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

per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

 

1. D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite 

didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio nazionale; 

 

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

 
3. Protocollo condiviso per l’attuazione delle misure di contrasto del contagio da 

SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni 

integrato dal Protocollo quadro “Rientro in sicurezza” – Ministro per la Pubblica 

Amministrazione e Organizzazioni sindacali del 24 luglio 2020; 

 

4. DPCM 07 settembre 2020Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero 

territorio nazionale; 

 

5. Ordinanza n. 51 del 24 ottobre 2020(art. 2)della Regione Sicilia avente per 
oggetto “Ulteriori misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica 
Covid-19”. Sospensione delle attività didattiche in presenza a partire dal 
26/10/2020 fino al 13/11/2020; 

 
6. Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 88 del 5 gennaio 2021: Ulteriori 

disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 (decreto-legge); 

 
7. Ordinanza contingibile e urgente n. 5 dell’8 gennaio 2021 “Ulteriori misure per la 

prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nel territorio 

della Regione Siciliana”, (art. 4, comma 1 e comma 5); 

 
8. DPCM14 gennaio 2021Articolo 1, comma 10, lettera “s”: Misure urgenti di 

contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale; 

 
9. Ordinanza contingibile e urgente n. 11 del 30 gennaio 2021Articolo 2 (Istituzioni 

scolastiche secondarie di secondo grado)– Ulteriori misure di prevenzione e di 

contenimento dell’emergenza epidemiologica; 

 
10. O.M. n. 53 del 03 marzo 2021Esami di Stato nel secondo ciclo di Istruzione per 

l’anno scolastico 2020/2021 (art. 10); 

 
11. DPCM 16 aprile 2021 

 
12. Nota DGOSV: “Indicazioni operative per il rilascio del curriculum dello studente”; 

 

 
13. Legge 20 agosto 2019, n. 92 “Introduzione dell’insegnamento scolastico 

dell’educazione civica”; 
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14. D.L. n 52 del 22 aprile 2021 Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività 

economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione 

dell’epidemia da Covid19 
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1. Presentazione dellaClasse 
 
 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 

CONTINUITÀ 
DIDATTICA 

3° 
ANNO 

4° 
ANNO 

5° 
ANNO 

BARONE SUSANNA 
INSEGNAMENTO DELLA 
RELIGIONE CATTOLICA, 

EDUCAZIONE CIVICA 
X X X 

BARRESI ROSANNA 
GEOGRAFIA TURISTICA, 

EDUCAZIONE CIVICA 
  X 

CALIA CATERINA CARMEN 
DIRITTO E LEGISLAZIONE 
TURISTICA, EDUCAZIONE 

CIVICA 
  X 

D’ANTONA ANDREA  
SCIENZE MOTORIE, 

EDUCAZIONE CIVICA 
 X X 

DI GREGORIO CONCETTA 
MATEMATICA, 

EDUCAZIONE CIVICA 
X X X 

GRIMAUDO DANIELA 
LINGUA INGLESE, 

EDUCAZIONE CIVICA 
 X X 

MINNITI MARIA 
LINGUA FRANCESE, 

EDUCAZIONE CIVICA 
 X X 

MONACO MARIA STEFANIA SOSTEGNO X X X 

NAPOLITANO TATIANA 
LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA, STORIA, 
EDUCAZIONE CIVICA 

 X X 

PETRALIA FIORENZA 
ARTE E TERRITORIO, 
EDUCAZIONE CIVICA 

X X X 

PICCOLO ANNA LUCIA 
LINGUA SPAGNOLA, 
EDUCAZIONE CIVICA 

 X X 

D’IMPRIMA MARIAROSA 
DISCIPLINE TURISTICHE E 
AZIENDALI, EDUCAZIONE 

CIVICA 
  X 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 



 
 

7 

 

PROFILO ATTUALE DELLA CLASSE e 

Storia del triennio conclusivo del corso di studi 

 

 

La classe V della sezione A ad indirizzo turistico è composta da 16 

alunni, 14 femmine e 2 maschi, tutti provenienti da Caltagirone 

tranne una da Mineo. E’ presente un alunno/a con Bes.  Nel corso dei 

tre anni il numero dei discenti è diminuito da 18 a 16 nonostante 

all’inizio del quarto anno si siano inserite 4 alunne ripetenti 

provenienti dalla stessa scuola. Nell’anno in corso inoltre ben due 

alunni per motivi personali hanno interrotto gli studi ritirandosi i 

primi giorni del mese di marzo. L’ evoluzione del gruppo classe da un 

punto di vista didattico e comportamentale in questi tre anni è stata 

lenta, ma presente e costante. Qualche problema è stato causato da 

sfumature caratteriali che non sempre hanno reso i rapporti tra 

docenti e discenti totalmente sereni tuttavia grazie alla 

collaborazione di tutti, ciò è stato ampiamente superato, 

Nel corso dei tre anni la continuità didattica è stata   apparentemente 

inficiata dall’avvicendarsi di più docenti, ma questo non ha 

compromesso in alcun modo il processo di apprendimento degli 

alunni che è stato sempre continuo e in costante crescita. 

La classe, nell’anno in corso, rispettosa delle norme di convivenza 

scolastica si è mostrata il più delle volte disponibile e attenta al lavoro 

sia in classe che a casa. La maggior parte di loro ha, in linea generale 

mantenuto un rapporto costante con i docenti, partecipando al 

dialogo educativo e raggiungendo in alcuni casi risultati apprezzabili   

nell’acquisizione di contenuti, competenze e abilità. Non tutti hanno 

evidenziato una costante motivazione allo studio,  l’impegno è stato 

in alcuni casi saltuario e presente soprattutto nelle scadenze 

canoniche dell’anno scolastico.   

I docenti, hanno sempre cercato di operare nel pieno rispetto del 

ritmo di crescita dei singoli alunni per favorire la maturazione di 

valori umani, morali e sociali. Quest’anno come da decreto 
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ministeriale ogni materia ha compreso nel monte orario totale delle 

ore di Educazione Civica al fine di rendere gli alunni maggiormente 

responsabili nelle loro scelte sia come individui che come cittadini.  

Nell’anno in corso, il cambio di docenti ha interessato più materie, 

l’ultimo verificatosi all’inizio di questo mese per problematiche 

personali legate all’attuale condizione pandemica.  

Purtroppo anche quest’anno come lo scorso, l’impatto della 

pandemia sullo svolgimento delle attività didattiche è stato rilevante: 

l’attività scolastica in presenza è stata infatti interrotta da ottobre a 

febbraio ,periodo in cui è stata attivata la dad.  

La Classe ha fin da subito come lo scorso anno risposto in maniera 

responsabile, seguendo le strategie messe in atto dai docenti e dalla 

stessa scuola per contrastare l’isolamento e la demotivazione, 

continuando il percorso di studio e apprendimento.  

A fine anno scolastico il profilo della classe evidenzia 4 fasce di livello: 

1) un piccolo gruppo particolarmente motivato e partecipe, si è 

distinto per un impegno attento e responsabile, raggiungendo ottimi 

livelli di preparazione in tutte le discipline. 

2)un secondo gruppo, più numeroso, ha evidenziato un impegno 

abbastanza costante e diligente, arrivando a risultati buoni in tutte le 

materie. 

3) un terzo gruppo, viceversa, ha dimostrato un impegno a volte 

discontinuo e non sempre soddisfacente raggiungendo nel complesso 

un livello di profitto più che sufficiente.  

4) un ultimo gruppo, esiguo, a causa dell’incostanza nell’impegno e di 

alcune carenze non del tutto colmate arriva ad un risultato non 

ancora sufficiente. 
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Quadro orario 
Quadro orario (V anno) per Materia Ore 

Lingua e lettere italiane                                        4 

Storia 2 

Matematica  3 

Lingua inglese 3 

Lingua francese 3 

Lingua spagnola 3 

Diritto e legislazione turistica 3 

Discipline turistiche e aziendali 5 

Arte e Territorio 2 

Geografia turistica 2 

Scienze motorie 2 

IRC 1 

Totale  32 
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Quadro orario rimodulato per l’emergenza Covid-19 

 

Come da Regolamento DaD, approvato nella seduta del Collegio dei Docenti del 15 aprile 

2020, svoltasi in modalità asincrona, come da Regolamento DDI (Art. 4) e suo allegato con 

delibera del Consiglio d’Istituto n. 20 dell’11 settembre 2020 e come da delibera del Collegio 

docenti del 10 dicembre 2020,l’orario settimanale per la didattica a distanza è stato 

rimodulato come segue: 

LEZIONI IN MODALITA’ SINCRONA 

 LUN MAR MER GIO VEN SAB 

8.15-9.15 Matematica DTA Francese Inglese Matem. Francese 

9.15-10.15 Dir.leg.tur. DTA  Lettere Spagnolo DTA 

10.15-

11.15 

  Scienze M.  Dir.leg.tur.  

11.15-

12.15 

Inglese Inglese Inglese Spagnolo Dir.leg.tur. Lettere 

12.15-

13.15 

Geog.tur. Arte e ter. Lettere Religione 

  

Lettere Lettere 

13.15-

13.45 

 Arte e ter.  Arte e ter.   

 

 LEZIONI IN MODALITA’ ASINCRONA 

 LUN MAR MER GIO VEN SAB 

8.15-9.15       

9.15-10.15   Matem.    

