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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 16 elementi, di cui 13 femmine e 3 maschi tutti provenienti dallo stesso 

corso. Nel caso all’interno della classe siano presenti alunni: DVA, DSA e BES sarà stata 

predisposta e realizzata una programmazione educativa/didattica individualizzata con obiettivi 

riconducibili a quelli ministeriali, (PEI), o/e saranno stati predisposti e realizzati i Piani Didattici 

Personalizzati di cui si terrà conto nelle prove d’esame. 

 

 

 

La continuità didattica nel triennio non è stata garantita per le seguenti discipline: Spagnolo, 

Italiano e Storia, Diritto e legislazione turistica, Arte e Territorio. 

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

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

modo soddisfacente 

La classe si attesta su 3 fasce di livello: 

 

- un gruppo di alunni 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;   

- altri alunni 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,  

Nel complesso la preparazione degli alunni è discreta con l’eccezione di qualche elemento che ha     

raggiunto risultati non pienamente sufficienti. 

La frequenza è stata quasi regolare; per quanto concerne il comportamento, la classe, sia in presenza 

che durante i collegamenti da casa, ha manifestato una condotta corretta e responsabile; 

 dal punto di vista della socializzazione, della partecipazione e dell’impegno al dialogo educativo, la 

maggior parte degli alunni mostra apprezzabile consapevolezza del proprio dovere e senso di 

responsabilità. 

Tutti gli alunni 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. 
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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. 53/2021, 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: 
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Attribuzione credito quinto anno 

L’attribuzione del credito scolastico per il quinto anno va effettuata sulla base tabella C di cui 

all’allegato A all’OM 53/2021: 
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2.2 AZIONE DIDATTICA E DAD 

 

 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 stati offerti agli alunni strumenti – guida allo studio: mappe concettuali, sintesi degli 

argomenti, slides tematiche. 

Poiché all’interno del C.d.C. non ci sono docenti formati per il CLIL, si è deciso di trattare degli 

argomenti pluridisciplinari nelle seguenti discipline: Geografia Turistica, Discipline Turistiche e 

Aziendali ,Inglese ,Spagnolo e Francese. 

A causa dell’emergenza sanitaria “COVID-19”, in ottemperanza alle recenti OO.MM., è stata 

attivata nella scuola per tutti i periodi di sospensione delle attività didattiche, la modalità di didattica 

a distanza, nel caso di alunni inpossibilitsti alla frequenza si è fatto ricorso alla modalità mista . 

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 gli alunni 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 gli alunni 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. 

Il Consiglio di classe ha recepito le “linee guida per la didattica a distanza”  in merito all’aspetto 

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 
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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. 

Gli alunni hanno conseguito nel complesso, un discreto livello di conoscenze e competenze rispetto 

ai livelli di partenza 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 : 

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

oggetto della seconda prova). 

L’argomento è stato assegnato  dal consiglio di classe a ciascun candidato su indicazione dei docenti 

delle discipline di indirizzo medesime e trasmesso dalla coordinatrice tramite registro elettronico 

entro il 30 aprile. 

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

elettronica entro il 30 maggio; 

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 all’ Educazione Civica.  
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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 EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

Obiettivi specifici di apprendimento relativi all’insegnamento trasversale dell’educazione 

civica  

 

➢ Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere 

ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello 

territoriale e nazionale. 

➢ Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 

compiti e funzioni essenziali. 

➢ Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare ri-

ferimento al diritto del lavoro. 

➢ Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 

assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

➢ Partecipare al dibattito culturale. 

➢ Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scien-

tifici e formulare risposte personali argomentate. 

➢ Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella socie-

tà contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, 

morale e sociale. 

➢ Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsa-

bilità.  

➢ Adottare i comportamenti più adeguati perla tutela della sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 

l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civi-

le. 

➢ Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 

dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla cri-

minalità organizzata e alle mafie. 

➢ Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al siste-

ma integrato di valori che regolano la vita democratica. 

➢ Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo svilup-

po sostenibile. 

➢ Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 

produttive del Paese. 

➢ Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

ORE DI EDUCAZIONE CIVICA REALIZZATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE V A TU 

  A.S. 2020/2021 

Coordinatore educazione civica del consiglio di classe Prof. Rossella Manca 

Principi costituzionali, parità di genere, sostenibilità ambientale e cittadinanza digitale 

Disciplina /Docente Data Tematica 

Stracquadaneo– Diritto e 

legislazione turistica 

29/09/2020 Il diritto al voto, la democrazia diretta, il 

referendum 

Stracquadaneo– Diritto e 

legislazione turistica 

05/10/2020 La Costituzione; la revisione della 

Costituzione 

Stracquadaneo– Diritto e 

legislazione turistica 

28/10/2020 Dibattito :EDUCAZIONE CIVICA: La 

Tutela dei Diritti Umani, La Dichiarazione 

Universale dei Diritti dell'Uomo, la carta 

dei Diritti Fondamentali dell'U.E. Il diritto 

d'asilo 

Micale – Geografia Turistica 04/11/2020  "Educare allo Sviluppo Sostenibile - 

l'Agenda 2030". 

La Giglia – Prima lingua 

straniera Inglese 

17/11/2020  Video-lezione su Meet: Ed. Civica: 

International and National Conservation 

Agencies 

La Giglia – Prima lingua 

straniera Inglese 

18/11/2020 Video-lezione su Meet: Ed. Civica : 

Conservation Agencies 

Toro – Second lingua 

straniera Spagnolo 

19/11/2020 Ed. alla Cittadinanza Digitale: 

miglioramento delle proprie competenze 

digitali tramite costruzione di un .ppt 

GDrive condiviso su un argomento di Arte 

in spagnolo 

La Rocca – Discipline 

Turistiche e Aziendali 

19/11/2020 Lettura e commento del Piano di DDI 

19/11/2020 5 ed. civica- il doping prima 

parte 

Trigilio -Scienze motorie e 

sportive 

20/11/2020 il doping- seconda parte filmato 

Spinoccia – Religione 

cattolica  

01/12/2020 cultura del rispetto 

Maenza – Terza lingua 

straniera Francese 

07/12/2020 Videolezione su Google Meet: Éducation à 

la Citoyenneté - Compréhension des écrits 

"Sauver notre planète: chacun doit y 

participer!". Les dix gestes "intelligents" 

pour tenter d'être un citoyen responsable 

Manca – Matematica 14/12/2020 "La Costituzione spiegata ai ragazzi" con 
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 2 0re Giuliano Amato e Massimo Rebotti 

Maenza – Terza lingua 

straniera Francese 

18/12/2020 Videolezione su Google Meet: Éducation à 

la Citoyenneté - Verifiche orali. 

Salamone – Lingua e 

letteratura Italiana 

 19/12/2020 Commento DPCM 

Micale – Geografia Turistica 18/01/2021 Correzione degli Elaborati su: Educare allo 

Sviluppo Sostenibile - L'Agenda 2030 

Salamone – Lingua e 

letteratura Italiana 

19/01/2021 La sicurezza stradale 

La Rocca – Discipline 

Turistiche e Aziendali 

21/01/2021 Webinar: "La formazione civico-politica 

dei giovani 

Toro – Second lingua 

straniera Spagnolo 

26/01/2021 Deberes\derechos en el uso de imágenes, 

música, textos escritos... con copyright 

Trigilio -Scienze motorie e 

sportive 

28/01/2021 Doping 

La Giglia – Prima lingua 

straniera Inglese 

29/01/2021 Dibattito 

 TOTALE 21 ORE 

 

 

 II 

QUADRIMESTRE 

 

Toro – Second lingua 

straniera Spagnolo 

02/02/2021 rendicontazione e commento dei contenuti 

di Ed. Digitale inviati 

La Giglia – Prima lingua 

straniera Inglese 

09/02/2021 ED.CIVICA- PCTO: COLLEGAMENTO 

SU YOUTUBE PER EVENTO: SAFER 

INTERNET DAY 

Toro – Second lingua 

straniera Spagnolo 

 

09/02/2021 

 

 

Safer Internet Day 2021: collegamento 

sincrono con la giornata 

Toro – Second lingua 

straniera Spagnolo 

11/02/2021 

 

continuación del debate de Ciudadanía 

Activa; expresar deseos: qué/ ojalá ... + 

subj 

Stracquadaneo– Diritto e 

legislazione turistica 

15/02/2021 "Il caso Enzo Tortora" il giusto processo, la 

libertà di stampa. 

Stracquadaneo– Diritto e 18/02/2021 Dibattito : ”Il caso Enzo Tortora” 
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legislazione turistica 

Salamone – Lingua e 

letteratura Italiana 

20/02/2021 

2 0re 

Diretta su youtube sull'"Articolo 1 "della 

Costituzione Italiana. 

