensione di 
un testo scritto 
inerente alla 
tematica trattata 

- Produzione 
scritta libera, 
guidata 

Les Ressources 
Touristiques de la France 

Connaitre les 
monuments et les lieux 
d’interet touristique 
de Paris. 

Organiser un itinéraire 
dans la ville de Paris. 

- Valutazione orale 

- Comprensione di 
un testo scritto 
inerente alla 
tematica trattata 

- Produzione 
scritta libera, 
guidata 

 

- Le Marketing 

- Le Tourisme 
Dourable. 

- La France Politi-
que et Admini-
strative. 

- La Martinique et 
la Guadeloupe. 

-  

- Connaitre la  
complessité de 
certains phénomènes  
touristiques,culturels 
et sociaux de la 
France. 

- Rapporter sur le 
Marketing, sur le 
Tourisme Dourable et 
sur les Institutions 
Françaises. 
 

- Valutazione 
dell’espressione 
verbale, del lessico 
specifico, della 
correttezza 
linguistica orale 

- Produzione 
scritta libera, 
guidata 

 

 

Siracusa, 28 Maggio 2020 

La  docente 

Prof.ssa  S. Cassia 
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 Programma svolto classe V A turistico a. s. 2019/2020 

  
  

Prof.ssa Cassia Sonia                           Materia: Lingua Francese   
  

Libro di testo;”Voyageurs du Monde”, autore Antonella Ali-

brandi ,Casa Editrice Hoepli ,ricerche sul Web, approfondimen-

ti. 

:    

Le Tourisme Traditionnel :balnéaire, à la montagne, de religion. 

Le Tourisme en évolution: d’affaires, rural,équitable,fluvial,thermal,scolaire. 

Correspondance Professionnelle: la communication, demander et donner des infor-

mations,la réservation,modifier et annuler la réservation,la réclamation ,la facture. 

Le Marketing 

Les Ressources touristiques de la France. La France Politique et Aministrative, Pa-

ris ville touristique. 

Le Tourisme Dourable 

L’Outre-Mer français: La Martinique et la Guadeloupe    
  
  
  

      La docente                   

                                                           Prof.ssa Cassia Sonia    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LINGUA SPAGNOLA: SCHEDA ANALITICA 
 

Strumenti: 
 Libro di testo-: Cervi, Marta, Montagna, Simonetta, Ida y Vuelta, Loescher-. 

  Dispense fornite dalla docente 

 Approfondimenti sul web 

 Dizionario e vocabolario 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ TIPOLOGIA VERIFI-

CHE 

N.1 

Uso del subjuntivo 

Verbos de valoración 

Verbos de sentimiento 

Verbos de opinión 

Oraciones finales 

Oraciones temporales 

Oraciones concesivas 

 

 

Valorar dar opinión 

expresar dacuerdo o 

disacuerdo 

Utilizar en la expre-

sión 

finales, concesivas, 

temporales poniendo 

el 

subjuntivo. 

 

Valorar 

Opinar 

Expresa sentimientos 

Uso  de  las  finales, 

temporales, concesi-

vas   

 

Esercitazioni in classe e 

verifiche orali 

 

 

N. 2 El hotel 

( ida y vuelta) 

Clasificacion hotelera 

Regimenes de alojamien-

to 

Léxico  específico  del 

mundo hotelero. 

Perfiles  profesionales  en 

un hotel 

Booking y overbooking 

-Medir necesidades 

clientes 

Ubicar e presentar un 

hotel 

Contestar  por  mail  a  

una 

solicitud de reserva 

-Conocer la clasifica-

ción   

hotelera 

Regimenes   

Identificar servicios 

Conocer los perfiles 

profesionales 

Gestionar reservas 

Contestar a un mail de 

reserva 

Atender al cliente 

- Colloquio   orale 

- Prova scritta 

 

 

N. 3 

-Funciones  del  guía  de 

turismo 

Léxico  y  funciones  para 

presentar una ruta 

Circuito  turistico  (  

pag.164 

ida y vuelta) 

Funciones  y  léxico  para 

presentar  un  circuito tu-

ristico 

-Presentar  una  ruta  

de  una 

Ciudad 

Presentar  o  solicitar  

un 

circuito turistico por 

mail   

Presentar México.   