10.15-

11.15 

Scienze M. Spagnolo  DTA  Dir, e leg 

Tur. 

11.15-

12.15 

    Geog. Tur.  

12.15-

13.15 

   Religione 

 

  

13.15-

13.45 

  Lettere  Lettere  

 
Religione si è svolta in modalità asincrona a settimane alterne 
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● A seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021, 

articolo 1, comma 10, lettera “s”, Misure urgenti di contenimento del contagio 

sull’intero territorio nazionale, le classi Quinte hanno svolto le attività didattiche 

interamente in presenza. 

● Inoltre, dal 3 maggio 2021 fino alla fine dell’anno scolastico per effetto del Decreto-

legge 22 aprile 2021 n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle 

attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della 

diffusione dell’epidemia da COVID-19” e del “Documento operativo ai sensi dell’art. 

1, comma 10, lett. S) del DPCM del 3 dicembre 2020” emesso dalla Prefettura di 

Catania, l’orario scolastico della classe 5A turismo è stato rimodulato secondo una 

logica di DDI prevedendo giornate didattiche in presenza da 4 ore ciascuna con 

ingresso alle ore 10.00 e uscita alle 14.00 e un supplemento di Didattica a Distanza 

pomeridiana a partire dalle ore 16, da erogarsi in modalità sincrona o asincrona a 

discrezione del docente e degli apprendimenti trattati. 

 

 

                                     QUADRO ORARIO DAL 9 MAGGIO 

 

lun 
      
      
Scien.mot. Spagnolo Scien.mot. DTA DTA Diritto 
Inglese Francese Inglese Spagnolo Geografia Italiano 
Geogr. Arte Storia Religione Storia Italiano 
Matem. DTA Francese Italiano Matematica DTA 
      
      
Diritto DTA Matem. Inglese Spagnolo Francese 
   Arte Italiano  
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2. Obiettivi del Consiglio di classe 
 

Il Consiglio di classe, tenuto conto della situazione della classe, della specificità delle singole 

discipline e della loro stretta correlazione all’interno di una visione unitaria del sapere, ha 

individuato il percorso formativo di seguito indicato, che è stato attuato durante il corrente 

anno scolastico.  

I docenti hanno, pertanto, svolto le progettazioni disciplinari ed hanno affrontato le 

tematiche inter/pluri/multidisciplinari individuate all’inizio della procedura 

d’insegnamento-apprendimento, tenendo presenti alcuni specifici obiettivi formativi 

trasversali, concordati in modo mirato sulla base del quadro iniziale offerto dalla classe.  

Con la chiusura delle scuole, imposta dall’emergenza Coronavirus, in Sicilia, a partire dalla 

fine del mese di ottobre (Ordinanza n. 51 del 24 ottobre 2020 Regione Sicilia – Sospensione 

delle attività didattiche in presenza) e fino all’8 febbraio, si è nuovamente posta al centro 

dell’istituzione scolastica l’esigenza di adottare forme di Dad con l’obiettivo di conciliare il 

distanziamento sociale e il proseguimento delle attività formative. 

Facendo riferimento alle indicazioni già fornite dal Dpcm dell’8 marzo 2020, al centro della 

DaD, intesa come l’insieme delle attività formative che è possibile svolgere senza la presenza 

fisica di docenti e alunni nello stesso luogo, sono state poste le tecnologie audiovisive e, 

specialmente, quelle informatiche di ultima generazione, nell’ottica di una formazione dello 

studente continua e personalizzata. La progettazione dell’attività didattica a distanza ha 

richiesto un approccio creativo che tenesse in considerazione la complessità del processo di 

apprendimento. Lo studente è stato messo in condizione di poter apprendere in autonomia, 

sfruttando quindi appieno le potenzialità del multimediale. Allo stesso tempo, però, il ruolo 

del docente ha continuato ad essere centrale nel processo di costante verifica dei risultati 

raggiunti dagli alunni. 

Il ruolo principale del docente è stato quello di creare situazioni di apprendimento in cui gli 

alunni potessero sviluppare autonomamente capacità e competenze, senza per questo far 

venir meno il contatto del docente con gli alunni. Anzi, è stato di primaria importanza 

pensare la pianificazione delle attività virtuali, tra le altre cose, come strumento per 

garantire il contatto con e tra il gruppo classe. 

Nella didattica a distanza le attività in collegamento diretto (sincrono), come per esempio le 

videoconferenze, sono state costanti perché utili a mantenere il contatto, ma non per questo 

onnipresenti. Si è ritenuto, pertanto, utile diversificare gli strumenti e non focalizzarsi 

solamente sulla videoconferenza e la lezione virtuale.  

Flessibilità e creatività sono invece state considerate fondamentali per sfruttare al meglio le 

potenzialità della didattica a distanza e limitarne allo stesso tempo gli svantaggi 



 
 

13 

Le attività della DaD, come suggerito dalle Linee Guida, hanno offerto, pertanto, agli studenti 

una combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di 

ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere 

sufficienti momenti di pausa. La Dad è stata, pertanto, costruita intorno ai seguenti elementi 

organizzativi: 

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

il gruppo di studenti; sessioni di lavoro audio-video comprendenti anche la verifica 

orale degli apprendimenti o lo svolgimento di elaborati e compiti monitorati in 

tempo reale; 

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

gruppo di studenti (attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di 

strumenti digitali, con l’ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato 

dall’insegnante, visione di videolezioni, elaborazione di materiale digitale, 

individuale o di gruppo, secondo le consegne e sotto il monitoraggio del docente di 

riferimento). 

Le famiglie sono state invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e nell’uso degli 

ausili informatici, collaborare sinergicamente e fattivamente con i docenti del Consiglio di 

classe nella condivisione di una comune azione educativa nei percorsi di istruzione e 

formazione previsti, trasmettere l’importanza della scuola, dell’impegno personale 

necessario per raggiungere qualsiasi obiettivo, oltre che l’esempio della responsabilità e 

della coerenza, come sottoscritto nel Patto educativo di corresponsabilità.  

Costruttivo è risultato il lavoro realizzato, finalizzato non solo all’approfondimento 

culturale, ma anche alla formazione della personalità e alla crescita umana dei discenti. 

Le finalità perseguite hanno costantemente ispirato in modo proficuo il lavoro dei docenti, 

nella misura in cui si è avuto cura di seguire da vicino gli alunni, tenendo conto delle loro 

esigenze, delle loro peculiarità cognitive e comportamentali, della necessità di guidarli a una 

maggiore consapevolezza delle proprie attitudini e delle proprie responsabilità. L’azione 

didattica del Consiglio di classe ha voluto, in particolare, promuovere – attraverso un 

percorso improntato sulla fiducia e sul rispetto – la capacità di affrontare nel miglior modo 

possibile la complessità e le sue difficoltà. Un’abilità, questa, che va insegnata oggi alle nuove 

generazioni, affinché siano in grado di sviluppare una personalità equilibrata e pronta agli 

impegni che si profilano all’orizzonte. 

Gli obiettivi formativi e didattici del Consiglio di classe hanno perseguito due finalità: lo 

sviluppo della personalità degli studenti e del senso civico e la preparazione culturale e 

professionale. 
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Tali obiettivi sono stati complessivamente realizzati, anche se con esiti diversificati in 

rapporto alle attitudini e al vissuto scolastico di ciascun discente.  

 
Competenze chiave di cittadinanza 

Imparare a imparare 

L’alunno è in grado di organizzare il proprio apprendimento, anche in funzione dei 

tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio 

Progettare  

L’alunno è in grado di realizzare progetti, valutando priorità, vincoli e strategie di 

azione, e verificando i risultati raggiunti 

Comunicare 

Nella ricezione: l’alunno è in grado di comprendere messaggi di genere diverso e di 

complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi, mediante diversi supporti 

Nella produzione: l’alunno è in grado di rappresentare eventi, fenomeni, concetti, 

atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, …, utilizzando linguaggi diversi e diverse 

conoscenze disciplinari, mediante supporti diversi 

Collaborare e partecipare 

L’alunno è in grado di interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, contribuendo all’apprendimento comune e 

alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali 

degli altri 

Agire in modo autonomo e responsabile 

L’alunno è in grado di inserirsi in modo attivo e consapevole nella comunità e fa valere 

i propri diritti e bisogni, riconoscendo per lo più quelli degli altri 

Risolvere problemi 

L’alunno è in grado di affrontare situazioni problematiche e proporre soluzioni, 

utilizzando i contenuti e i metodi delle diverse discipline 

Individuare collegamenti e relazioni 

L’alunno è in grado di individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e 

concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio 

e nel tempo, riconoscendo analogie e differenze, cause ed effetti 

Acquisire e interpretare l’informazione 

L’alunno è in grado di acquisire e interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei 

diversi ambiti, distinguendo fatti e opinioni 
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PECUP  

Alla fine del percorso di studio ogni studente ha conseguito i risultati di 

apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze:  

- riconoscere e interpretare:  

1. Le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le 

ripercussioni nel contesto turistico  

2. I macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici 

dell’impresa turistica  

3. I cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il 

confronto tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra 

aree geografiche e culturali diverse;  

- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 

riferimento a quella del settore turistico;  

- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi 

informativi;  

-riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a 

cercare soluzioni funzionali alle diverse tipologie;  

- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità 

integrata specifici per le aziende del settore Turistico;  

- analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo 

patrimonio culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e 

sostenibile;  

- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 

imprese o prodotti turistici;  

- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici;  
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- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 

personale dell’impresa turistica;  

- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.  