La Rocca – Discipline 

Turistiche e Aziendali 

06/03/2021 Riflessioni personali sulla "Giornata dei 

Giusti dell'umanità" 

Salamone – Lingua e 

letteratura Italiana 

06/03/2021 

2 ore 

Partecipazione alla diretta sull 

approfondimento dell'Articolo 3 della 

Costituzione italiana 

Maenza – Terza lingua 

straniera Francese 

13/03/2021 Éducation à la Citoyenneté 

("L'organisation des pouvoirs en France et 

en Italie") 

Manca – Matematica 13/03/2021 Webinar: fake news 

Stracquadaneo– Diritto e 

legislazione turistica 

 

08/04/2021 Incontro Erdogan, Von der Leyen, Michel. 

Lettura dell'editoriale di M.Gramellini sul 

Corriere della Sera di oggi: Commenti. 

Spinoccia – Religione 

cattolica 

13/04/2021 Uno sviluppo diverso è davvero possibile? 

La Giglia – Prima lingua 

straniera Inglese 

23/04/2021 Visione di un video su Youtube sul tema 

Saving Our Planet. Global Warming e 

Climate Change. Goal 13 of Sustainable 

development 

Trigilio -Scienze motorie e 

sportive 

23/04/2021 Dibattito 

Manca – Matematica 24/04/2021 webinar sulla parità di genere 

La Rocca – Discipline 

Turistiche e Aziendali 

24/04/2021 Webinar sul turismo accessibile e 

sostenibile 

Manca – Matematica 08/05/2021 Dibattito 

Salamone 

La Giglia 

Spinoccia 

18/05/2021 

Ore 3,5 

Il mutamento della Mafia: I fondi Europei 

e le Terre Liberate 

* programmato 

I - II QUADRIMESTRE TOTALE  

 40,5 ORE 
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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 (FINALITÀ GENERALI) 

 

Alla fine dell'anno scolastico, gli alunni 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, gli alunni dovranno raggiungere i seguenti obiettivi: 

 

COMPORTAMENTALI 

Gli alunni 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 

Gli alunni 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. 

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 agli alunni 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. 

Sono stati, inoltre, previsti, a partire dal mese di maggio, degli interventi didattici di potenziamento 

in  Discipline turistiche aziendali. 
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              5  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 rinominando 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. 
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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 Anna Rita La Rocca, per l’anno 

scolastico 2018/19   e in seguito negli anni 2019/2020 e 2020/21 dalla prof.ssa Paola Salamone. Per 

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

strutture ricettive del territorio: Hotel Panorama, Hotel Mercury, Syraka viaggi, agenzia Gibaldi 

travel, Hotel Domus Mariae, Hotel Pegaso. Durante la frequenza del terzo anno del loro corso di 

studi, gli studenti non  hanno svolto tante ore di tirocinio o stage in azienda tuttavia, hanno 

partecipato al progetto PON dal titolo “Acqua come connubio tra mito, storia e multiculturalità” e al 

Progetto “Dignità in campo”. 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 25 ore di lezione, svolte in classe Le attività di team 

working, di laboratorio, di ricerche ed approfondimenti hanno interessato alcune discipline, quali 

Storia, Educazione Civica, 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. I ragazzi sono stati impegnati 

nelle seguenti attività: 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 e in laboratori linguistici ed informatici. Nel corso 

del quarto anno , l’emergenza sanitaria mondiale ha interrotto tutte le attività in presenza che gli 

alunni svolgevano nelle varie strutture, impedendo il proseguimento delle stesse. Quest’anno 

scolastico, purtroppo la situazione emergenziale legata al Covid-19 non ha permesso agli alunni di 

completare, in presenza le ore rimaste, per questo è stato necessario completare le ore online.  Gli 

alunni hanno partecipato al Progetto Sportello di Energia della durata di 35 ore, e al Progetto       

Youth Empowered per un totale di 25 ore e all’attività formativa Wecanjob di 20 ore. Nel corso di 

quest’anno scolastico hanno partecipato a diversi incontri legati all’orientamento in uscita con le 

Università. 
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Si fornisce la tabella riepilogativa delle ore dedicate da ciascuno alunno ai PCTO durante il triennio: 

 

 
 

Cognome e Nome Ore anno 2018-19 Ore anno 2019-20 Ore anno 2020-21 Totale 

1 33 41 92 166 

2 48 41 92 181 

3 32 65 72 169 

4 26 32 92 150 

5 32 33 92 157 

6 26 33 92 151 

7 29 65 57 151 

8 31  33 72  136 

9 23 33 92 148 

10 23 45 92 160 

11 26 17 92 135 

12 31 33 92 156 

13 Completato     

14 29 63 45 149 

15 20 37 92 129 

  

Gli alunni 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 tutto il percorso. 
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La valutazione del percorso formativo e delle varie attività, registra come la classe, nel suo 

complesso, abbia riportato risultati soddisfacenti relativamente alle competenze acquisite 

dimostrando rispetto, impegno e capacità di instaurare corrette relazioni interpersonali e 

migliorando le capacità comunicative. Gli alunni hanno potuto sviluppare nuove competenze 

digitali mediante l’uso del software aziendale e acquisire nuove competenze. 

Con l’esperienza compiuta, gli alunni 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, 10/05/2021 

 
                                                                                                                                    Il tutor scolastico  

                                                                                                                            Prof.ssa Paola Salamone
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6  SIMULAZIONE DELLE PROVA D’ESAME 

 
TIPO PROVA Data Tempistica del colloquio e tipologia di prove 

SIMULAZIONE 

COLLOQUIO   

I DUE CANDIDATI 

SONO STATE 

SORTEGGIATE 

14/05/2021  Massimo 1 ora per ogni candidato così suddivisa: 

-max 15 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 25 minuti per l’analisi del materiale assegnato e 

la discussione interdisciplinare;  

- max 5 minuti per accertamento delle competenze di   

Educazione Civica; 

- max 5 minuti per l'esposizione dell'esperienza  

compiuta nell‘ambito dei PCTO. 

 

La simulazione è stata svolta in presenza. 

Si allega la traccia dell’elaborato di Discipline Turistiche e aziendali e di Lingua Inglese assegnata 

per la simulazione.  

Nell’Allegato C si riportano le tracce assegnate dal Consiglio di Classe, del 26 aprile 2021, su 

indicazione dei docenti delle materie di indirizzo, per l’elaborato di Discipline Turistiche e aziendali 

e Lingua Inglese da discutere in sede di colloquio.  

Il C. di C. ,tenendo conto del percorso personale, ha assegnato a ciascun gruppo di candidati  le 

seguenti tracce:  

 
 

ALUNNO/A ARGOMENTO 

1.  Elaborazione pacchetto turistico esperienziale 

2.  Conseguenze della pandemia sul settore turistico 

3.  Business plan e Marketing plan 

4.  Elaborazione pacchetto turistico esperienziale 

5.  Conseguenze della pandemia sul settore turistico 

6.  Conseguenze della pandemia sul settore turistico 

7.  Elaborazione pacchetto turistico esperienziale 

8.  Business plan e Marketing plan 

9.  Business plan e Marketing plan 

10.  Conseguenze della pandemia sul settore turistico 

11.  Elaborazione pacchetto turistico esperienziale 

12.  Business plan e Marketing plan 

13.  Elaborazione pacchetto turistico esperienziale 

14.  Business plan e Marketing plan 

15.  Elaborazione pacchetto turistico esperienziale 
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6.1 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. 53 del 05 marzo 2021). 

    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 
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                                6.2   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 

 

Marketing 

 

 

 

Inglese 

 

 

 

 

 

 

Discipline turistiche 

e aziendali  

 Spagnolo 

Inglese 

 

 

 

10 

 

 

 

Lo studente è in grado di 

relazionare sul marketing 

in lingua inglese. 

 

Turismo 

sostenibile 

 Inglese 

 

Geografia 

Discipline turistiche 

e aziendali  

 Spagnolo 

Inglese 

 

10 Lo studente è in grado di 

trattare il tema della 

sostenibilità nel settore 

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

 

Vengono di seguito elencati i testi oggetto di studio nell‘ambito 

dell‘insegnamento di italiano durante 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 Myricae:Novembre(vol.A,p.282). 

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). 

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). Il fu Mattia Pascal: (vol.B p.106). 

               Uno nessuno e centomila: (vol. B, p. 116). 



 

29 

                Sei personaggi in cerca d’autore(vol.B p.141) 

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

 

Per Italo Svevo: 

 La coscienza di Zeno: (vol. B, p. 176). 

Una vita: (vol.B p.163). 

Senilità (vol.B p.167). 

 

Per Salvatore Quasimodo:  

Ed è subito sera(vol.B,p.271). 

Alle fronde dei salici 

Uomo del mio tempo 

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 L’allegria:Natale (vol.B,p.298). 

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

Per Pier Paolo Pasolini: 

La scomparsa della lucciole e la mutazione degli italiani(vol.B,p.512). 

Alda Merini: 

Dalla clinica dell’abbandono “L’anima”. 
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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 

REALISMO 

♦ Conosce la 

complessità di 

un articolato 

fenomeno 

storico e 

culturale. 

♦ È in grado di 

accostarsi 

criticamente ad 

uno scrittore, 

apprezzarne il 

messaggio, 

comprenderne il 

valore universale. 