Plaza Duomo en Sira-

cusa 

México: 

(competenza trasver-

sale) 

chichen Itza 

Palenque 

Puebla 

Tulum 

Teotihuacan 

*Un  lugar  de  Sira-

-Saber presentar por 

mail o   

como  un  guia  turi-

stico  un 

circuito  turistico  y/o  

una 

ruta de la ciudad   

 

- Colloquio orale 
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cusa 

(compentenza trasver-

sale) 

N. 4 

Turismo sostenibile 

Hablar  de  sostenibilidad 

relacionada  al  turismo  y  

a 

los  lugares  que    forman 

parte  de  este  tipo  de 

turismo. 

-Rethink hotel: un 

concurso 

para hoteles Love 

Green 

Lasostenibilidad  en  

el 

turismo 

Rutas sostenibles 

Econatura: rutas a 

elegir en 

la página oficial de 

turismo 

de España   

Presentar  una  ruta 

sostenible a elección. 

-Colloquio orale 

-esercitazioni in DAD 

comprensione e scrittura 

N. 5 

Instituciones de España 

 

 

Hablar  de  las  insti-

tuciones 

espanolas 

 

Reconocer  el  sistema 

político  de  hoy  de  

España 

para  poderlo  compa-

rar  al 

italiano, francés e in-

glés 

- 

N.6 

Marketing y turistico 

Características 

Demanda y oferta turisti-

ca 

Redes  sociales  y 

reputación 

Saber hablar del mar-

keting   

en  el  sector  del  turi-

smo 

identificando la de-

manda y 

la  oferta    y  algunas 

estrategias de marke-

ting. 

Diferenciar  el  marke-

ting 

turistico  de  las  otras 

formas de marketing. 

Colloquio orale ( gruppo 

alunne seconda lingua) 

Test DAD  (gruppo alunne 

seconda e gruppo alunne  

terza lingua) 

N.7 El Covid y el turismo Saber lo que es y lo 

que esta pasando hoy 

en dia 

Conocer lo que esta 

psando e relacion con 

el turismo. 

Colloqio orale 

 

 

Siracusa , 28 maggio 

2020                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                        La docente   

                                                                                                           prof.ssa Laura Signorino 
                                

 

 

 

 

 



 

 

 

Programma svolto classe  V A turistico a. s. 2019/2020 
  

Prof.ssa Laura Signorino                           Materia: Lingua Spagnola   
  

Libro di testo; cervi, Montagna, Ida y vuelta, Loescher  Dispense, ricerche 

sul Web, approfondimenti. 

• Ripasso  delle forme  verbali  e Uso dei tempi verbali.   

• Uso del subjuntivo: Valorar Opinar Expresar sentimientos, finales, temporales, concesivas   

• Microlengua:    
-El Hotel :clasificación ,regimenes ,servicios ,perfiles profesionales ,Gestionar reservas Contestar a 

un mail de reserva Atender al cliente Léxico  específico  del mundo hotelero. Booking y 

overbooking Ubicar e presentar un hotelContestar  por  mail  a  una solicitud de reserva   
 -Rutas  y circuitos turisticos:  presentar por mail o  como  un  guia  turistico  un             
circuito  turistico  y/o  una ruta de la ciudad  Léxico  y  funciones  para  presentar una ruta 
México:(competenza trasversale con Geografia ): Chichen Itza ,Palenque, Puebla Tulum, 

Teotihuacan   
*Un  lugar  de  Siracusa (competenza trasversale con Arte)   
-Turismo sostenible econatura :sostenibilidad relacionada  al  turismo  y  a  los  lugares  que    

forman parte  de  este  tipo  de turismo.   
Rethink hotel, Rutas sostenibles ,albergues difundidos,hotels sostenibles, Presentar  una  ruta 

sostenible a elección.  ( competenza trasversale inglese ed  economia aziendale) 
-Marketing turistico :marketing en general y el marketing en  el  sector  del  turismo :demanda y la  

oferta    y  algunas estrategias de marketing. Redes  sociales  y reputacion.  ( competenza trasversale 

inglese ed  economia aziendale) 
 

-Covid 19 y el turismo. 