 

 Strategie attivate per il conseguimento degli obiettivi 

 
Le linee metodologiche alle quali si sono attenuti i docenti hanno inteso assicurare i caratteri 

della scientificità ad ogni momento formativo. Le varie attività sono state affrontate e 

proposte cercando ove possibile di stabilire un raccordo pluri-, multi- e inter-disciplinare. 

L’itinerario metodologico adottato per il raggiungimento delle finalità prefissate è stato 

rapportato alle reali caratteristiche della classe e, tenendo conto delle diverse situazioni di 

partenza degli alunni, ha mirato allo sviluppo delle attitudini nelle varie aree disciplinari, 

attraverso la problematizzazione dei contenuti, e all’interno di una dimensione operativa. Si 

sono guidati gli alunni a rendere più valido il proprio metodo di studio mediante lo sviluppo 

della correttezza e della proprietà di linguaggio e il consolidamento/sviluppo delle capacità 

di analisi, di collegamento e di sintesi delle conoscenze acquisite. 

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli 

alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in 

remoto (in modalità asincrona) degli stessi. 

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 dovute a problemi tecnici. 

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

prefissati e in relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, i docenti, 

secondo le proprie progettazioni disciplinari, hanno applicato diverse metodologie: lezione 

frontale, lezione partecipata, lezione-dibattito, lavoro di gruppo, attività di ricerca e di 

approfondimento, problem solving, didattica laboratoriale, studio guidato, altro 

(specificare) e, dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività di 

DaD (Didattica a distanza), ovvero lezioni in modalità sincrona con l’utilizzo 

dell’applicazione Meet della piattaforma G Suite, trasmissione di materiale didattico 

attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, 

l’utilizzo di video, mappe concettuali e test digitali, l’uso di App. 

I sussidi e i materiali didattici utilizzati sono stati i seguenti: libri di testo, testi integrativi, 

articoli di giornale, saggi, materiale multimediale, testi presenti nella Biblioteca d’Istituto, 

riviste specializzate, materiale informatico, documenti filmati, computer, LIM, Presentazioni 
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PowerPoint, Mappe concettuali, tutti i servizi della G Suite a disposizione dell’Istituzione 

scolastica,. 

Per gli alunni BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati 

nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe 

concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di 

insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di emergenza. 

Nel corrente anno scolastico, la classe ha svolto delle unità didattiche CLIL (Content and 

Language Integrated Learning) di Arte e Territorio in lingua spagnola. 

Inoltre, gli alunni sono stati costantemente seguiti tramite l’attività di recupero, 

consolidamento e potenziamento di … 

Gli spazi didattici utilizzati per le varie discipline sono stati ridotti causa Covid-19 

preferendo la permanenza in classe e spostandosi solo se strettamente necessario come nel 

caso di Prove Invalsi o per classe parallele e per Scienze motorie. 

Il Consiglio di classe ha sempre cercato di svolgere un’azione proficua di progettazione e 

verifica per consentire un processo formativo sistematico ed efficace, definendo obiettivi 

comuni, analizzando i contenuti da privilegiare, concordando una metodologia coerente, 

verificando i risultati, misurando e valutando gli esiti. 

 

3. Verifica e valutazione dell’apprendimento 
 
Criteri di verifica e di valutazione degli apprendimenti 

Il Consiglio di Classe ha utilizzato diverse modalità di verifica: verifiche orali, prove 

strutturate e semistrutturate, trattazione sintetica degli argomenti, risoluzione di 

problemi, produzione di elaborati scritti, prove pratiche. Alle verifiche in itinere hanno 

fatto seguito le verifiche intermedie e finali, che hanno consentito di accertare il 

raggiungimento degli obiettivi minimi stabiliti in sede di ciascun Dipartimento e 

Consiglio di classe.  

Relativamente alla valutazione degli alunni nel periodo di emergenza sanitaria, in 

ottemperanza alle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 

del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter 

(Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente 

attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti 

durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con 
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modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti 

sono stati seguiti i seguenti criteri:  

1. frequenza delle attività di DaD;  

2. interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona;  

3. puntualità nelle consegne/verifiche;  

4. valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

La valutazione è scaturita da un congruo numero di verifiche sistematiche e ha tenuto 

conto dei livelli di partenza, dei progressi conseguiti, dei ritmi di apprendimento, della 

conoscenza dei contenuti, delle abilità di esposizione, critiche e di elaborazione 

personale dei contenuti, dell’attitudine a trattare gli argomenti sotto i vari profili e con 

visione pluri-, multi- e interdisciplinare e delle competenze sviluppate. Essa, inoltre, si è 

riferita non solo alla crescita culturale del discente ma anche alla sua maturazione 

personale. La frequenza, l’impegno e il metodo di studio hanno costituito necessari 

parametri per l’attribuzione del voto complessivo di ciascun alunno.   

La valutazione del processo formativo ha risposto alla finalità di far conoscere all’alunno 

il suo rendimento in rapporto agli obiettivi prefissati; essa è stata prevalentemente 

formativa in quanto, ad una fase di rilevazione e misurazione, ne è seguita una di 

potenziamento e di valorizzazione. 

La valutazione sommativa ha appurato i risultati raggiunti dall’alunno in termini di 

conoscenze, abilità e competenze ed è stata effettuata tenendo conto dei criteri di 

valutazione stabiliti in Collegio, così come disposto dalla normativa vigente sugli scrutini. 

Pertanto, la valutazione finale non è stata generica, approssimativa e discrezionale, ma 

adeguata, certa, collegiale e trasparente.  

Inoltre, gli alunni sono stati resi partecipi del tipo di prova da affrontare e della relativa 

griglia di valutazione, concordata fra i docenti delle varie discipline in seno alle riunioni 

dipartimentali. 

 

Strumenti di misurazione e numero di verifiche per periodo scolastico 

 Discipline 

Colloqui orali Tutte le discipline 

Discussione organizzata Tutte le discipline 
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Prove strutturate Italiano-Storia 

Prove semistrutturate Italiano-Storia-DTA-Inglese Scienze Motorie 

Questionari  Inglese, Francese Geografia, Religione 

Produzione di testi  Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo 

Prove di traduzione Lingua inglese, francese e ,spagnolo 

Risoluzione di problemi Matematica-DTA 

Comprensione scritta e 

orale 
Tutte le discipline 

Produzione scritta e orale Italiano, Inglese, Francese. Spagnolo 

Quesiti a risposta aperta Italiano-Storia 

Osservazione sistematica Tutte le discipline 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplina  
Numero e modalità di verifiche effettuate per periodo 

Trimestre Pentamestre 

   

Lingua e letteratura 

italiana 
2 scritti 1 orale 3 scritti 1 orale 

Storia 2 scritto-orale 3 scritto-orale 

Matematica  3 scritto-orale 5 scritto- orale 

Lingua inglese 2 scritti-1 orale 3 scritti-2 orali 

Lingua francese 2 scritti- 1 orale 3 scritti-2 orali 

Lingua spagnola 2 scritti-1  orale 3 scritti-2 orali 

Diritto e legislazione 

turistica 
3 orali  3 orali 

Discipline turistiche e 

aziendali 
2 scritti 1 orale 3 scritti 1 orale 

Arte e Territorio 2 orali 3 orali 

Geografia turistica 2 orali 3 orali 

IRC  2 orale 3 orale 
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Scienze motorie 2 scritto-pratica 5 scritto- pratica 

 

Strumenti di osservazione del comportamento e del processo di apprendimento 

 

GRIGLIA ATTRIBUZIONE VOTO COMPORTAMENTO 
 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI 

10 

Frequenza e 
puntualità 

Assidua: frequenta con assiduità le lezioni, rispetta gli orari, 
si registrano pochi ritardi e poche uscite anticipate (max 5 
ritardi/uscite). 

Partecipazione alle 
lezioni 

Irreprensibile: ineccepibile negli atteggiamenti tenuti a 
scuola; è interessato/a e partecipa attivamente alle lezioni; 
dimostra responsabilità e autonomia. 

Collaborazione con 
insegnanti e compagni 

Molto corretta: è sempre disponibile alla collaborazione con 
i docenti, con i compagni e con il personale della scuola. 

Rispetto degli impegni 
scolastici 

Puntuale e costante: assolve gli impegni scolastici in 
maniera puntuale e costante, svolge il ruolo di leader positivo 
nella classe. 

Provvedimenti 
disciplinari 

Nessuno: non ha a suo carico note e provvedimenti 
disciplinari; di contro è stato segnalato dal Consiglio di classe 
per il rispetto scrupoloso delle regole della convivenza 
scolastica. 

9 

Frequenza e 
puntualità 

Regolare: frequenta con regolarità le lezioni, rispetta gli 
orari, si registrano alcuni ritardi e alcune uscite anticipate 
(max 8 ritardi/uscite). 

Partecipazione alle 
lezioni 

Corretta: corretto/a negli atteggiamenti tenuti a scuola; è 
interessato/a e partecipa attivamente alle lezioni. 