♦ Colloquio orale 

♦ Analisi guidata del 

testo narrativo 

N.2 

L’ETA’ DEL 

DECADENTIS 

MO 

♦ Conosce gli 

elementi che 

caratterizzano 

un’epoca, 

comprendendo 

la relazione tra 

fattori 

materiali e 

spirituali ed i 

rapporti tra 

intellettuale e 

potere. 

♦ Decodifica i 

termini del 

lessico letterario 

e li 

contestualizza. 

♦ Comprende 

ed analizza il 

testo poetico 

ed il testo 

narrativo. 

♦ Colloquio orale 

♦ Tema 

♦ Analisi guidata e poi 

autonoma del testo 

letterario secondo la 

scansione: 

comprensione 

complessiva, analisi, 

contestualizzazione. 

N.3 ♦ Conosce la 

molteplicità 

dei linguaggi e 

le fasi 

♦ Coglie il 
significato 

essenziale di 

qualsiasi testo e sa 

procedere 

♦ Colloquio orale 

♦ Analisi guidata e poi 

autonoma del testo 

poetico 

L’ETA DELLE 

AVANGUARDI 

E 

evolutive 

nell’opera di 

un autore 

alle 

operazioni di 

montaggio e 

rimontaggio 

secondo la 

scansione: 

comprensione 

complessiva, 

analisi, 

contestualizzazione 
♦ Testo argomentativo 

N. 4 

LA 

LETTERATUR 

A TRA LE DUE 

GUERRE 

♦ Conosce i 

diversi 

elementi che 

caratterizzano 

un complesso 

momento 

storico-culturale 

♦ Comprende le 

differenze di 

poetica e di 

pensiero 

relazionandole al 

divenire storico 

♦ Colloquio orale 

♦ Analisi guidata e poi 

autonoma del testo 

poetico secondo la 

scansione: 

comprensione 

complessiva, analisi, 

contestualizzazione 

♦ Testo argomentativo 

 

 

                                                                                                                               Il Docente 

Paola Salamone  
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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. 

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. 

Il romanzo in Italia: la situazione della narrativa italiana; gli scapigliati; i 

veristi siciliani (Capuana e De Roberto). 

 

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. 

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 prefazione ai Malavoglia e L’inizio dei Mala-

voglia. 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. 

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 simbolismo pascoliano 

Da Il fanciullino: Il fanciullino. Myricae: Lavandare, X Agosto,Novembre. Canti 

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

               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”.  Alcyone: scheda dell’opera e lettura e analisi di La 

pioggia nel pineto. 

 

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 riconoscimento tardivo. 

La cultura di Svevo: una formazione intellettuale contraddittoria; 

l’influenza della teoria psicoanalitica. 

Il fondatore del romanzo d’avanguardia italiano: un intellettuale 

moderno (e incompreso); il rinnovamento del romanzo. 

Una vita: scheda dell’opera. Senilità: scheda dell’opera. La coscienza di Ze-

no: 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 rivoluzionaria de L’allegria. 
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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. 

Salvatore Quasimodo 

Ed è subito sera 
 
Cenni su Pier Paolo Pasolini 
Cenni su Alda Merini 
 
Libro adottato: Cataldi, Angioloni, Panichi, L’esperienza della letteratura, vol. 
3°, G. B. Palumbo editore 
 

Siracusa, 10/05/2021 Il Docente 

 

Prof.ssa Paola Salamone



 

 
 

 

 

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 

- 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 

- LA RIVOLUZIONE 

RUSSA 

   

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 - Conosce 

l’importanza di un 

valore ideale 

- Coglie l’essenzialità di 

un problema 

- Colloquio orale 

 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

- Conosce le 

relazioni fra 

fenomeni diversi 

- Sa instaurare nessi 

causali fra 

fenomeni 

- È in grado di 

esprimersi con un 

lessico adeguato e 

di problematizzare 

ed interpretare 
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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 

 
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     

• La guerra civile spagnola 
 

Capitolo 10 La seconda guerra mondiale 

• La guerra lampo (1939-1940) 

• La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 

• La controffensiva alleata (1942- 1943) 

• La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 
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• La vittoria degli Alleati 

• Lo sterminio degli ebrei 

• La guerra dei civili 

 Capitolo 11 Dall’età del benessere alla rivoluzione elettronica 

• La ricostruzione postbellica e il boom economico 

• La nuova società dei consumi 

• La contestazione giovanile 

                             Capitolo 12  Usa e Urss: dalla guerra fredda al tramonto del bipolarismo 

• Dalla nuova guerra fredda al crollo dell’Urss 
 

                           Cap.13  La ricostruzione economica 

• Il miracolo economico 

• Gli anni della contestazione e del terrorismo 

                      

Siracusa, 14/05/2021 

                                                                                                           Il Docente 

                                                                                                         Prof. Paola Salamone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

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 

2020/2021 

 

N.66 

Ore di lezione effettuate 

nell’anno scolastico 

2020/2021 

 

N.64 

Nota Bene: Lo scarto fra le ore previste e quelle effettuate è dovuto alle attività integrative svolte nel corso 

dell’anno scolastico. 

 

 

OBIETTIVI GENERALI  

(in termini di conoscenze, 

competenze, capacità) 

 

➢ CONOSCERE GLI STRUMENTI E I METODI FONDAMENTALI 

DELLA DISCIPLINA 

 

➢ ORIENTARSI CRITICAMENTE DINANZI ALLE PRINCIPALI FOR-

ME 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. 

Metodi di insegnamento 

 

Lezione frontale e partecipata, lezione interattiva, lettura ed 

interpretazione di carte tematiche ed altre rappresentazioni 

grafiche, ricerca guidata in Laboratorio, sia in presenza che in 

video-lezione mediante la Piattaforma G-Suite for Education 

attivata dall’Istituto (Classroom e Meet). 
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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, Piattaforma G-Suite for 

Education (Classroom e Meet). 

Spazi Aula, laboratorio, video-lezioni. 

Strumenti di verifica Interrogazioni brevi, questionari, relazioni scritte ed orali, 

prove strutturate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

SCHEDA ANALITICA DI GEOGRAFIA TURISTICA 

Classe 5° A – Indirizzo: Turistico 

A.S. 2020/21 

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 

Internazionali 

 

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 

Specialistiche 

 

Mappe 

Concettuali e 

Schede 

Riassuntive 

 

Altra 

Documenta-

zione Fornita 

dal Docente 

 

Quaderno 

Operativo/ 

Laboratorio 

 

Interrogazioni 

Orali 

 

Prove 

Strutturate 

MODULO 2 

L’Africa 

  

UD 1 

Conoscere gli aspetti 

climatici ed ambientali 

delle varie regioni del 

continente  

 

Comprendere ed 

analizzare la 

distribuzione e lo 

sviluppo degli 

insediamenti umani 

Lezione 

Frontale 

 

Lezione 

Libro di Testo 

 

Quaderno di 

Laboratorio 

Relazioni 

orali 

 

Questionari 
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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 

l’urbanizzazione del 

continente, nonché la 

gerarchia e le funzioni 

urbane 

 

Conoscere le principali 

risorse turistiche 

 

Saper individuare le 

principali strutture 

ricettive del continente  

 

 

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  

 

Interattiva 

 

Ricerca 

Guidata 

 

Video-Lezioni 

tenute dal 

Docente 

mediante 

Hangout - Meet 

 

Riviste 

Specialistiche 

 

Atlante 

Geografico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interrogazio

ni 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 

  

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 

 

Lezione 

frontale 

 

Lezione 

partecipata 

 

Ricerca guidata  

 

Video-Lezioni 

tenute dal 

Docente 

mediante 

Hangout - Meet 

 

 

 

 

 

Libro di Testo 

 

Riviste 

Specialistiche 

 

Mappe 

Concettuali e 

Schede 

Riassuntive 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazioni 

orali 

 

Interrogazio

ni brevi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

UD 3 

Estremo Oriente (Cina e 

Giappone): Aspetti 

Climatici ed Ambientali, 

Risorse e Flussi 

Turistici, le Strutture 

Ricettive  

Saper individuare le 

principali strutture 

ricettive del continente  

 

 

 

  

 

MODULO 4 

America e Oceania 

 

UD 1 

America Settentrionale 

(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 

Specialistiche 

 

Trasmissione 

di Audio e 

Video 

Lezioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test: Prove 

Strutturate 

 

Relazioni 

orali 

 

Interrogazio

ni 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 26 ottobre 2020, a seguito delle disposizione 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 Piattaforma G-Suite for Education (Classroom e Meet) attivata dall’Istituto. Successivamente, in 

aderenza alle disposizioni ministeriali, si è rientrati prima al 50% mediante apposita turnazione in presenza e dal rientro 
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al 70% tutte le classi Quinte sono rimaste integralmente in presenza. 

Si indica di seguito la specifica elencazione delle metodologie adottate: 

• Lezione frontale, presentando l’U.D., esponendone il contenuto e proponendo schede di stimolo; 

• Lezione interattiva, stimolando l’intervento degli allievi attraverso discussioni guidate di gruppo (strutturate o 

libere), quesiti, osservazioni, ecc. 