-Instituciones de España   
España  hoy  :  entre monarquia y modernidad .El Rey de España 
 

  

  

  
  La docente   

                                                                           Prof..ssa Laura Signorino          
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ARTE E TERRITORIO: SCHEDA ANALITICA Classe: 5Atu 

 

Libro di testo: Dossier Arte, GIUNTI, VOL. 3 

 

U.D.

A. 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ METO-

DOLO-

GIA DI-

DATTICA 

E TIPO-

LOGIA 

VERIFI-

CHE 

1 analizzare 

l’immagine del 

territorio sia per 

riconoscere la 

specificità del suo 

patrimonio cultu-

rale sia per indi-

viduare strategie 

di 

sviluppo del turi-

smo integrato e 

sostenibile 

riconoscere e 

interpretare i 

cambiamenti dei 

sistemi economici 

nella dimensione 

diacronica attra-

verso il confronto 

fra epoche e nella 

dimensione sin-

cronica attraverso 

il confronto tra 

aree geografiche e 

culturali diverse 

L’Alto Rinascimento 

- Leonardo da Vinci Il Cenacolo 

- Michelangelo (David, Tondo 

Doni) 

- Architettura catalana a Siracusa 

 

Barocco 

- Introduzione al Barocco. Con-

troriforma e arte barocca. 

- Caratteri stilistici del Barocco. 

- La decorazione barocca nel Sud 

Italia: la maschera barocca 

 

- Caravaggio. Vita e Seppellimen-

to di Santa Lucia di Siracusa. 

 

Storia e arte di Siracusa dall’età 

antica a quella barocca. 

Leggere l’opera d’arte 

individuando le compo-

nenti strutturali, tecni-

che, iconografiche, sti-

listiche. 

Riconoscere i linguaggi 

propri dell’architettura, 

della pittura, della scul-

tura e delle arti applica-

te. 

Inserire il manufatto nel 

contesto storico-

artistico di riferimento. 

Riconoscere 

l’evoluzione storica del 

territorio e del paesag-

gio attraverso le testi-

monianze storico-

artistiche. Delineare la 

storia dell’arte moderna 

e contemporanea, evi-

denziando i nessi con la 

storia e la cultura loca-

le. 

Lezioni 

partecipate 

verifiche 

orali; 

verifiche 

scritte se-

mi-

strutturate 

2 

 

analizzare 

l’immagine del 

territorio sia per 

riconoscere la 

specificità del suo 

patrimonio cultu-

 Neoclassicismo e Romanticismo 

- Introduzione e periodizzazione 

- Abito borghese 

- F. Hayez. Il Bacio. 

- Architettura romantica: stili sto-

rici ed eclettismo. 

Leggere l’opera d’arte 

individuando le compo-

nenti strutturali, tecni-

che, iconografiche, sti-

listiche. 

Lezioni 

partecipate 

cooperati-

ve lear-

ning con 



 

 

rale sia per indi-

viduare strategie 

di sviluppo del 

turismo integrato 

e sostenibile 

utilizzare le 

reti e gli strumenti 

informatici nelle 

attività di studio, 

ricerca ed appro-

fondimento disci-

plinare 

- La città moderna in Europa: ca-

ratteri generali 

- Siracusa Umbertina: abbatti-

mento delle mura e risistema-

zione urbanistica della città. 

- Alcuni edifici eclettici a Siracu-

sa: Teatro Comunale, Antico 

Mercato, Palazzo dell’ex Museo 

Archeologico 

 

Realismo: l’avvento della borghesia 

- Impressionismo. 