Collaborazione con 
insegnanti e compagni 

Corretta: è disponibile alla collaborazione con i docenti, con 
i compagni e con il personale della scuola; nessuna 
sollecitazione per ottenere disponibilità. 

Rispetto degli impegni 
scolastici 

Puntuale e costante: assolve gli impegni scolastici in 
maniera puntuale e costante, compreso la presentazione 
delle giustificazioni per assenze o ritardi. 

Provvedimenti 
disciplinari 

Nessuno: non ha note disciplinari nel registro di classe; non 
ha a suo carico provvedimenti disciplinari; il suo 
comportamento è apprezzato dai docenti per responsabilità 
e serietà. 

8 

Frequenza e 
puntualità 

Abbastanza regolare: frequenta abbastanza regolarmente le 
lezioni, non rispetta sempre l’orario di ingresso, si registrano 
uscite anticipate (max 12 ritardi/uscite). 

Partecipazione alle 
lezioni 

Abbastanza corretta: abbastanza corretto/a negli 
atteggiamenti tenuti a scuola; è interessato/a e partecipa 
abbastanza attivamente alle lezioni. 

Collaborazione con 
insegnanti e compagni 

Abbastanza corretta: è generalmente disponibile alla 
collaborazione con i docenti, con i compagni e con il personale 
della scuola. 

Rispetto degli impegni 
scolastici 

Non sempre puntuale e costante: assolve gli impegni 
scolastici, ma non sempre in maniera puntuale e costante, 
giustifica assenze e ritardi con qualche dilazione. 

Provvedimenti 
disciplinari 

Fino a 3 segnalazioni (note) sul registro di classe di 
modesta rilevanza. 

7 

Frequenza e 
puntualità 

Irregolare: frequenta irregolarmente le lezioni, spesso entra 
in ritardo ed esce anticipatamente (max 15 ritardi/uscite). 

Partecipazione alle 
lezioni 

Poco adeguata: spesso assume atteggiamenti poco consoni 
alle regole della scuola; non è stabile nell’interesse e 
partecipa in modo incostante alle lezioni. 
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Per quanto riguarda la valutazione del processo di apprendimento si sono seguiti i criteri 

indicati nel PTOF e le griglie elaborate dai vari Dipartimenti e inserite nelle progettazioni 

disciplinari dei singoli docenti. Di seguito la sintesi:  

Collaborazione con 
insegnanti e compagni 

Non adeguata: non è disponibile, se non sollecitato, alla 
collaborazione con i docenti, con i compagni e con il personale 
della scuola, verso i quali assume atteggiamenti contrastivi. 

Rispetto degli impegni 
scolastici 

Saltuario: assolve gli impegni scolastici solo saltuariamente, 
giustifica generalmente solo se sollecitato. 

Provvedimenti 
disciplinari 

Presenti: ha a suo carico fino a due ammonizioni scritte 
anche importanti; ha a suo carico un’ammonizione relativa ad 
un comportamento individuale e/o di gruppo, per complicità 
indiretta e/o omissione di denuncia di atti di bullismo e/o 
cyberbullismo. 

6 

Frequenza e 
puntualità 

Discontinua e irregolare: frequenta in modo saltuario le 
lezioni, spesso entra in ritardo ed esce anticipatamente (max 
18 ritardi/uscite). 

Partecipazione alle 
lezioni 

Scorretta: scorretto/a negli atteggiamenti tenuti a scuola; 
non è interessato/a e partecipa alle lezioni in modo del tutto 
passivo. 

Collaborazione con 
insegnanti e compagni 

Scorretta: quasi mai disponibile alla collaborazione con i 

docenti, con i compagni e con il personale della scuola e per 

questo viene sistematicamente ripreso/a; assume 

comportamenti scorretti che violano la dignità umana e la 

privacy (es. atti di bullismo e/o cyberbullismo) seguiti da 

chiara volontà di pentimento. 

Rispetto degli impegni 
scolastici 

Inesistente: assolve sporadicamente gli impegni scolastici. 

Provvedimenti 
disciplinari 

Presenti: ha a suo carico tre o più ammonizioni scritte e/o 
sospensioni; ha a suo carico note disciplinari relativamente ad 
atti di bullismo e/o di cyberbullismo. 

5 

Frequenza e 
puntualità 

Discontinua: frequenta in modo del tutto irregolare le 
lezioni, sistematicamente entra in ritardo ed esce 
anticipatamente (oltre 18 ritardi/uscite). 

Partecipazione alle 
lezioni 

Decisamente scorretta: decisamente scorretto/a negli 
atteggiamenti tenuti a scuola; non è minimamente 
interessato/a e non partecipa alle lezioni. 

Collaborazione con 
insegnanti e compagni 

Decisamente scorretta: non è mai disponibile alla 

collaborazione con i docenti, con i compagni e con il 

personale della scuola con i quali instaura rapporti 

conflittuali e per questo viene sistematicamente ripreso/a; 

assume gravi comportamenti di scorrettezza e/o di 

violazione della dignità umana e della privacy (es. atti di 

bullismo e/o cyberbullismo). 

Rispetto degli impegni 
scolastici 

Inesistente: non assolve gli impegni scolastici. 

Provvedimenti 
disciplinari 

Presenti: ha a suo carico un numero consistente di 
provvedimenti disciplinari per violazione reiterata del 
Regolamento di Istituto; ha a suo carico una sospensione di 
rilevante entità dalle lezioni per comportamenti che violino i 
doveri di cui all’art. 3 del DPR n. 249/98, ovvero che violino 
la dignità e il rispetto della persona umana (es. bullismo e/o 
cyberbullismo). 
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Tabella dei criteri di valutazione 
 

Conoscenze 
 

Competenze 
 

Abilità 
 

Comportamenti 
Voto in 
decimi 

Conoscenze complete, 
con approfondimenti 
autonomi 

Affronta 
autonomamente 
anche compiti 
complessi, applicando 
le conoscenze in modo 
consapevole, corretto 
e creativo 

 Comunica in modo 
proprio, efficace 
ed articolato 

 È autonomo ed 
organizzato 

 Collega 
conoscenze attinte 
da ambiti 
pluridisciplinari 

 Analizza in modo 
critico, con un 
certo rigore; 
documenta il 
proprio lavoro; 
cerca soluzioni 
adeguate per 
situazioni nuove 

 Ha un’ottima 
padronanza dei 
linguaggi specifici 

 Produce testi 
argomentati ed 
esaurienti 

Partecipazione: 
costruttiva 
 
Impegno: notevole 
 
Metodo: elaborato 

9 - 10 

Conoscenze 
sostanzialmente 
complete 

Affronta 
autonomamente 
compiti, applicando le 
conoscenze  

 Comunica in 
maniera chiara ed 
appropriata 

 Ha una propria 
autonomia di 
lavoro 

 Analizza in modo 
corretto e compie 
alcuni 
collegamenti, 
arrivando a 
rielaborare in 
modo abbastanza 
autonomo 

 Conosce ed 
applica 
correttamente le 
regole morfo-
sintattiche nelle 
sue produzioni 
scritte ed usa un 
lessico 
appropriato 

Partecipazione: attiva 
 
Impegno: 
soddisfacente 
 
Metodo: funzionale 

8 
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Conoscenza completa 
e organica dei 
contenuti 
fondamentali 

Esegue correttamente 
compiti semplici; 
affronta compiti più 
complessi pur con 
alcune incertezze 

 Comunica in modo 
adeguato 

 Non ha sempre 
piena autonomia. 
Esegue alcuni 
collegamenti 
pluri-, multi-, 
interdisciplinari 
se guidato 

 Compie analisi in 
modo coerente 

 Compie scelte 
lessicali adeguate 

 Produce testi 
scritti in 
complesso 
corretti, con 
alcune sviste di 
lieve peso 
nell’analisi e nella 
composizione 

Partecipazione: buona 
 
Impegno: adeguato 
 
Metodo: organizzato 

7 

Conoscenze essenziali 
dei nuclei 
fondamentali della 
disciplina  

Esegue semplici 
compiti senza errori 
sostanziali 

 Comunica in modo 
semplice e 
generalmente 
adeguato 

 Coglie gli aspetti 
fondamentali 

 Compie analisi 
generalmente 
corrette se 
guidato 

 Usa il lessico 
basilare in 
maniera semplice 
e lineare nella 
produzione delle 
varie tipologie 
testuali 

Partecipazione: 
adeguata 
 
Impegno: accettabile 
 
Metodo: non sempre 
organizzato 

6 

Conoscenze 
superficiali, incerte ed 
incomplete 

Applica le conoscenze 
minime, senza 
commettere gravi 
errori, ma con 
imprecisioni 

 Comunica in modo 
non sempre 
corretto 

 Compie analisi 
parziali dei 
contenuti che non 
sempre organizza 
in modo 
appropriato 

 Ha una 
conoscenza 
superficiale del 
lessico e delle 
regole basilari 
della morfo-
sintassi 

Partecipazione: 
superficiale 
 
Impegno: discontinuo 
 
Metodo: mnemonico 

5 
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Conoscenze 
frammentarie e 
lacunose 