• Attività di ricerca su Internet (da svolgere a casa); 

• Problem solving, stimolando l’attenzione e l’interesse degli studenti verso una situazione problematica, invitandoli a 

formulare ipotesi di soluzione ed a verificarne la validità; 

• Lezione di sistematizzazione (schede riassuntive); 

• 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: 

• Prove strutturate (V/F, domande a risposta multipla, completamento di frasi,  

collegamento/correlazione, ecc.) 

• Relazioni orali e saggi brevi 

• 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: 

• Ripasso dei prerequisiti 

• Riepilogo dei nodi problematici delle U.D. con materiale didattico alternativo e/o integrativo 

• 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, 14/05/2021         Il Docente 

                      Prof. Micale Maurizio 



 

 
 

 

 

LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE : SCHEDA ANALITICA 

 

Libri di testo: -“Palmarès en poche” ÉDITION COMPACTE EDIZIONE MISTA (LIVRE DE L’ÉLÈVE ET  

 CAHIER D’EXERCICES + ACTIVEBOOK) Grazia Bellano Westphal – Patricia Ghezzi LANG EDIZIONI    

                        -“ITINÉRAIRES” Manuel de Français pour les professions touristiques EDIZIONE MISTA  

                           (LIVRE DE L’ÉLÈVE + RÉVISION POUR TOUS + LIVRE ACTIF)  

                           Anna Maria Crimi – Domitille Hatuel                                                          ELI ÉDITIONS 

 
CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ TIPOLOGIA  

VERIFICHE 

 

ÉTAPE 13 

 

“Zut, alors !” 

 

Padroneggiare la lingua 

francese per i principali scopi 

comunicativi; 

 

Gestire scambi verbali 

riguardanti i viaggi e lo stato di 

salute per chiedere e dare 

informazioni e consigli; 

 

Utilizzare le funzioni 

linguistiche, le strutture morfo-

sintattiche ed il lessico specifico 

del    settore turistico in modo 

corretto ed efficace; 

 

Comprendere testi riguardanti 

argomenti di studio e di lavoro, 

saperne riferire il contenuto 

globale in modo corretto; 

 

Trasporre testi utilizzando il 

dizionario bilingue; 

 

Sintetizzare testi di vario tipo; 

 

Esporre argomenti di indirizzo 

utilizzando il lessico adeguato 

e/o specifico; 

 

Produrre testi di vario tipo in 

relazione ai differenti scopi 

comunicativi; 

 

Riconoscere gli aspetti    socio-

culturali del paese       di cui si 

studia la lingua. 

 

Scusarsi, accettare o rifiutare delle 

scuse. 

 

 Valutazione  

     orale 

 

 

 

 

 

 

 Prova scritta 

 

 

 

 

 

 

 Test /   

     questionario 

 

 

aperto  

 

 

strutturato  

 

 

semistrutturato 

 

 

 

 

 

 

 

 Prova  

    autentica per      

    le competenze 

 

ÉTAPE 14 

 

“Un aller simple,         

s’il vous plaît !” 

 

Chiedere delle informazioni    o dei 

servizi. 

 

ÉTAPE 15 

 

“Ça va, la santé ?” 

 

Parlare della salute; 

Dare dei consigli.  

 

 

 

“L’ITALIE : 

SYRACUSE” 

 

Dare delle informazioni sul 

patrimonio culturale di una città: 

storia, arte, monumenti   e siti 

archeologici. 

 

 

 

 

 

“LA FRANCE” 

 

 

 

Conoscere il profilo geografico e 

politico della Francia; 

Conoscere i monumenti ed       i 

luoghi d’interesse turistico     di 

Parigi. 

 

 

 

“LE TOURISME” 

 

Comprendere il ruolo economico, 

sociale e    culturale del turismo; 

Conoscere la politica e le 

organizzazioni del turismo francesi 

ed italiane. 

 

 

“LES 

ENTREPRISES 

TOURISTIQUES” 

 

Conoscere le imprese turistiche. 

 

“LES 

DIFFÉRENTES 

FORMES DE 

TOURISME” 

 

Conoscere diverse forme        di 

turismo. 

Siracusa, 14-05-2021                                                                                                La docente        

                                                                                                             Prof.ssa Maria Elvira Maenza 
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LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE : PROGRAMMA SVOLTO 

 

ÉTAPE 13 “Zut, alors !” 

Dialogue « À qui la parole ? » 

Mots et Communication « S’excuser, accepter ou refuser des excuses » 

Circuit grammaire : Les indéfinis CHAQUE et CHACUN 

Compréhension des écrits « Des nouvelles écolo »  

Compréhension des écrits « Sauver notre planète : chacun doit y participer ! » 

(EDUCAZIONE CIVICA) 

 

 

ÉTAPE 14 “Un aller simple, s’il vous plaît !” 

Dialogue « Un bon projet » 

Mots en piste « Voyages » 

Mots et Communication « Demander des renseignements ou des services » 

       ("Au guichet de la gare" ; "À la réception de l'hôtel") 

Circuit grammaire : Le conditionnel présent 

Circuit grammaire : Le conditionnel passé 

Circuit grammaire : Quelques connecteurs logiques 

Circuit grammaire : MADAME, MADEMOISELLE et MONSIEUR 

Circuit grammaire : Les indéfinis RIEN, PERSONNE et AUCUN(E) 

Circuit grammaire : Le verbe PLAIRE 

Compréhension des écrits « Après le Bac et avant l’Université, comment passer l’été »  

 

 

ÉTAPE 15 “ Ça va, la santé ?” 

Dialogue « Une visite » 

Mots en piste « Le corps humain et la santé » 

Mots et Communication « Dire comment on se sent, où on a mal » 

Mots et Communication « Donner des conseils » 

Circuit grammaire : L’hypothèse 

Circuit grammaire : Les indéfinis TOUT, TOUTE, TOUS, TOUTES 

Circuit grammaire : Les verbes en « -UIRE » 

Compréhension des écrits « La grosse »  

 

 

“L’ITALIE : SYRACUSE” 

 

Voyage organisé en Sicile : « Syracuse »  

Coup d’œil historique 

Itinéraire de voyage à Syracuse : monuments, attraits et traditions  

 

 

“LA FRANCE” 

 

La France : L’Hexagone et sa géographie 

Le relief de la France 

Le littoral français 

Le climat 



 

 
 

 

 

Les cours d’eau 

 

La France : L’organisation des pouvoirs (EDUCAZIONE CIVICA) 

La Constitution en France 

L’organisation des pouvoirs en France et en Italie 

 

 

 

Paris :  

Géographie 

Histoire 

Zoom sur Paris au fil de l’eau 

Zoom sur l’Île de la Cité 

La Rive Droite 

La Rive Gauche 

Découvertes : « Paris d’en haut » ; « Paris exotique » ; « Autour de Paris » 

Compréhension écrite « Informations utiles sur Paris (Faire du shopping, Se distraire,  

                                                                                                   Produits et cuisine) » 

Compréhension écrite « Un salon de thé à ne pas manquer » 

 

 

“LE TOURISME” 

Qu’est-ce que le tourisme ? 

Petite histoire du tourisme 

L’impact économique du tourisme 

L’impact social et environnemental du tourisme 

Le tourisme social et durable 

 

 

L’UNESCO 

Le patrimoine matériel  

Le patrimoine immatériel 

Le tourisme en France et en Italie : 

Les organisations et les opérateurs touristiques au niveau local 

L’ENIT  

 

 

“LES ENTREPRISES TOURISTIQUES” 

 

Les tour-opérateurs 

Les produits touristiques 

Compréhension écrite « Les forfaits touristiques »  

Les agences de voyages 

Lexique « La ville » 

 

 

“LES DIFFÉRENTES FORMES DE TOURISME” 

 

Le tourisme balnéaire 

 

Le tourisme à la montagne 
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Le tourisme fluvial 

 

Le tourisme vert  

 

Le tourisme pour le troisième âge 

 

Le tourisme et la spiritualité 

 

Le tourisme scolaire 

 

Le tourisme d’affaires 

 

 

 

Siracusa, 14-05-2021                                                                                             La docente 

                                                                                                            Prof.ssa Maria Elvira Maenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

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 

-SPECIAL 

INTEREST 

TOURISM  

- Conosce la 

complessità di un 

articolato fenomeno 

turistico e culturale 

- È 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  
-HOW TO MARKET 

POPULAR 

DESTINATIONS:  

-SICILY AND 

SIRACUSA 

- Conosce le 

caratteristiche e le 

attrazioni della propria 

regione e città  

- È in grado di progettare 

itinerari, brochures, testi 

professionali 

- È in grado di descrivere 

una città o una regione  

- Valutazione orale  

- Comprensione di 

un testo scritto 

inerente alla 

tematica trattata 

- Produzione scritta 

libera, guidata 

-HOW TO MARKET 

POPULAR 

DESTINATIONS:  