- Manet 

- Monet, Impressione al levar del 

sole 

- Nascita della fotografia 

 

Avanguardie artistiche 

- Espressionismo 

- Un precursore: Munch, l’Urlo 

- Cubismo 

- Picasso, Guernica 

- Astrattismo 

- Dada 

 

Bauhaus e Razionalismo (cenni) 

 

 

Riconoscere i linguaggi 

propri dell’architettura, 

della pittura, della scul-

tura e delle arti applica-

te. 

Individuare percorsi tu-

ristici di interesse cultu-

rale e ambientale per la 

valorizzazione 

dell’ambito territoriale 

di appartenenza. 

Delineare la storia 

dell’arte moderna e 

contemporanea, eviden-

ziando i nessi con la 

storia e la cultura loca-

le. 

Analizzare siti di rile-

vante interesse storico-

artistico del Patrimonio 

dell’Umanità quali fat-

tori di valorizzazione 

turistica del territorio. 

metodo di 

Kolb; 

verifiche 

orali; 

verifiche 

scritte se-

mi-

strutturate 

 

Strumenti di lavoro Libro di testo; dispense fornite dalla docente; mappe con-

cettuali; Sussidi audiovisivi, attrezzature multimediali, vi-

deoproiettore; risorse iconografiche, link di documentari e 

video didattici, forniti dalla docente. 

Spazi Aula – Laboratori – Territorio – piattaforme Zoom e 

Classroom con Meet 

Criteri di Valutazione Per quanto riguarda i criteri di valutazione si farà fonda-

mentalmente riferimento a quelli riportati nel POF 

Siracusa 28/5/2020                                                            La docente   prof.ssa Jessica D’Agata 
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ARTE E TERRITORIO: PROGRAMMA SVOLTO classe V ATU 

 

Libro di testo: Dossier Arte, GIUNTI, VOL. 3 

 

U.D.

A. 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ METO-

DOLO-

GIA DI-

DATTICA 

E TIPO-

LOGIA 

VERIFI-

CHE 

1 analizzare 

l’immagine del 

territorio sia per 

riconoscere la 

specificità del suo 

patrimonio cultu-

rale sia per indi-

viduare strategie 

di 

sviluppo del turi-

smo integrato e 

sostenibile 

riconoscere e 

interpretare i 

cambiamenti dei 

sistemi economici 

nella dimensione 

diacronica attra-

verso il confronto 

fra epoche e nella 

dimensione sin-

cronica attraverso 

il confronto tra 

aree geografiche e 

culturali diverse 

L’Alto Rinascimento 

- Leonardo da Vinci Il Cenacolo 

- Michelangelo (David, Tondo 

Doni) 

- Architettura catalana a Siracusa 

 

Barocco 

- Introduzione al Barocco. Con-

troriforma e arte barocca. 

- Caratteri stilistici del Barocco. 

- La decorazione barocca nel Sud 

Italia: la maschera barocca 

 

- Caravaggio. Vita e Seppellimen-

to di Santa Lucia di Siracusa. 

 

Storia e arte di Siracusa dall’età 

antica a quella barocca. 

Leggere l’opera d’arte 

individuando le compo-

nenti strutturali, tecni-

che, iconografiche, sti-

listiche. 

Riconoscere i linguaggi 

propri dell’architettura, 

della pittura, della scul-

tura e delle arti applica-

te. 

Inserire il manufatto nel 

contesto storico-

artistico di riferimento. 

Riconoscere 

l’evoluzione storica del 

territorio e del paesag-

gio attraverso le testi-

monianze storico-

artistiche. Delineare la 

storia dell’arte moderna 

e contemporanea, evi-

denziando i nessi con la 

storia e la cultura loca-

le. 