Non riesce ad 
applicare pochi 
contenuti tra i più 
semplici 

 Comunica in modo 
stentato e 
improprio 

 Ha difficoltà nella 
comprensione dei 
contenuti che non 
è in grado di 
analizzare e 
applicare in forma 
corretta 

 Conosce in 
maniera 
frammentaria e 
lacunosa le regole 
basilari della 
morfologia e della 
sintassi 

 Produce testi 
incompleti e poco 
coerenti 

Partecipazione: 
discontinua 
 
Impegno: discontinuo 
 
Metodo: non adeguato 

4 

Conoscenze 
gravemente lacunose 

Commette gravi errori 
anche nell’eseguire 
semplici esercizi 

 Ha difficoltà a 
cogliere i concetti 
e le relazioni 
essenziali che 
legano tra loro i 
fatti anche più 
elementari 

 Utilizza in modo 
inadeguato il 
lessico di base 

 Produce testi 
molto 
frammentari e 
inadeguati sia sul 
piano della forma 
sia sul piano dei 
contenuti 

Partecipazione: di 
disturbo o inesistente 
 
Impegno: debole 
 
Metodo: mancante 

3 

Nessuna conoscenza Nessuna competenza Nessuna abilità 

Partecipazione: 
inesistente 
 
Impegno: nullo 
 
Metodo: nullo 

1 – 2 
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Criteri di valutazione e attribuzione del credito scolastico 

L’assegnazione del credito scolastico ha tenuto conto, conformemente a quanto stabilito 

dal Collegio dei Docenti e in base al Regolamento sull’Esame di Stato, di criteri basati 

sugli apprendimenti formali, non formali e informali e in particolare: 

 Valutazioni verifiche scritte/orali/grafiche/pratiche;  

 Assiduità nella frequenza;  

 Impegno, motivazione, partecipazione dimostrati durante il corso dell’anno;  

 Progresso rispetto ai livelli di partenza;  

 Conseguimento di risultati positivi in altre materie;  

 Attitudine allo studio autonomo;  

 Presenza di capacità, abilità e metodo che consentono di colmare le lacune rilevate; 

 Curriculum scolastico; 

 Valutazione conseguita negli scrutini intermedi. 

  

L’attribuzione del credito è avvenuta sulla base dell’Allegato A - O.M. n. 53 art. 11 del 

03/03/2021,Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione – Credito scolastico. 

Il credito scolastico attribuito a ciascun alunno ha tenuto in considerazione la media dei voti 

ed è stato quello massimo della banda di oscillazione della tabella sottoindicata nei seguenti 

casi:  

 media ≥ 0,50  

oppure  

 in presenza di credito formativo  

oppure  

 se presenti almeno 2 dei seguenti indicatori:  

 assiduità nella frequenza scolastica;  

 interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo;  

 partecipazione ad attività complementari ed integrative organizzate dalla scuola;  

 assiduità, interesse ed impegno nei Percorsi CTO.  

Il credito formativo èstato attribuito nei seguenti casi:  
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 corso per il conseguimento ECDL o similari;  

 corso breve o ciclo di conferenze coerenti con il corso di studi della durata di almeno 

15 ore organizzati da Enti riconosciuti e con una frequenza al 100%;  

 stages estivi all’estero con certificazione rilasciata da Enti riconosciuti;  

 superamento esami di certificazione per le lingue straniere presso scuole legittimate 

ad emettere certificazioni ufficiali riconosciute;  

 frequenza continuativa di un Istituto Musicale con partecipazione almeno all’80% 

delle lezioni;  

 attività continuativa di volontariato con durata non inferiore a n. 30 ore;  

 attività sportiva continuativa certificata da una società iscritta al CONI. Il certificato 

deve riportare la durata e la frequenza.  

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta 

in sede di ammissione all’Esame di Stato 

Media dei voti  Fasce di credito classe terza  Fasce di credito classe quarta  

M <6  ---  ---  

M =6  11-12  12-13  

6 <M ≤ 7  13-14  14-15  

7 <M ≤ 8  15-16  16-17  

8 <M ≤ 9  16-17  18-19  

9 < M ≤ 10  17-18  19-20  

 

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

ammissione all’Esame di Stato 

Media dei voti  Fasce di credito classe quinta  

M <5  9-10  

5 ≤M < 6  11-12  

M =6  13-14  

6 <M ≤ 7  15-16  

7 <M ≤ 8  17-18  

8 <M ≤ 9  19-20  

9 < M ≤ 10  21-22 
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4. Percorsi didattici 

 
Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti gli 

snodi/percorsi tematici riassunti nella seguente tabella: 

 

1. SNODI/PERCORSI TEMATICI 

Snodo/Percorso 
Tematico 

Discipline 
coinvolte 

Materiali1 

La Comunicazione Italiano 
 Diritto 
 Arte 
 Spagnolo 
 Scienze motorie 
 Inglese 
 Storia 

Citazione da testo teatrale 
Immagine simbolica 
Immagini pittoriche 
Collage di immagini 
Immagine pittorica 
Brochure 
Immagine iconica 

La Green Economy Italiano 
Diritto 
Spagnolo 
Storia 
DTA 

Testo poetico 
Immagine simbolica 
Vignetta 
Foto storica 
Immagine simbolica 

La Dimensione 
europea 

Italiano 
Diritto 
Matematica 
Spagnolo 
 Arte 
 Storia 

Recensione 
Immagine simbolica 
Istogramma 
Foto di simboli dell’Europa 
Immagini pittoriche 
Carta geopolitica 

Turismo sostenibile Italiano 
 Diritto 
 Geografia 
 Spagnolo 
 Storia 
 DTA 

Foto 
Immagine simbolica 
Immagine di un testo regolativo 
Vignetta 
Foto 
Immagine simbolica 

Realtà e simbolo Italiano 
 Spagnolo 
 Arte 
 Matematica 
 Inglese 
 Storia 

Testo poetico 
Immagine di tradizioni religiose 
Immagini pittoriche 
Codici 
Immagine di un’opera 
Immagine iconica 

Viaggio in Sicilia Italiano 
 Geografia 
 Spagnolo 
 Inglese 
 Arte 
 Storia 

Testo letterario in prosa 
Carina folkloristica 
Immagine panoramica 
Foto panoramica 
Immagini pittoriche 
Foto storica 

Le Frontiere Italiano 
 Geografia 
 Diritto 
 Arte 
 Storia 

Foto storica 
Cartina tematica 
Immagine simbolica 
Immagini pittoriche 
Carta geopolitica 

La Manipolazione 
delle coscienze 

Italiano 
Arte 
Storia 
Francese 

Citazione da romanzo 
Immagine pittorica 
Immagine iconica 
Immagine simbolica 

                                            
1 Tutti i materiali sono raccolti all’interno di un dossier che sarà consegnato in formato digitale alla 

Commissione d’esame. 
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Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, nel secondo biennio ,ha proposto agli 

studenti la trattazione dei Percorsi di Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente 

tabella: 

2. PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE (3^ e 4^ ANNO) 

Percorso Discipline 
coinvolte 

Materiali/testi/ 
documenti 

Attività svolte 

Educazione alla 
cittadinanza e al 
rispetto dei diritti 
umani 

Tutte Film, documentari, 
letture, incontri con 
esperti, 
testimonianze, 
conferenze, convivi, 
iniziative sportive, 
musica, giochi, arte e 
cultura 

-Partecipazione alle 
attività previste per la 
“Giornata della 
memoria” attraverso 
momenti comuni di 
riflessione, di 
raccoglimento e di 
dibattito 
-Incontro con 
l’associazione Astra 
sul tema del rispetto 
dei diritti umani e 
della Giornata 
dedicata 
-Organizzazione della 
Settimana dello 
Studente con attività 
di socializzazione 
proposte dagli stessi 
studenti 
- Giornata 
internazionale contro 
l’omofobia 
-Partecipazione ad 
iniziative di 
convivialità come 
Healthy Breakfast e DJ 
Set 
-Partecipazione al 
dibattito “Il ruolo della 
donna nel XX secolo” 
Associazione Demetra 
e FIDAPA di Catania 
-Dibattuti autogestiti 
su temi di attualità 
-Partecipazione ai 
dibattiti autogestiti in 
merito alla Libertà di 
parola e alla Didattica 
a distanza 
-Partecipazione ai 
momenti di riflessione 
e di sensibilizzazione 
organizzati in 
occasione della 
Giornata 
internazionale contro 
la violenza sulle donne 
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Educazione alla 
legalità 

Diritto, Storia, 
Italiano, IRC 

Film, documentari, 
letture, 
testimonianze, 
conferenze, foto, 
interviste, incontri 
con esperti, 
Costituzione della 
Repubblica Italiana 

Partecipazione alle 
attività organizzate 
dalla Scuola e dagli 
stessi Studenti in 
occasione della 
Settimana della 
Legalità 
- Partecipazione 
Memorial Massimo 
Rogazione in tema di 
diritto e tutela del 
lavoro 
-Partecipazione 
all’attività teatrale “La 
paranza dei bambini” 
-Partecipazione al 
dibattito sul Bullismo 
e sul Cyberbullismo 
con l’intervento di 
esponenti dell’ 
Associazione  “Viva la 
vita” 
-Partecipazione ai 
momenti di 
“democrazia 
scolastica” 