THE BRITISH 

ISLES 

THE USA 

- Conosce le 

caratteristiche e le 

attrazioni di Londra e 

New York 

- È in grado di progettare 

itinerari ,brochures, testi 

professionali 

- È in grado di descrivere 

una città o le 

caratteristiche principali di 

una nazione 

- Valutazione orale 

- Comprensione di 

un testo scritto 

inerente alla 

tematica trattata 

- Produzione scritta 

libera, guidata  
-MARKETING IN 

TOURISM 

-SUSTAINABLE 

TOURISM 

-GLOBAL 

WARMING AND 

CLIMATE CHANGE 

-THE IMPACT OF 

COVID-19 ON 

TOURISM 

- Conosce la 

complessità di un 

articolato fenomeno 

turistico, culturale e 

sociale  

- È in grado di analizzare 

un complesso fenomeno e 

di relazionare sul 

marketing, sul turismo e 

sullo sviluppo sostenibile, 

sul riscaldamento globale, 

sugli effetti del Covid sul 

turismo, sull’economia 

globale e sulla società  

- Valutazione 

dell’espressione 

verbale, del lessico 

specifico, della 

correttezza 

linguistica orale 

- Produzione scritta 

libera, guidata 

 

 

Siracusa, 14 Maggio 2021   

                                                                                                                      La docente  

                                                                                              Prof.ssa R. La Giglia 
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LINGUA E CIVILTA’ INGLESE: PROGRAMMA SVOLTO A.S.2020-2021 

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 

- The layout of Business Letters 

- Letters of hotel Booking and confirmation, plan and phraseology, functional language 

- Letters of Booking for events, quotation for a catering event, plan and phraseology, func-

tional language 

- Letters asking for a quotation for students on a school trip/Study holiday 

 

• Revision: Types of Accommodation 

- Hotels 

- A sustainable form of Accommodation: Albergo diffuso 

 

• 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, brochures, leaflets.  

- 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 

- Natural parks 

- Theme parks 

- 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 

- Italian Boards promoting Tourism: ENIT, APTs, IATs, PROLOCOs 

- International and National Conservation Agencies: UNESCO, THE NATIONAL TRUST, 

FAI 

- Cultural Heritage Preservation Goals 

- Relative Clauses 

- Eating out and shopping 

- Functional language: talking about food and drinks 

- Gastronomic Tourism 

- Entertainment  

- Meals and menus 

- Special Interest Tourism 

- Agritourism, agritourism in Italy  

 

• Argomenti svolti con l’ausilio di ricerche online, appunti e documenti elaborati e forniti dalla 

docente 

 

• NEARBY DESTINATIONS: THE BRITISH ISLES 

 

- The British Isles: Nature and landscape 
- Le principali caratteristiche geografiche delle Isole britanniche.  

- L’Inghilterra.  

- London and its attractions (itinerario) 

- Planning Study Holidays 
- Lessico e fraseologia usati nella stesura di un itinerario. 

 

• FARAWAY DESTINATIONS: THE USA (*argomento non ancora svolto alla data del presente 

programma) 

- 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 DTA – 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  
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- The SWOT Analysis (an example: Siracusa) 

- Marketing in the Digital World: Digital Marketing, websites, social media, hashtags 

- Social Media Marketing 

- The Power of Influencers and hashtags 

- Experiential Marketing and Neuro-Marketing 

 

• SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND SUSTAINABLE TOURISM  

 (Argomento interdisciplinare:  Spagnolo – Inglese- Geografia) 

- Sustainable Tourism 

- Sustainable Development and Sustainable Tourism 

- The Agenda 2030 for Sustainable Development, Goals 
- Global Warming 

- Causes and Effects on the Planet 

- Global Solutions 

- Saving our Planet, Global Warming and Climate Change 

- Goal 13 of Sustainable Development 

- Pros and Cons of Sustainable Tourism 
- Overtourism 

- Slow Tourism 

- Aims of Sustainable Tourism 

- Responsible Tourism and Eco-Tourism 

- Tourism Impacts 

- Environmental Impacts 

- Socio-cultural Impacts. 

- Economic Impacts 

- How to be a Responsible Tourist 

- Sustainable Tourism in Italy 

- Scattered Hotels 

- 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 

- Safer Internet Day (cittadinanza digitale) 

 

• Preparazione alla seconda prova scritta degli Esami di Stato 

- Comprensione di testi relativi al settore turistico ed economico. 

- Produzione libera e guidata di testi professionali: lettere commerciali, itinerari, brochure, riassunti, 

relazioni. 

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

 

SIRACUSA, 14/05/2021                                                                                                        La Docente 

 Prof.ssa R. LA GIGLIA 

 



 

 
 

 

 

SPAGNOLO: SCHEDA ANALITICA 

Libro di testo-: Cervi M., Montagna S., Ida y Vuelta, Loescher. 
Schede di lavoro fornite dalla docente  
Approfondimenti sul web  

 
CONOSCENZE  COMPETENZE  ABILITA’  TIPOLOGIA VERIFICHE  

Rutas y visitas  

 

 - Conoce las competencias y la ética 
profesional del guía de turismo 
- Presenta una pintura 
- Organiza rutas turísticas 
- Organiza rutas gastronómicas  

 
- Expresa opiniones (uso 
de infinitivo y subjuntivo)  

- verifiche orali 
- produzioni libere scritte guidate 

- juegos de role y tarea de realidad 
- costruzione di un .ppt condiviso 

Una escapada a… 

- Conoce la diferencia entre agencias 
tradicional y online 
- Asesora al cliente en una agencia de 
viajes 
- Gestiona reservas 
- Reflexiona sobre las nuevas 
competencias del agente de viaje  
 

 
- Expresa certeza y 
evidencia 
- Utiliza el condicional 
simple  

 

- comprensione di testi scritti 

- ascolti di testimonianze reali 

- ricerca su internet di agenzie on-

line e riflessione 

- produzioni libere scritte 

Circuitos de ensueño  

- Planea y organiza circuitos turísticos 
- Redacta un correo de marketing de 
una agencia mayorista a una minorista 
– Solicita un circuito como agencia 
minorista a una mayorista 
- Entiende un contrato de viaje  
 

- Utiliza las subordinadas 
temporales 
- Reconoce entonaciones 
de hispano hablantes y 
con inferencias 
extranjeras 
- Entiende modismos 

- comprensione di testi orali e 

scritti 

- produzioni scritte 

Trabajar en turismo  

 

- Entiende un anuncio de trabajo 
- Escribe una carta de solicitud de 
trabajo 
- Redacta un currículum vitae Europass 
- Sostiene una entrevista de trabajo  

- entiende y utiliza el 
imperativo afirmativo y 
negativo 

 

- lettura e commento di schede di 

lavoro 

- produzioni libere scritte 

- juegos de role 

Marketing y publici-
dad 

- Conoce la definición de marketing 
- Conoce el modelo del Marketing Mix 
de McCarthy 
- Conoce los fundamentales utilizados 
en la publicidad online 
- Conoce el papel del neuromarketing 
en la publicidad 

-  reconoce y utiliza las 
subordinadas causales 

- lettura e commento di schede di 
lavoro 

- questionario scritto 

- verifiche orali 

Turismo en tiempos 
de Covid-19 y pos- 
Covid-19 

- Conoce como la pandemia ha 
afectado el sector turístico en el 
mundo 
- Compara planes diferentes de 
solución  
 

- reconoce y utiliza las 
subordinadas sustantivas 

- ricerca su internet di articoli 
adeguati e comprensione 

- sintesi scritte e riflessioni 

- debate en clase 

Turismo eco 
sostenible 

- Conoce el asunto de la sostenibilidad 
en el turismo 
- Utiliza planes sostenibles para 
solucionar la emergencia pandémica 

- reconoce y utiliza las 
formas por/ para 

- lettura e comprensione di sche-
de di lavoro 

- verifiche orali 

Dónde alojarse 
- conoce la clasificación hotelera 
- conoce los sellos de calidad turística 
española  

- reconoce y utiliza las 
subordinadas finales 

- comprensione del testo scritto 

- verifiche scritte a scelta multipla 
e domande aperte 



 

53 
 
 

 

 

LINGUA E CIVILTA’ SPAGNOLA: PROGRAMMA SVOLTO a. s. 2020/2021 
CLASSE VA TURISMO 

DOCENTE: prof.ssa TORO RITA PAOLA 
 

Libro di testo-: Cervi M., Montagna S., Ida y Vuelta, Loescher.  
Schede di lavoro fornite dalla docente  
Approfondimenti sul web  
 
FUNZIONI GRAMMATICALI:  
Ripasso della formazione e dell’uso dei tempi verbali studiati negli anni precedenti 
Formazione e uso del futuro simple (regular e irregular) 
Formazione e uso del subjuntivo 
Expresar opinión (uso de infinitivo y subjuntivo) 
Expresar certeza y evidencia 
Formazione e uso del condicional simple 
Las subordinadas temporales 
Formazione e uso dell’imperativo affermativo e negativo 
Las subordinadas causales 
Las subordinadas sustantivas 
Uso de por/ para 
La subordinadas finales  
 