Lezioni 

partecipate 

verifiche 

orali; 

verifiche 

scritte se-

mi-

strutturate 

2 

 

analizzare 

l’immagine del 

territorio sia per 

riconoscere la 

specificità del suo 

patrimonio cultu-

 Neoclassicismo e Romanticismo 

- Introduzione e periodizzazione 

- Abito borghese 

- F. Hayez. Il Bacio. 

- Architettura romantica: stili sto-

rici ed eclettismo. 

Leggere l’opera d’arte 

individuando le compo-

nenti strutturali, tecni-

che, iconografiche, sti-

listiche. 

Lezioni 

partecipate 

cooperati-

ve lear-

ning con 



 

 

rale sia per indi-

viduare strategie 

di sviluppo del 

turismo integrato 

e sostenibile 

utilizzare le 

reti e gli strumenti 

informatici nelle 

attività di studio, 

ricerca ed appro-

fondimento disci-

plinare 

- La città moderna in Europa: ca-

ratteri generali 

- Siracusa Umbertina: abbatti-

mento delle mura e risistema-

zione urbanistica della città. 

- Alcuni edifici eclettici a Siracu-

sa: Teatro Comunale, Antico 

Mercato, Palazzo dell’ex Museo 

Archeologico 

 

Realismo: l’avvento della borghesia 

- Impressionismo. 

- Manet 

- Monet, Impressione al levar del 

sole 

- Nascita della fotografia 

 

Avanguardie artistiche (cenni) 

- Espressionismo 

- Un precursore: Munch, l’Urlo 

- Cubismo 

- Picasso, Guernica 

- Astrattismo 

- Dada 

 

Bauhaus e Razionalismo (cenni) 

 

 

Riconoscere i linguaggi 

propri dell’architettura, 

della pittura, della scul-

tura e delle arti applica-

te. 

Individuare percorsi tu-

ristici di interesse cultu-

rale e ambientale per la 

valorizzazione 

dell’ambito territoriale 

di appartenenza. 

Delineare la storia 

dell’arte moderna e 

contemporanea, eviden-

ziando i nessi con la 

storia e la cultura loca-

le. 

Analizzare siti di rile-

vante interesse storico-

artistico del Patrimonio 

dell’Umanità quali fat-

tori di valorizzazione 

turistica del territorio. 

metodo di 

Kolb; 

verifiche 

orali; 

verifiche 

scritte se-

mi-

strutturate 

 

Siracusa, 28/5/2020                                                            La docente   prof.ssa Jessica D’Agata 
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  SCHEDA DI MATEMATICA 
 

 

Classe V A Turistico                                                                           Anno Scolastico  2019-2020 

  

 
 

Libro di testo: Nuova Matematica a colori, vol.5   Leonardo Sacco - Petrini 
 

 

OBIETTIVI 

DIDATTICI IN 

TERMINI DI 

 

CONOSCENZE, 

 

COMPETENZE E 

 

CAPACITÀ 
 

Competenze: 
 saper analizzare la realtà attraverso l’uso delle tecniche matematiche apprese. 
 Saper utilizzare gli strumenti informatici di supporto alla matematica. 
 

Capacità di: 
1. ricercare autonomamente gli strumenti per lo studio. 
2. auto aggiornarsi 
3. confrontare vari metodi scientifici per la soluzione di problemi. 
4. Scegliere i metodi più opportuni. 

 

Conoscenze: MACRO UNITÀ SVOLTE DURANTE L’ANNO 
 Richiami fasci di curve e disequazioni, funzioni,limiti e derivate 
 Le funzioni di due variabili e le applicazioni in economia 
 La ricerca operativa 

 

 

METODOLOGIE 

DIDATTICHE 

 

 

 

Lezione frontale, gruppi di lavoro, ricerche guidate. 
 

 

MATERIALE E 

ATTREZZATURE 

DIDATTICHE 

 

 

Libro di testo, fotocopie 

 

TIPOLOGIE DI 

VERIFICHE 

ASSEGNATE 
 

 

Relazioni, problemi, esercizi 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Si fa riferimento a quelle indicate nella programmazione comune a tutti i docenti. 
Molta importanza è stata data al raggiungimento di capacità trasversali. 