Educazione alla 
Salute 

Scienze motorie, 
Diritto, Italiano 

Eventi sportivi, 
incontri con esperti 

Partecipazione agli 
eventi sportivi della 
“Giornata europea 
dello sport scolastico” 
e alle partite 
amichevoli “Docenti 
contro Studenti” 
-Partecipazione ai 
tornei sportivi 
organizzati dal GSS 
-Incontri di 
educazione alla 
sessualità 
-Sportello Amico e 
counseling psicologico 

Educazione 
all’ambiente 

Tutte Visite guidate, 
esperienze 
all’aperto, immagini, 
video, documentari, 
manifestazioni attive 

-Attività Fai per la 
tutela e la promozione 
del territorio 
-Viaggio d’istruzione 
in Veneto 
-Passeggiata didattica 
a Caltagirone 
-Confronto e dibattito 
autogestito 
sull’attivista svedese 
Greta Thunberg 
-Partecipazione ai 
Fridays for Future 
organizzati a 
Caltagirone 
-Raccolta differenziata 
e pulizia dei locali 
esterni della Scuola 
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Il consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e le Linee guida per 

l’insegnamento dell’Educazione civica pubblicate con il D.M. n. 35 del 22.06.2020 in 

attuazione della Legge 92 del 20 agosto 2019 che ha introdotto dall’anno scolastico 2020-

2021 l’insegnamento trasversale dell’educazione civica nel primo e secondo ciclo 

d’istruzione, le seguenti Unità di Apprendimento, svolte durante il I e il II periodo, per 

l’acquisizione delle competenze di Educazione Civica. 

3. U.d.A. DI EDUCAZIONE CIVICA (5^ ANNO) 
Titolo del percorso Discipline coinvolte e tempi (ore) Contributo della disciplina 
1)La carta costituzionale 
e l’ordinamento giuridico 
italiano 

-DIRITTO 3 ORE  

-STORIA 2 ore 

-DTA 3 ore 

-FRANCESE 3 ore 

 

 

Origini e struttura della 
Costituzione 

La nascita della Repubblica 
italiana 

Diritti e doveri dei lavoratori 
nella Costituzione 

Conoscere i valori che ispirano 

gli ordinamenti comunitari 

2)II valore del 
patrimonio culturale e 
dei beni pubblici 
comuni, anche come 
opportunità economica. 
Conoscere la struttura 
degli istituti preposti 
alla tutela del 
patrimonio culturale 

-ITALIANO 2 ore 

-SPAGNOLO 3 ore 

-DTA 2 ore 

-RELIGIONE 2 ore 

-GEOGRAFIA 2 ore 

-DIRITTO 2 ore 

-INGLESE 3 ore 

 

-Il patrimonio immateriale 
dell’Unesco.                              
La protecciòn del 
patrimonio cultural. 
Turismo sostenibile.        
Città, Cattedrali, culto e 
cultura. 

La valorizzazione dei beni 
culturali attraverso il 
Turismo.                            
Tutela e valorizzazione dei 
beni culturali in Sicilia.  
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni                                                 

 
3)Utilizzo delle fonti 
digitali e uso 
consapevole delle 
tecnologie 

-MATEMATICA 3 ore 

-DIRITTO 2 ore 

-SCIENZE MOTORIE 3 ora 

-ARTE 2 ore 

-ITALIANO 2 ore 

Gli algoritmi, il 
Cyberbullismo.                          
Il sito Internet 

L’allenamento tramite 
supporti informatici.                                     

Educare ed educare al Web. 
Il linguaggio del Web 
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Gli studenti, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, secondo i dettami della 

normativa vigente (L. n. 107 del 13/07/2015 e successive integrazioni), hanno svolto le 

attività personalizzate di PCTO – Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento (ex Alternanza scuola-lavoro) – riassunti nella seguente tabella: 

 

4. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (exASL) 

Ente/ Impresa Percorso Dimensione Monte
ore 

 Arfotur srl Educazione ambientale e sviluppo 
sostenibile 

Area economico  
aziendale 

30 

Arfotur srl Agenda 2030: la sostenibilità e le 
nuove professioni green 

Area economico 
aziendale 

30 

Arfotur srl Cittadinanza europea Area economico 
aziendale 

30 

Arfotur srl Dalla comunicazione relazionale alle 
competenze trasversali: le soft skills 

Area economico 
aziendale 

30 

Arfotur srl Orientamento al mercato del lavoro 
e alle nuove professioni 

Area economico 
aziendale 

30 

Arfotur srl Educare all’imprenditorialità Area economico 
aziendale 

30 

Arfotur srl Competenze di cittadinanza digitale Area economico 
aziendale 

30 

Arfotur srl Tecniche di oraganizzazione di 
congressi ed eventi aggregativi 

Area economico 
aziendale 

30 

Arfotur srl Il marketing delle destinazioni 
turistiche 

Area economico 
aziendale 

30 

Arfotur srl Il patrimonio artistico culturale: un 
percorso dalle conoscenze alle 
competenze 

Area economico 
aziendale 

30 

Arfotur srl Professione: animatore turistico Area economico 
aziendale 

30 

Ordine degli Avvocati di 
Caltagirone 

Legalita-cittadinanza-esperienza 
attiva 

Area socio-
giuridica 

55 

CONFCOOPERATIVE 
Sicilia 

Confcooperative Sicilia-la 
cooperazione: fare impresa 

Area sociale 50 

Expandya s.r.l Expandya s.r.l. Area sociale 80 

PARK SMART SRL  Start up Academy Area economico 
aziendale 

80 

Istituto comprensivo 
“Luigi Capuana” Mineo 

Istituto comprensivo “Luigi 
Capuana” Mineo 

Area sociale 30 

Agenzia viaggi- Air Sea 
Land Travel 

Agenzia viaggi-Air Sea Land Travel Area economico 
aziendale 

50 

Hotel Villa San Mauro Hotel Villa San Mauro Area economico 
aziendale 

50 

Studio commercialista 
Dott. Enzo Salerno 

Studio commercialista Dott. Enzo 
Salerno 

Area economico 
aziendale 

23 

ASP Catania –Presidio 
ospedaliero “Gravina” 

ASP di Catania- Presidio ospedaliero 
“Gravina” 

Area socio-
sanitaria 

31 

Museo regionale della 
Ceramica 

Museo regionale della Ceramica Area economico 
aziendale 

30 

Università di Catania Una bussola per orientarsi-percorso 
di orientamento dell’Università di 
Catania 

Orientamento 30 
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Università di Catania Per una scelta consapevole-
laboratori con i Dipartimenti 
dell’Università di Catania 

Orientamento 3.5 

Università di Catania Salone dello Studente Orientamento 4 
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Gli studenti, nel corso del V anno, hanno svolto i Percorsi per le discipline non linguistiche 

veicolate in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL riassunti nella seguente tabella. 
 

5.PERCORSI PER LE DISCIPLINE NON LINGUISTICHE VEICOLATE IN LINGUA STRANIERA 
ATTRAVERSO LA METODOLOGIA CLIL 

Discipline 
coinvolte e 

lingue 
utilizzate 

Contenuti 
disciplinari 

Modello 
operativo 

Metodologia 
e modalità di 

lavoro 

Risorse 
(materiali, 

sussidi) 

● Arte e 

Territorio 

● Lingua 

Spagnola 

● La Virgen de las 

Rocas 

● La 

Trasfiguration 

● El Juicio Final 

● La Muerte de la 

Virgen 

● La Venus de 

Urbino 

● Palladio 

● Canaletto 

● El Baldaquin de 

San Pedro 

● Venus Victrix 

● El Juramento de 

los Horacios 

● La Libertad 

guiando el 

pueblo 

● Guernica 

⊠ insegnamento 
gestito dal docente di 
disciplina 

• insegnamento in 

copresenza 

• altro(specificare) 

⊠ frontale 

❏ individuale 

❏ a coppie 

❏ in piccoli gruppi 

❏ utilizzo di 

particolari 

metodologie 

didattiche: 

Registrazione della 

lezione frontale, 

lezioni introduttive 

al lessico specifico, 

trascrizione di 

nuovi termini alla 

lavagna. 

Il materiale per ogni 
argomento trattato è 
stato fornito dalla 
docente attraverso 
Classroom. Le 
immagini utilizzate 
sono state quelle sul 
libro di testo e sul 
web. 