LINGUA SETTORIALE TURISTICA 
Rutas y visitas 
- Guías de turismo y sus funciones 
- El guía de museos 
- Ruta monumental por Madrid 
- Rutas turístico-gastronómicas: el origen de las tapas 
- Cómo comentar una pintura: el Guernica de P. Picasso, El Entierro de S. Lucia de Caravaggio 
 
Una escapada a… 
- Planeando el viaje 
- En la agencia de viajes: solicitar una reserva y atender al cliente 
- Gestión de reservas: el bono 
- La agencia tradicional, online, híbrida  
- Las puntocom 
- El nuevo perfil del agente de viaje 
- Latinoamérica: un mercado emergente para las online 
 
Circuitos de ensueño 
- Los circuitos turísticos: qué son y cómo proponerlos  
- El correo de marketing de una agencia mayorista a una minorista 
- Circuito Patagonia Chilena e Isla de Pascua 
- Redacción de un circuito por el arte precolombino y la naturaleza de Perú 
- El correo de marketing de presentación de un circuito 
- El contrato de viaje combinado 



 

 
 

 

 

 
Trabajar en Turismo 
- El anuncio de trabajo 
- La carta de solicitud de trabajo 
- El currículum vitae Europass 
- La entrevista de trabajo 
 
Marketing y publicidad 
- El marketing: Las 4P y las 4C del marketing mix 
- El marketing directo y las formas publicitarias por Internet 
- El diccionario de la publicidad: qué son los pop-up, los banners, los pago por clic, los anuncios 
flotantes 
- El marketing indirecto 
- El neuromarketing 
 
Turismo en tiempos de Covid-19 y pos- Covid-19 
- COVID-19: Ya nada será igual 
- Cómo puede sobrevivir el turismo a la crisis del coronavirus 
- El turismo en la era pos-COVID: La senda de la reinvención en cuatro hitos 
 
Turismo eco sostenible 
- El turismo sostenible 
- RE THINK HOTEL: un concurso para hoteles Love Green 
- Turismo en tiempos de COVID-19: De la masificación al distanciamiento social 
 
Dónde alojarse 
- clasificación hotelera según el mercado 
- El balneario 
- Alojamientos extrahoteleros 
- Ir de camping 
- Calidad turística ‘Q’ y Ceres Ecotur 
- Alojamientos ecológicos  
 
Siracusa, 14 maggio 2021     Prof.ssa Rita Paola Toro 
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SCHEDA ANALITICA 

 

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

Pianificazione e controllo, vol 3 – Scuola & Azienda  

 

CONOSCENZE  COMPETENZE           ABILITA’ TIPOLOGIA 

VERIFICHE 
N. 1 

Il BILANCIO 

D’ESERCIZIO E 

L’ANALISI PER 

INDICI  

Saper compilare un bilancio 

in forma abbreviata di 

un’impresa turistica – 

Riclassificare Stato 

patrimoniale e conto 

economico – Saper calcolare 

e commentare i principali 

indici di bilancio. 

Cenni sul bilancio 

d’esercizio e sulla sua 

riclassificazione.  

Analisi di bilancio: i 

principali indici 

patrimoniali, finanziari e 

reddituali 

- Prove scritte 

- Verifiche orali 

- Prove autentiche per 

le competenze 

N. 2 

STRATEGIE, 

PIANIFICAZIONE E 

PROGRAMMAZIONE 

AZIENDALE 

Essere in grado di ricercare 

soluzioni efficaci rispetto a 

situazioni date. 

Utilizzare i sistemi 

informativi aziendali e gli 

strumenti di comunicazione 

integrata d’impresa, per 

realizzare attività 

comunicative con 

riferimento a differenti 

contesti. 

Delineare il processo di 

pianificazione, 

programmazione e controllo. 

Costruire un business plan. 

 Elaborare piani di 

marketing in riferimento alle 

politiche 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 

programmazione e del 

controllo di gestione, 

analizzandone i risultati.  

Interpretare i sistemi 

aziendali nei loro modelli, 

processi e flussi informativi 

con riferimento alle 

differenti tipologie di 

imprese. 

Utilizzare le informazioni 

per migliorare la 

pianificazione, lo sviluppo e 

il controllo dell’impresa 

turistica. Riuscire a 

raggiungere l’obiettivo di 

economicità della gestione. 

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 

spesa. 

Distinguere le diverse parti 

di un catalogo. Saper 

utilizzare gli elementi del 

marketing mix per la 

costruzione di un viaggio. 

Redigere preventivi 

economici di viaggi da 

catalogo e a domanda.  

Individuare gli elementi 

della pianifi-cazione di un 

evento. 

- 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 

strategico turistico 

Utilizzare strategie di 

marketing per la promozione 

del prodotto e dell’immagine 

turistica del territorio in 

Italia e all’estero. 

- Prove scritte 

- Verifiche orali 

- Prove autentiche per 

le competenze 

                                                                                     

                                                                            La docente 

                                                                  Prof. Anna Rita la Rocca 

  



 

 
 

 

 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

“FILADELFO INSOLERA” DI SIRACUSA 

 

MATERIA: DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI          PROF. : LA ROCCA ANNA RITA 

CLASSE: V A TU                                   ANNO SCOLASTICO : 2020/2021 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Cenni sul bilancio d’esercizio e l’analisi per indici 

Il bilancio d’esercizio 

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 
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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 

Il budget economico generale 

Il budget dei Tour Operator 

Il budget delle camere delle imprese ricettive 

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 
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ARTE TERRITORIO : SCHEDA ANALITICA   CLASSE 5 A TU                   A.S. 2020/21 

 

CONOSCENZE  COMPETENZE  TIPOLOGIA VERIFICHE 

- NEOCLASSICISMO 
ROMANTICISMO 
IMPRESSIONISMO , 
POSTIMPRESSIONISMO 

- ART NOUVEAU 
- ESPRESSIONISMO , 

CUBISMO. 

- riconoscere e 
interpretare i 
cambiamenti dei sistemi 
economici nella 
dimensione diacronica 
attraverso il confronto 
fra epoche 

e nella dimensione sincronica 

attraverso il confronto tra aree 

geografiche e culturali diverse 

- utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici 
nelle attività di studio, 
ricerca ed 
approfondimento 
disciplinare 

VERIFICA ORALE  

STRUMENTI Libro di testo; mappe 

concettuali; Sussidi audiovisivi, 

attrezzature multimediali. 

 

   

SPAZI  Aula  e Classroom con Meet 

 

 

   

CRITERI DI VALUTAZIONE  Per quanto riguarda i criteri di 

valutazione si sono applicati 

quelli inseriti nel PTOF. 

 

 

 

 

Siracusa, 14/05/2021                                                                                                    La Docente  

                                                                                                                             Prof.ssa Loredana Urzi’ 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO NELLA CLASSE 5 A TU A. S. 2020/21  
 
LIBRO DI TESTO : DOSSIER ARTE, GIUNTI, VOL.3  

TIPOLOGIA 

VERIFICHE  

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

VERIFICA 

Orale  

• riconoscere e 

interpretare i 

cambiamenti dei sistemi 

economici nella 

dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra 

epoche 

e nella dimensione 

sincronica attraverso il 

confronto tra aree 

geografiche e culturali 

diverse 

• utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca ed 

approfondimento 

disciplinare 

Neoclassicismo e Introduzione e 

periodizzazione 

-  J. L. David :Il giuramen-
to degli Orazi, Leonida 
alle termopili,A Marat, Il 
ratto delle Sabine , 
l’incoronazione di napo-
leone.  

- A. Canova :Teseo sul 
Minotaturo,Ebe , Paoli-
na Borghese come Ve-
nere vicitrice.,Amore e 
Psiche. 

- Romanticismo  
- Le esposizioni universali 
- T. Gericault: Il corazziere 

ferito che abbandona il 
campo di battaglia , la 
zattera della Medusa, il 
coclo degli alienati. 

- E. Delacroix: la barca di 
Dante , La Liberta’ che 
guida il popolo. 

- F. Hayez: atleta trionfan-
te, i Vespri siciliani , il 
Bacio. 

 

Leggere l’opera d’arte 

individuando le componenti 

strutturali, tecniche, 

iconografiche, stilistiche. 

Riconoscere i linguaggi propri 

dell’architettura, della pittura, 

della scultura e delle arti 

applicate. 

Inserire il manufatto nel contesto 

storico-artistico di riferimento. 

 

2 

Verifica orale  

 

• riconoscere e interpretare 

i cambiamenti dei sistemi 

economici nella dimensione 

diacronica attraverso il 

confronto fra epoche 

e nella dimensione 

sincronica attraverso il 

confronto tra aree 

geografiche e culturali 

diverse 

• utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca ed 

approfondimento 

disciplinare 

- Impressionismo : 
- E. Manet :Colazione 

sull’erba, Olympia, il bar 
delle Folies Bergeres. 

- C. Monet : Impressione 
sole nascente , il ciclo 
della Cattedrale di 
Rouen ,il ciclo delle 
ninfee. 