 

 

 

 

     Siracusa 28/05/2020                                                                        La Docente 
 

                                                                                                                                                Rossella Manca 
 

 

 



 

 

 

                                   PROGRAMMA DI MATEMATICA 

CLASSE VA Turistico 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

 

Docente: Manca Rossella             

 

 

 FUNZIONI DI DUE O PIU’ VARIABILI 

 

 

 Disequazioni in due variabili 

 Le disequazioni lineari 

 Le disequazioni non lineari 

 Sistemi di disequazioni lineari in due variabili 

 Sistemi di disequazioni non lineari in due variabili 

 Il sistema di riferimento ortogonale nello spazio 

 Definizione di funzione reale di due o più variabili 

 Limiti delle funzioni di più variabili 

 Calcolo delle derivate 

 Derivate parziali prime 

 Derivate successive 

 

 

 

MASSIMI E MINIMI DI FUNZIONU IN DUE VARIABILI 

 

 Generalità sui massimi e minimi 

 Ricerca degli estremi liberi con le derivate 

 Ricerca degli estremi vincolati con le derivate 

 

 

RICERCA OPERATIVA 

 

 Nascita e sviluppo della ricerca Operativa 

 Fasi della Ricerca Operativa 

 La teoria delle decisioni 

 Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati: il caso 

continuo 

 Il problema delle scorte 

 Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati: il caso 

discreto 

 La scelta fra più alternative 
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 Programmazione Lineare 

 Il metodo grafico per i problemi di PL in due variabili 

 

 

     Siracusa 28/05/2020 

 

Rossella Manca 

 

 
 

 

 

 



 

 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
CLASSE V A tu 

Materia 
Scienze motorie sportive 

Docente Prof. ssa Trigilio Luciana 
Libri di testo adottati Per vivere in perfetto equilibrio  ed. D’Anna    

Ore settimanali di 

lezione 
 

N. 02 

Ore di lezione previste 

nell’anno scolastico 
2019/2020 

 

N.66 
Ore di lezione effettuate nell’anno 

scolastico 2019/2020 

Nota Bene: Lo scarto fra le ore previste e quelle effettuate è dovuto alle attività integrative e alle assenze collettive 

nonché alla rimodulazione della didattica a seguito dell’emergenza covid. 

 

 

Obiettivi realizzati 

(in termini di conoscenze, 

competenze, capacità) 

1 Consolidamento degli schemi motori di base: saper utilizzare in 
modo autonomo ed adeguato il proprio corpo in movimento in relazione 
allo spazio e al tempo. Essere in grado di coordinare azioni efficaci in 

situazioni complesse. 
2 Potenziamento fisiologico: conoscere ed applicare le principali 

metodiche di allenamento. Riconoscere gli effetti positivi e le variazioni 

fisiologiche indotte dalla pratica sportiva. 
3 Sport di squadra: conoscere e saper utilizzare le regole e i gesti 

fondamentali dei diversi sport praticati nel quinquennio. 
4 Tutela della salute e prevenzione degli infortuni: Conoscere ed 

adottare norme sanitarie, comportamentali e alimentari indispensabili per il 

mantenimento della salute. Conoscere, riflettere e sviluppare senso critico 

sugli effetti dannosi dei prodotti farmacologici tesi esclusivamente al 

risultato. Conoscere le informazioni fondamentali sulla tutela della salute e 

la prevenzione degli infortuni e saperle mettere in atto. Conoscere la storia 

delle Olimpiadi dall’antichità all’età moderna. 

CONTENUTI 

Modulo Ore Titolazione del modulo 
1         6 CONOSCERE IL MOVIMENTO 
2       10 ALLENARE LE CAPACITA’ FISICHE 
3       16 IL MONDO DEGLI SPORT 
4      26 EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

I contenuti sopra indicati hanno subito delle variazioni in quanto dal 5 marzo è subentrata la didattica a 

distanza che ha privilegiato la teoria nei confronti con la pratica. 
Metodi di insegnamento 
 

Metodo globale-analitico-sintetico, giochi collettivi, lezione frontale, 

didattica a distanza. 