 

 

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

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO E DATA DURATA 

 

 
Approfondimenti 
tematici e sociali – 
incontri con 
esperti 

Giornata internazionale contro 
la violenza sulle donne – 
riflessioni in classe 

Aula virtuale, 
25 novembre 
2020 

1 ora 

Bullismo, Cyberbullismo, 
Discriminazione; 
Immigrazione ed Emigrazione; 
Femminicidio; 
Pandemia Covid-19; 
Organizzazione scolastica – 
dibattito autogestito in 
Assemblea di Istituto 

Assemblea di 
istituto 
virtuale, 30 
novembre 
2020 

2 ore 

Bullismo … con “Wonder” Assemblea di 
istituto 
virtuale, 22 

2 ore 



 
 

34 

dicembre 
2020 

Giorno della Memoria – 
riflessione in classe 

Aula virtuale, 
27 gennaio 
2021 

1 ora 

Giorno della Memoria 
Visione del video-dibattito 
organizzato dalla commissione 
“Contro l’odio” della Consulta 
Provinciale di Catania, in 
memoria delle vittime 
dell’Olocausto, con ospiti: 
● Abramo Emiliano, 

responsabile regionale della 

comunità di Sant’Egidio 

● Dell’Ariccia Lello, superstite 

della deportazione degli 

ebrei, avvenuta in Italia nel 

1943, da parte del 

nazifascismo 

● Failla Marcello, docente di 

Storia e Filosofia presso il 

Liceo Classico Europeo 

Convitto Nazionale Mario 

Cutelli 

● Santerini Milena, 

coordinatrice nazionale per 

la lotta contro 

l’antisemitismo 

Assemblea di 
istituto 
virtuale, 28 
gennaio 2021 

2 ore 

L’importanza della musica per i 
giovani, con l’intervento del 
baritono Marco Chingari 

Assemblea di 
istituto 
virtuale, 26 
febbraio 2021 

2 ore 

Caltagirone Dante 700” – 
Celebrazione Del 700° 
Anniversario Della Morte Di 
Dante 

Serie di 
attività in 
classe, da 
marzo a 
maggio 2021 

 

Dantedì – attività in classe Aula, 25 marzo 
2021 

1 ora 

Realizzazione dello Stemma 
identificativo della classe –  

Domicilio e 
Aula, Aprile 
2021 

3 ore 

Partecipazione al Concorso 
“Qui si parrà la tua nobilitate” 
con la produzione di elaborati 
ispirati alla Commedia di Dante 

Marzo-Aprile 
2021 

 

Educazione alla Salute e al 
Benessere – Videoconferenza 
con il dott. Roccuzzo Sebastian, 

Assemblea di 
istituto 

1 ora 
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vicepresidente Croce Rossa 
Italiana, Comitato di 
Caltagirone. 

virtuale, 24 
aprile 2021 

Conferenza sugli “Stili di vita 
durante la pandemia” a cura 
della dott.ssa Alice Alario, 
medico USCA. 

Assemblea di 
istituto 
virtuale, 30 
aprile 2021 

2 ore 

Libriamoci: positivi alla lettura 
– attività in classe 

Aula, dal 16 al 
21 novembre 
2020 

 

Insieme con lo psicologo – 
incontri con la dott.ssa Rosalia 
Mistretta 

Caltagirone, 
sede associata 

1 ora 

PCCP – prove di competenza 
per classi parallele 

23, 25 e 27 
febbraio 2021 

 

 Settimana della legalità - 
Rosario Livatino, martire della 
fede e della giustizia 

7 maggio 2021 2 ore 

Orientamento 
(altre attività) 

Orientamento in entrata - 
Preparazione e partecipazione 
all’Open Day 

Aule virtuali, 
canale 
YouTube IS 
Majorana-
Arcoleo, 16 
gennaio 2021 

5 ore 

 Orientamento in uscita – 
Incontro propedeutico con 
UNICT 

Piattaforma 
virtuale 
UNICT, 12 
aprile 2021 

1 ora 

 Orientamento in uscita - Una 
bussola per orientarsi 

Piattaforma 
virtuale 
UNICT, mese 
di maggio 
2021 

30 ore 

 Orientamento in uscita – Salone 
dello Studente 

Piattaforme 
virtuali UNICT 
e UNIPA 

4 ore 
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Relazione finale e contenuti di Italiano 

 
Descrizione del gruppo-classe 

 
La classe, inizialmente composta da 18 alunni, ne comprende ora 16, 14 femmine e 2 maschi, poiché due hanno 

interrotto la frequenza nel corso dell’anno scolastico. Dal punto di vista educativo gli allievi hanno raggiunto un 

buon grado di socializzazione e si sono dimostrati piuttosto rispettosi dell’insegnante e fra di loro. Una parte 

della classe ha partecipato con interesse alle attività didattiche proposte. Non tutti hanno evidenziato una 

sufficiente e costante motivazione allo studio della disciplina. Per alcuni l’impegno è stato saltuario e profuso 

soprattutto nelle scadenze canoniche dell’anno scolastico, nonostante le reiterate sollecitazioni da parte 

dell’insegnante. Altri non hanno ottemperato con regolarità allo svolgimento di compiti e verifiche, sia nella fase 

di didattica a distanza che in presenza. Pochi alunni hanno dimostrato un impegno costante e motivato, 

raggiungendo una preparazione soddisfacente, altri hanno ottenuto risultati discreti, il resto della classe si è 

attestato su un livello di media sufficienza e qualche elemento non ha ancora colmato le lacune della sua 

preparazione.  
 

Fasce di livello 

  
Voto Sigla Descrizione Numero Alunni % 

9 - 10 
P2 

(Potenziamento 
2° livello) 

POTENZIAMENTO 

  

8 
P1 

(Potenziamento 
 1° livello) 

3 19% 

7 C CONSOLIDAMENTO 3 19% 

6 S SUPPORTO 5 31% 
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5 
R2 

(Recupero 2°livello) 

RECUPERO 

5 31% 

3 – 4 
R1 

(Recupero 1°livello)   

 

 

 

 

Competenze chiave di cittadinanza raggiunte 

1.  Comunicazione nella madrelingua 
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 

vari contesti. 

2.  Competenza digitale 
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

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

3.  Imparare a imparare 
Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. Reperire, organizzare, 

utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; organizzare il 

proprio apprendimento; acquisire abilità di studio. 

4.  Competenze sociali e civiche 
Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con 

particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista 

delle persone. 

5.  Consapevolezza ed espressione culturale 
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 

valorizzazione.  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. 

 
PECUP 

1.  Acquisire la consapevolezza che la cultura letteraria costituisce un patrimonio comune e consente la 

comprensione dell’evoluzione del pensiero e della società 

2.  Riconoscere la specificità e il valore dei testi letterari 

3.  Sviluppare la capacità di decodificazione e di interpretazione di testi anche complessi, non solo di natura 

letteraria, secondo le richieste e le esigenze del mondo attuale 

4.  Approfondire la capacità di comunicare il proprio pensiero in modo chiaro, coerente ed efficace, grazie alla 

pratica e all’analisi delle tecniche linguistiche e compositive 
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5.  Stimolare e approfondire il piacere della lettura personale e della ricerca critica 

6.  Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper 

valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali 

7.  Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 

permanente 
8.  Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le  esigenze comunicative 

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

9.  Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi 

agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, 

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

 
Competenze disciplinari e Obiettivi specifici di apprendimento acquisiti 

 
-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. 
-Comprensione, orale e scritta,  del significato e dell’intenzione testuale; decodificazione della struttura dei testi 

proposti, anche non letterari. 
-Produzione, orale e scritta, di testi chiari e ordinati,  secondo un modello semplificato delle prove dell’Esame 

di Stato. 
-Uso ragionato e consapevole delle strutture grammaticali e sintattiche. 
-Uso di un registro linguistico coerente con le situazioni. 
-Rielaborazione e confronto delle conoscenze acquisite. 
-Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei / nei testi letterari più rappresentativi 
-Produrre relazioni, sintesi, commenti ed altri testi di ambito professionale con linguaggio specifico.  
-Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall’Unità d’Italia alla prima metà del 

Novecento  in rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento.  
-Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della letteratura italiana e di altre 

letterature.  
-Cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e di diversità tra la cultura italiana e le culture di 

altri Paesi.  
-Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari. 
-Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti d’analisi al fine di formulare un motivato giudizio 

critico. 
 
Ed. Civica  

-Valutare l’attendibilità di un documento e condurre una ricerca delle fonti con spirito critico e autonomia.  
-Sapere argomentare la propria opinione intorno a temi della discussione politica e etica (in via solo 

esemplificativa: bioetica, etica dell’intelligenza artificiale, etica della comunicazione, utilizzo dei media) 

autonomamente e con spirito critico.  
-Sapere analizzare fonti, dati e contenuti digitali, sapere interagire attraverso le tecnologie digitali, sapere 

esercitare il proprio diritto alla cittadinanza partecipativa attraverso adeguate tecnologie digitali. 
 

Realizzazione del Piano di lavoro 
 
Il Piano di lavoro ha subito notevoli rallentamenti dovuti alle difficoltà riscontrate dagli alunni e allo scarso 

impegno profuso nello studio, ma anche alle condizioni legate alla gestione dell’emergenza Covid-19. Per tali 

ragioni non è stato possibile portare a termine lo svolgimento di tutti i contenuti previsti nella Progettazione 

iniziale.  



 
 

39 

Metodologia utilizzata 
 

Lezione frontale  

Lezione partecipata 

Metodo induttivo 

Metodo deduttivo 

Metodologia della ricerca 

Classe capovolta / Flipped classroom 

Approccio metacognitivo 

DaD 

 
L’attività didattica è stata svolta sia in maniera tradizionale, ossia mediante lezioni frontali, sia sollecitando la 

curiosità degli allievi, stimolando la loro partecipazione attiva. Per venire incontro alle difficoltà evidenziate 

dagli alunni si è puntato a semplificare i concetti, a intensificare il lavoro in classe e a recuperare le conoscenze 

pregresse necessarie all’acquisizione dei contenuti dell’anno in corso. 
 

Attività svolte 
 

Lavoro di ricerca 

Dialogo – Discussione – Dibattito 

Questionari a risposta aperta e/o chiusa 

Visione di documenti filmati 

Videolezione 

Esercitazioni individuali 

Brain storming 

Approfondimenti guidati e/o autonomi; webquest 

 
Sussidi e materiali didattici utilizzati 

 
Libri di testo 

Dispense 

Ppt 

Materiale informatico 

Documenti filmati 

L.I.M. 