- A. Renoir : Colazione 
dei canottieri, il ballo al 
Mulino della Gallette. 

- E. Degas : lezione di 
danza , l’assenzio. 

- Postimpressionismo 
- V. Van Gogh: i 

mangiatori di patate, 
notte stellata , gli 

Leggere l’opera d’arte 

individuando le componenti 

strutturali, tecniche, 

iconografiche, stilistiche. 

Riconoscere i linguaggi propri 

dell’architettura, della pittura, 

della scultura e delle arti 

applicate. 

Inserire il manufatto nel contesto 

storico-artistico di riferimento. 
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       SIRACUSA, 14/05/2021                                                                              La Docente  

                                                                                                              Prof.ssa Loredana Urzi’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autoritratti, il ciclo dei 
girasoli, la stanza gialla , 
campo di grano con 
volo di corvi. 

- Art Nouveau 
- G. Klimt : Giuditta I e 

Giuditta II, Danae, il 
bacio, il ritratto di 
madame Bloch Bauer. 

3 

Verifica orale 

 

• riconoscere e interpretare 

i cambiamenti dei sistemi 

economici nella dimensione 

diacronica attraverso il 

confronto fra epoche 

e nella dimensione 

sincronica attraverso il 

confronto tra aree 

geografiche e culturali 

diverse 

• utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca ed 

approfondimento 

disciplinare 

 

Avanguardie artistiche 

Espressionismo :  

- MUNCH  : La fanciulla 
malata, sera al corso 
Karl Johan, Puberta’, 
l’urlo. 

- Cubismo: 
- P. Picasso : Poveri in riva 

al mare , famiglia di 
acrobati con scimpanze’, 
Le demoseilles 
d’Avignon, Guernica. 

 

Leggere l’opera d’arte 

individuando le componenti 

strutturali, tecniche, 

iconografiche, stilistiche. 

Riconoscere i linguaggi propri 

dell’architettura, della pittura, 

della scultura e delle arti 

applicate. 

Inserire il manufatto nel contesto 

storico-artistico di riferimento. 

 



 

 
 

 

 

SCHEDA DI MATEMATICA 

 

 

Classe V A Turistico                                                                           Anno Scolastico 2020-2021 
 

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

CONOSCENZE COMPETENZE           ABILITA’ TIPOLOGIA 

VERIFICHE 

• Disequazioni in 

due incognite e i 

loro sistemi; 

• L’equazione di un 

piano nello 

spazio; 

• Il dominio di una 

funzione in due 

variabili; 

• Derivate parziali, 

piano tangente, 

massimi e minimi 

(liberi e vincolati) 

per una funzione 

di due variabili; 

 

• Utilizzare le 

strategie del 

pensiero razionale 

negli aspetti 

dialettici e 

algoritmici per 

affrontare 

situazioni 

problematiche, 

elaborando 

opportune 

soluzioni; 

 

•  Operare a livello di 

base con le funzioni in 

due variabili; 

• Esaminare alcuni 

fenomeni 

dell’economia 

descrivibili con 

funzioni di due 

variabile 

• Valutazione 

orale 

 

• Relazioni, 

problemi, 

esercizi 

• I problemi di 

scelta nel caso 

continuo; 

• I problemi di 

scelta nel caso 

discreto; 

• I problemi delle 

scorte; 

• I problemi di 

scelta fra più 

alternative in 

condizioni di 

certezza. 

 

• Utilizzare i 

concetti e i 

modelli delle 

scienze 

sperimentali per 

investigare 

fenomeni sociali e 

naturali e per 

interpretare i dati. 

• Risolvere alcuni 

problemi della ricerca 

operativa 

• Valutazione 

orale 

 

• Relazioni, 

problemi, 

esercizi 

• I problemi di 

scelta in 

condizioni di 

incertezza 

• Utilizzare i 

concetti e i 

modelli delle 

scienze 

sperimentali per 

investigare 

fenomeni sociali e 

naturali e per 

interpretare i dati. 

• Valutare l’alternativa 

migliore fra due o più 

alternative. 

 

• Valutazione 

orale 

• Relazioni, 

problemi, 

esercizi 
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• Programmazione 

lineare 

•  Il minimo e il 

massimo di una 

funzione 

obiettivo lineare 

soggetta a più 

vincoli lineari 

con il metodo 

della regione 

ammissibile; 

 

• Utilizzare i 

concetti e i 

modelli delle 

scienze 

sperimentali per 

investigare 

fenomeni sociali e 

naturali e per 

interpretare i dati. 

• Risolvere problemi di 

programmazione 

lineare in due o più 

variabili. 

 

• Valutazione 

orale 

• Relazioni, 

problemi, 

esercizi 

 

 

Siracusa, 14  Maggio 2021   

                                                                                                                                     La docente 

                                                                                                              Prof.ssa Rossella Manca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

                                   PROGRAMMA DI MATEMATICA 

CLASSE VA Turistico 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

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 

➢ Programmazione Lineare 

➢ Il metodo grafico per i problemi di PL in due variabili 

 

 

     Siracusa 14/05/2021 

Prof.ssa Rossella Manca 
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Obiettivi operativi: analizzare le funzioni del 

Parlamento come organo rappresentativo, 

distinguere tra le diverse funzioni del capo dello 

Stato, analizzare il procedimento di formazione del 

Governo e le sue varie componenti, analizzare le 

funzioni della Corte Costituzionale, distinguere tra 

le diverse magistrature e le diverse competenze. 

Essere in grado di individuare l’organo competente 

ad  intervenire in una situazione data. Cogliere le 

dinamiche delle relazioni che intercorrono tra le 

Istituzioni dello Stato. 

Obiettivi conoscitivi: conoscere le caratteristiche 
fondamentali del Parlamento e sue funzioni; del 
Governo e sue funzioni. Il P.d.R e la Corte 
Costituzionale: funzioni. Diversificare i tipi di 
giurisdizione, ruolo e prerogative dei Magistrati. 

               SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE  

 

Diritto e legislazione turistica CLASSE V A TU  

 

Prof.ssa    Stracquadaneo  Maria Rita 
 

Testo: Diritto e legislazione turistica 

Paolo Ronchetti – Ed.Zanichelli 

A.S. 2020/2021 

  

LO STATO. LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA 

Obiettivi conoscitivi:Riconoscere il ruolo dello 
Stato nella organizzazione dei popoli. Collocare lo 
Stato di appartenenza nel quadro delle possibili 
forme di Stato e di Governo.  Conoscere lo 
Costituzione italiana ed i suoi principi, conoscere le 
diverse forme di libertà garantite dalla 
costituzione, conoscere il concetto di 
costituzione quale legge suprema di uno Stato, 
conoscere i vari tipi di costituzione, anche nella 
evoluzione storica 

Obiettivi operativi: discernere le diverse posizioni 
legate alla cittadinanza . Riconoscere la fisionomia 
politica ed istituzionale di uno Stato attraverso 
l’analisi della sua forma di governo e del suo 
rapporto con i cittadini. Distinguere le diverse forme 
di libertà, analizzandone l’evoluzione e 
individuandone le caratteristiche fondamentali, 
individuare i diversi tipi di costituzione; 
comprendere i principi della Costituzione 
italiana saper distinguere tra libertà ed eguaglianze 
formali e sostanziali. 
 

 

  Comprendere il ruolo di 
 cittadino all’interno dello Stato, con diritti e 

 doveri. 

 

LE ISTITUZIONI: Il PARLAMENTO, IL GOVERNO, IL PRESIDENTE DELLA 

 REPUBBLICA, LA CORTE COSTITUZIONALE,LA MAGISTRATURA 

                     

 



 

 
 

 

 

 

 

AUTONOMIE LOCALI E PUBBLICA  AMMINISTRAZIONE 

Obiettivi conoscitivi: conoscere l’attività 
amministrativa; conoscere disciplina ed oggetto del 
diritto amministrativo, conoscere il diritto di accesso 
e i principali istituti a garanzia del cittadino. 
Le autonomie locali.  

Obiettivi operativi: Sapersi orientare nella 
complessa organizzazione della pubblica 
Amministrazione. 
Saper individuare il corretto interlocutore  tra le 
varie autonomie locali. 

L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE 

Obiettivi conoscitivi: conoscere i principi che hanno 
portato al fenomeno della globalizzazione; l’ONU e 
l’importanza della tutela dei diritti umani; il diritto 
d’asilo. 

Obiettivi operativi: saper individuare l’organizzazione 
internazionale o l’organo a cui far riferimento per la 
soluzione di un problema comunitario od 
internazionale. 

Individuare e valutare gli effetti dell’appartenenza 
dell’Italia nell’Unione Europea 

 

ed ai rimanenti organismi internazionali suindicati. 
Conoscere i compiti  delle diverse istituzioni 
dell’Unione Europea. 

 

 

LA LEGISLAZIONE TURISTICA 

Obiettivi operativi: conoscer la normativa 
interessante il settore turistico dai principi 
costituzionali al nuovo Codice del turismo; Sistemi 
turistici locali. Conoscere sommariamente  i vari 
interventi legislativi che regolano il turismo nel 
rapporto tra Stato e Regioni. 