Mezzi e strumenti di lavoro Libro di testo, fotocopie, attrezzatura sportiva specifica, video, video 

lezioni. 
Spazi Campi sportivi esterni. 

 Aula tennis-tavolo. 
 Aula 

Strumenti di verifica Test motori. 
Osservazione diretta 
Verifiche orali e scritte 
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Anno Scolastico 2019-2020 

Disciplina Scienze motorie sportive Ore Sett. 2 

Classe V Sezione A  Indirizzo turistico 

Docente Trigilio Luciana 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

PRATICA 

1. POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

 es. per il miglioramento della funzione cardio-respiratoria; 

 es. per il miglioramento della tonicità muscolare: irrobustimento degli arti su-

periori, inferiori e dei muscoli del tronco ( muscolatura addominale e dorsale 

); 

 es. per il miglioramento della mobilità articolare: cingolo scapolo-omerale, 

coxo-femorale e rachide dorsale; 

 es. per il miglioramento della velocità generale. 

2. RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI 

 es. per il miglioramento dell’ equilibrio, sia statico che dinamico, della coordi-

nazione dinamica generale e segmentaria (oculo-manuale ed oculo-podalica 

), dell’ apprezzamento delle distanze e delle traiettorie, della percezione spa-

zio-temporale. 

3. CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE, SVILUPPO DELLA SOCIALITA’ E DEL 

SENSO CIVICO 

 giochi di squadra che implichino delle regole predeterminate e stabilite dai 

ragazzi, dove sono affidati a loro stessi i compiti di giuria ed arbitraggio; 

4. CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE 

 

 Pallavolo: fondamentali. 

 Pallatamburello: fondamentali. 

 Calcio a cinque: i fondamentali. 

 Tennistavolo: fondamentali. 

 

TEORIA 

 Regole e tattiche di gioco della pallavolo e della pallatamburello. 

 Regole e tattiche di gioco del tennistavolo e del calcio a 5. 

 La storia dello sport e delle olimpiadi. 

 Il pronto soccorso- tecniche di rianimazione 

 L’alimentazione 

 Il doping 

 

Siracusa 28/05/2020 

                                                                                                  

                                                                                                       La Docente      

                                                                                           ( Prof.ssa Luciana Trigilio  

Consuntivo delle attività disciplinari 

e programma svolto nell’anno 2019-

2020 

 



 

 

 

Contenuti 

Modulo Ore Titolo del modulo 

01 06 La chiesa come luogo dell’esperienza di salvezza in Cristo e la sua azione 

nel mondo. 

02 06 I segni della Chiesa ( parola-sacramenti-carità ), i momenti peculiari e signi-

ficativi della sua storia e delle sue celebrazioni liturgiche. 

Classe V Atu 

Materia RELIGIONE 

Docente Spinoccia Maria 

Libro di testo Tutti i colori della vita 

Casa Editrice SEI  

Autore Luigi Solinas 

Ore di lezione settimanali 

Ore di lezioni effettuate 

N° 1 

N°28 

 

 

 

Obiettivi realizzati 

( in termini di conoscenze, competen-

ze, abilità ) 

 

 

 

 

 

Conoscenze: comprensioni ed assimilazione delle fon-

damentali dinamiche della Religione, e del suo conte-

nuto specifico. 

Competenze : saper inquadrare ciascun contenuto ana-

lizzandolo nei suoi elementi caratterizzanti e descri-

vendone le applicazioni. 

Abilità: creare collegamenti fra i vari contenuti e saper 

individuare la loro specifica applicazione nella vita. 

Utilizzare in modo appropriato lo specifico linguaggio 

religioso. 
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03 08 Il contributo del cristianesimo alla riflessione sui problemi etici più signifi-

cativi per l’esistenza personale e la convivenza sociale. 