Obiettivi operativi: saper individuare l’evoluzione ed i 
rapporti che normano l’attività turistica. 

  

  

  

 

IL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE  ITALIANO 

Obiettivi conoscitivi: conoscere il patrimonio 
culturale, archeologico, i musei ed i beni 
paesaggistici. Conoscere la nozione di turismo ed 
ambiente sostenibile 

Obiettivi operativi: riuscire a discernere tra le 
varie normative di tutela e trovare le soluzioni 
più congrue per consentire la massima 
diffusione della fruizione dei beni turistici. 
Individuare  i goal della Agenda 2030 dell’ONU per 
lo sviluppo sostenibile. Cogliere l’importanza del 
passaggio dalla definizione di sviluppo sostenibile a 
quella di turismo sostenibile ed ancora piu’ 
specificatamente come si giunge ad un turismo 
responsabile . 
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I DIRITTI DEL TURISTA 

Obiettivi conoscitivi: conoscere le regole del Obiettivi operativi: sapersi orientare nel mondo 

turismo, le norme che tutelano il turista come delle offerte turistiche, saper scegliere tra la 

consumatore, la tutela che la legge gli offre. varie soluzioni quella che consente di 
 conseguire i migliori risultati; essere in grado di 

tutelarsi da eventuali danni. 
  

 

                    L’ORGANIZZAZIONE TURISTICA EUROPEA 

Obiettivi conoscitivi: conoscere  l’importanza 
dell’OMT; per poi attenzionare i punti salienti 
dell’organizzazione turistica europea 

Obiettivi operativi: riuscire ad orientarsi tra i 
vari organismi   internazionali e cogliere le 
opportunità che essi possono dare al mondo 
del turismo. La politica turistica negli anni 
dell’integrazione europea. 

 

 

 

    Le valutazioni sono state effettuate  tramite verifiche ed interventi.   

 

 

           Siracusa,13 maggio 2021                                                Prof.ssa Maria Rita  Stracquadaneo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

PROGRAMMA DI DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

 

CLASSE V A TU  

 

Prof.ssa   Stracquadaneo  Maria Rita 
 

Testo: Diritto e legislazione turistica 

Paolo Ronchetti – Ed.Zanichelli 

A.S. 2020/2021 

 
             LO STATO E L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE 

 

              LO STATO: DA SUDDITI A CITTADINI 

LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA 

L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE 

 

LE NOSTRE ISTITUZIONI 

 

IL PARLAMENTO 

IL GOVERNO 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  

LA CORTE COSTITUZIONALE 

LA MAGISTRATURA 

 

LA PUBBLICA  AMMINISTRAZIONE 

 

L’ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 

LE AUTONOMIE LOCALI: autonomia e decentramento, gli enti autonomi territoriali, 

                                                         la Regione, il Comune, la Città metropolitana ( definizione). 

               

 

            LA LEGISLAZIONE TURISTICA ITALIANA 

       

            IL TURISMO TRA AUTONOMIA E CENTRALISMO 

            L’ ORGANIZZAZIONE TURISTICA NAZIONALE: il Ministero dei beni e delle attività culturali 

                                                                                            e del turismo, i Sistemi turistici locali.                                                                                            

  LA LEGISLAZIONE TURISTICA REGIONALE:  l’autonomia legislativa regionale in materia di Turismo. 
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          IL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE  ITALIANO 

 

I BENI CULTURALI:    i beni culturali secondo il Codice dei beni culturali e del paesaggio, i                         

beni culturali ecclesiastici; la tutela, la valorizzazione e la conservazione dei  beni 

culturali; i beni culturali privati la loro espropriazione, il demanio culturale. 

 

UN IMMENSO PATRIMONIO CULTURALE: i beni archeologici, i luoghi della cultura, il 

Patrimonio Unesco. 

 

UN TURISMO SOSTENIBILE 

 

IL TURISMO E L’AMBIENTE SOSTENIBILE: l’agenda 2030 dell’ONU per lo sviluppo 

sostenibile,  dallo sviluppo sostenibile al turismo sostenibile,   turismo responsabile. 

 

LA TUTELA DEL CONSUMATORE TURISTA 

 

IL TURISMO NELL’UNIONE EUROPEA 

 

L’UNIONE EUROPEA 

LE ISTITUZIONI E GLI ATTI DELL’UNIONE EUROPEA 

L’ORGANIZZAZIONE TURISTICA EUROPEA: l’organizzazione mondiale del turismo; 

l’Europa:   Prima destinazione turistica mondiale, la politica   turistica negli anni dell’integrazione 

europea,  l’industria del turismo negli anni dell’Unione    europea; un turismo europeo sostenibi 

 

E’ stato affrontato il problema del turismo ai tempi del corona virus nell’ottica delle 

restrizioni ad esso arrecate dalle limitazioni alla libera circolazione e delle possibili 

evoluzioni con riferimento ad un turismo legato alla scoperta del proprio territorio. 

 

 

Siracusa, 13 maggio 2021 

 

Prof.ssa   Maria Rita Stracquadaneo 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

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  

2020/2021 

 

N.66 

Ore di lezione effettuate 

nell’anno scolastico 2019/2020 

 

60 

Nota Bene: Lo scarto fra le ore previste e quelle effettuate è dovuto alle attività integrative  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          4 CONOSCERE IL MOVIMENTO 

2          8 ALLENARE LE CAPACITA’ FISICHE 

3         6 IL MONDO DEGLI SPORT 

4        42 EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

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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Consuntivo delle attività disciplinari e programma svolto nell’anno 2020-2021 

Classe Vatu 

Materia RELIGIONE 

Docente Spinoccia Maria 

Libro di testo Tutti i colori della vita 

Casa Editrice SEI  

Autore Luigi Solinas 

Ore di lezione 

Settimanali 

N° 1 Ore di lezioni 

effettuate 

N° 28 

 

 

 

Obiettivi realizzati 

( in termini di conoscenze, 

competenze, abilità ) 

 

 

 

 

 

Conoscenze: comprensioni ed assimilazione delle 

fondamentali dinamiche della Religione, e del suo 

contenuto specifico. 

Competenze : saper inquadrare ciascun contenuto 

analizzandolo nei suoi elementi caratterizzanti e 

descrivendone 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. Riflettere sul concetto di dialogo sociale 

verso una nuova cultura. 

 

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 significativi della sua storia e delle sue 

celebrazioni liturgiche. 

             03       08 Il contributo del cristianesimo alla riflessione sui problemi 

etici più significativi 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. 

             05       02 Cultura dei diritti e dei doveri. Cultura del rispetto della vita 

e comportamento solidale. ( Educazione Civica ) 

 

Metodi d’insegnamento  

 

 

Metodi d’insegnamento in presenza –Le 

singole unità didattiche sono state 

presentate mediante l’uso di metodologia 

imperniata oltre che sulla lezione frontale, 

sulle tecniche del “ problem solving “ e 

lavori di gruppo.  

Metodi d’insegnamento a distanza : A 

causa dell’emergenza sanitaria del 

COVID-19, in ottemperanza alle OO.MM., 



 

 
 

 

 

è stata attivata, per tutta la durata della 

sospensione delle attività didattiche nella 

scuola a partire dal 27/10/2020, la 

modalità di didattica a distanza ( DAD ) e 

la didattica digitale integrata ( DDI ). 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 apprendimento a 

distanza e in presenza senza interrompere i 

flussi di lavoro esistenti. 

Mezzi e strumenti di lavoro   Mezzi utilizzati in presenza: Libro di 

testo, Testi Magistero della Chiesa, La 

Sacra Bibbia. Mezzi utilizzati a distanza: 

schede, materiali prodotti dall’insegnante, 

visione di filmati, documentari, interviste 

tratte da giornali, youtube, libro di testo 

parte digitale ecc. Piattaforme di 

comunicazione utilizzati oltre al registro 

elettronico: G.Suite for education, 

classroom, Bacheca, condivisione 

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 corretti, colloqui su classroom, 

test on line, ecc.. 

 Spazi Aula – Biblioteca – Laboratori 

 

                                               IL DOCENTE 

                                             Prof.ssa Spinoccia Maria 

 
 

 

 



 

73 
 
 

 

 

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 14/05/2021                    

 

 

9. IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Paola Salamone Italiano 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 

  

Rosa La Giglia Lingua Inglese  

 Maria Elvira Maenza Lingua Francese  

Rita Paola Toro Lingua Spagnola  

Maria Rita Stracquadaneo  Diritto e legislazione turistica  

Rossella Manca Matematica  

Anna Rita La Rocca Discipline turistiche e aziendali  

 Loredana Urzì  Arte e territorio  

Maurizio Micale Geografia turistica  

Luciana Trigilio Scienze Motorie e sportive  

Maria Spinoccia Religione  

Simonetta Tarascio Sostegno  

 

 

 

 

 

IL COORDINATORE                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rossella Manca                                    Maria Ada Mangiafico 

 