04 08 Il Natale: significato e valore nella società odierna 

La Pasqua nel suo fondamento storico e nel significato di liberazione dalla 

morte. 

 

Metodi d’insegnamento  

 

 

Metodi d’insegnamento in presenza -Le singole unità 

didattiche sono state presentate mediante l’uso di meto-

dologia imperniata oltre che sulla lezione frontale, sulle 

tecniche del “ problem solving “ e lavori di gruppo.  

Metodi d’insegnamento a distanza : Dall’inizio 

dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, in ot-

temperanza alle recenti OO.MM., è stata attivata, per 

tutta la durata della sospensione delle attività didattiche 

nella scuola a partire dal 06/03/2020, la modalità di di-

dattica a distanza. Si è privilegiato il rinforzo delle 

competenze acquisite, l’accompagnamento relazionale 

e l’approfondimento antropologico del vissuto attuale, 

argomenti volti a supportare emotivamente gli alunni in 

questo particolare momento in cui ciascuno di loro ha 

dovuto fare i conti con una realtà nuova ed improvvisa: 

videolezioni, chat, restituzione elaborati corretti tramite 

posta elettronica. Si sono create occasioni di apprendi-

mento a distanza senza interrompere i flussi di lavoro 

esistenti. 

Mezzi e strumenti di lavoro  Mezzi utilizzati in presenza: Libro di testo, Testi Magi-

stero della Chiesa, La Sacra Bibbia. Mezzi utilizzati a 

distanza: schede, materiali prodotti dall’insegnante, vi-

sione di filmati, documentari, interviste tratte da giorna-

li, youtube, libro di testo parte digitale ecc. Piattaforme 

di comunicazione utilizzati oltre al registro elettronico: 

G.Suite for education, classroom, Bacheca, condivisio-

ne materiali didattici, restituzione lavori svolti dagli 

studenti. 

Verifiche  Mezzi utilizzati in presenza e a distanza: Le verifiche 

orali sono state finalizzate ad evidenziare il grado di 

conoscenza e di capacità acquisite, altresì si è proceduto 

a verifiche scritte con restituzione degli elaborati corret-

ti, colloqui su classroom, test on line, ecc.. 

Spazi Aula – Biblioteca - Laboratori 

IL DOCENTE  Prof.ssa Spinoccia Maria     



 

 

 

  7-APPENDICE NORMATIVA 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti 

per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 

23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio 

nazionale; 

• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire 

dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 

• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 

• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 

• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 

18 maggio; 

• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 

• LEGGE del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 

• DPCM 26 aprile 2020; 

• O.M. n. 10 del 16/05/2020 (Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2019/2020); 

• O.M. n. 11 del 16/05/2020 (Valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e 

prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti). 

 

Ci si riserva di integrare e di rettificare il presente documento con quanto disposto dalle eventuali 

ulteriori misure normative emergenziali in corso di emanazione. 
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10 ALLEGATI AL DOCUMENTO 

 

Allegato A: Elenco alunne 

Allegato B: Tracce elaborato Discipline Turistiche aziendali e Lingua Inglese assegnate alle 

candidate per la simulazione del colloquio. 

Allegato C: Tracce elaborato Discipline Turistiche aziendali e Lingua Inglese assegnate alle 

candidate per il colloquio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del  28/05/2020                    

 

 

12. IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Raffaele Mizzi Italiano 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 

  

Rosa La Giglia Lingua Inglese  

Sonia Cassia Lingua Francese  

Laura Signorino Lingua Spagnola  

Giuseppe La Rocca Diritto e legislazione turistica  

Rossella Manca Matematica  

Anna Rita La Rocca Discipline turistiche e aziendali  

Jessica D’Agata Arte e territorio  

Maurizio Micale Geografia turistica  

Luciana Trigilio Scienze Motorie e sportive  

Maria Spinoccia Religione  

 

 

 

 

 

IL COORDINATORE                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Laura Signorino                                    Maria Ada Mangiafico 
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