Audiovisivi 

Piattaforma Google Suite for Education 

 
Spazi 

 
Aula 

Aula vituale: Google Classroom 

 
Modalità e tipologia di verifica adottate 

 
Modalità Tipologia 

In itinere 
Prove scritte 
Prove orali 

Colloqui orali (interrogazione) 
Prove strutturate e semistrutturate 
Produzioni scritte 

In uscita 
Prove scritte 

Colloqui orali (interrogazione) 
Prove strutturate e semistrutturate 
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Prove orali Produzioni scritte 

 
Valutazione 

 
La valutazione è avvenuta secondo le griglia approvate dal Dipartimento di Lettere. 

 
Modalità di Recupero, Consolidamento, Potenziamento adottate 

 
Sono stati effettuati interventi di: 

Recupero -Metodi e Strategie Consolidamento - Metodi e 

Strategie  
Potenziamento - Metodi e 

Strategie  
 Semplificazione di 

contenuti. 
 Personalizzazione di 

contenuti. 
 Riorganizzazione tempi 

di 

Verifica 

 Personalizzazione di 

contenuti. 
 

 Personalizzazione di 

contenuti. 
 

 

 

 

 

Contenuti 

TESTI: M. Carlà, A. Sgroi, Letteratura in contesto- vol, 3A, Palumbo; dispense fornite dall’insegnate 
 
GIACOMO LEOPARDI:  

 La vita;  

 Il pensiero e la poetica; le tecniche espressive 

 Le opere (Zibaldone; Canti; Operette morali; La ginestra) 

Testi: 
dallo Zibaldone:  La teoria del piacere 
dai Canti:   L’infinito 
    A Silvia 
    A se stesso 
Dalle Operette morali:  Dialogo della Natura e di un islandese 
 
POSITIVISMO - NATURALISMO – VERISMO: contesto storico e socio-culturale; principi fondamentali; 

precursori e protagonisti; differenze fra Naturalismo e Verismo. 
 
E. Zola:    Prefazione al ciclo dei Rougon-Macquart 
G. Verga:   Prefazione a L’amante di Gramigna 
 

Giovanni Verga 
 La vita 

 La svolta verista 

 Poetica e tecnica narrativa del Verga verista: poetica dell’impersonalità; tecnica narrativa 

 L’ideologia verghiana 

 Il ciclo dei Vinti 

 I Malavoglia: titolo e composizione; vicenda e struttura; il sistema dei personaggi e la costruzione 

bipolare del romanzo; il cronotopo idillico familiare e l’irruzione della storia; modernità e tradizione; la 

lingua, lo stile e la focalizzazione nel romanzo 
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 Le Novelle rusticane 

 Mastro-don Gesualdo: intreccio; impianto narrativo; interiorizzazione del conflitto valori-economicità; 

critica alla “religione della roba” 

 
Testi: 
da Vita dei campi:  Rosso Malpelo 
Prefazione a I Malavoglia  – I «vinti» e la «fiumana del progresso»    
da I Malavoglia: La conclusione (cap. XV) 

da Novelle rusticane: La roba 
da Mastro-don Gesualdo: La conclusione del romanzo (IV, cap. V) 
      

 
 LA CRISI DEL RAZIONALISMO E LA CULTURA DEL PRIMO NOVECENTO  

Il Decadentismo 
 L’origine del termine Decadentismo 

 La visione del mondo decadente 

 La poetica  

 Temi e miti della letteratura decadente 

 Coordinate storiche e radici sociali 

 
Giovanni Pascoli 

 La vita 

 La visione del mondo: la crisi della matrice positivistica; i simboli 

 La poetica: Il fanciullino; la poesia “pura” 

 L’ideologia politica 

 I temi della poesia pascoliana: gli intenti pedagogici e predicatori; i miti; il Pascoli decadente; le 

angosce e le lacerazioni della coscienza moderna 

 Le soluzioni formali: la sintassi; il lessico; gli aspetti fonici; la metrica; le figure retoriche 

 Le raccolte poetiche: Myricae;  Canti di Castelvecchio 

 
Testi 
da Il Fanciullino:   Il fanciullino che è in noi (cap. I; III) 
da Myricae:   Novembre 
   L’assiuolo 
   Temporale 
da I canti di Castelvecchio:   Il gelsomino notturno 

 
Gabriele D’Annunzio 

 La vita 

 Il pensiero e la poetica 

 L’estetismo e la sua crisi: Il piacere e la crisi dell’estetismo; la fase della “bontà” 

 I romanzi del superuomo: D’Annunzio e Nietzsche; il superuomo e l’esteta. 

 Le Laudi: il progetto; Alcyone 

 
Testi 

da Laudi – Alcyone:  La pioggia nel pineto  
    
LE AVANGUARDIE 

 contesto storico e socio-culturale 

 le avanguardie storiche: caratteristiche comuni 

 il Futurismo in Italia: tempi, luoghi, autori; poetica 

 Manifesto del futurismo 

 Manifesto tecnico della letteratura futurista 
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 il Modernismo: significato del termine e autori principali; cultura e poetica; avanguardie e 

Modernismo 

 
Luigi Pirandello 

 La vita 

 La visione del mondo: il vitalismo; la critica dell’identità individuale; la trappola della vita sociale; il 

rifiuto della socialità; il relativismo conoscitivo 

 La poetica dell’Umorismo 

 Le novelle 

 I romanzi: Il fu Mattia pascal  Uno, nessuno e centomila (trama, struttura narrativa, personaggi, tem 

fondamentali) 

 Il teatro grottesco 

 Il metateatro: Sei personaggi in cerca d’autore (struttura del testo; vicenda del dramma non scritto; 

impossibilità di scrivere il dramma dei personaggi; impossibilità di rappresentare il dramma; i temi 

della filosofia pirandelliana) 

 
Testi 
da L’umorismo:  Parte II, cap. 6 
da Novelle per un anno:  Il treno ha fischiato 
da Il fu Mattia Pascal Lo strappo nel cielo di carta (cap.  XII) 
 La lanterninosofia (cap. XIII) 
da Uno, nessuno e centomila:  Nessun nome (pagina conclusiva del romanzo) 

 
Italo Svevo 
 La vita e la formazione culturale 

 Il pensiero e la poetica 

 La coscienza di Zeno: trama e struttura; impianto narrativo; temi e motivi 

 
Testi: 
da La coscienza di Zeno: La prefazione del dottor S. 
 Augusta (cap. VI) 

 
LA NUOVA POESIA  NOVECENTESCA IN ITALIA 
 

Giuseppe Ungaretti 
 La vita 

 La poetica della parola 

 L’allegria: la funzione della poesia; l’analogia; la poesia come illuminazione; gli aspetti formali; le 

vicende editoriali e il titolo dell’opera; la struttura e i temi 

 
Testi  

da L’Allegria:  Il porto sepolto 
 Veglia 
 San Martino del Carso 

 I fiumi 
 Sono una creatura 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

UDA2. Il valore del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni, anche come opportunità 

economica. Conoscere la struttura degli istituti preposti alla tutela del patrimonio culturale. 
 

 

 I beni immateriali dell’Unesco; 

 La Dieta mediterranea; 
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 Il patrimonio immateriale in Italia. 

 

UDA3. Utilizzo delle fonti digitali e uso consapevole delle tecnologie. 
 

 

 Il linguaggio del web: caratteristiche peculiari 

 La comunicazione in rete: regole fondamentali da seguire 

 Manifesto delle parole non ostili 

 

SNODI/PERCORSI TEMATICI 

 La dimensione europea 

 Realtà e simbolo 

 Viaggio in Sicilia 

 Le frontiere 

 Turismo sostenibile 

 La manipolazione delle coscienze 

 La comunicazione 

 Green economy 

 

 

Caltagirone, 13 maggio 2021        Il docente  
Tatiana Napolitano 
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Relazione finale e contenuti di Storia 

 
Descrizione del gruppo-classe 

 
La classe, inizialmente composta da 18 alunni, ne comprende ora 16, 14 femmine e 2 maschi, poiché due hanno 

interrotto la frequenza nel corso dell’anno scolastico. Dal punto di vista educativo gli allievi hanno raggiunto un 

buon grado di socializzazione e si sono dimostrati piuttosto rispettosi dell’insegnante e fra di loro. Una parte 

della classe ha partecipato con interesse alle attività didattiche proposte. Non tutti hanno evidenziato una 

sufficiente e costante motivazione allo studio della disciplina. Per alcuni l’impegno è stato saltuario e profuso 

soprattutto nelle scadenze canoniche dell’anno scolastico, nonostante le reiterate sollecitazioni da parte 

dell’insegnante. Altri non hanno ottemperato con regolarità allo svolgimento di compiti e verifiche, sia nella fase 

di didattica a distanza che in presenza. Pochi alunni hanno dimostrato un impegno costante e motivato, 

raggiungendo una preparazione soddisfacente, altri hanno ottenuto risultati discreti, il resto della classe si è 

attestato su un livello di media sufficienza e qualche elemento non ha ancora colmato le lacune della sua 

preparazione.  
 

Fasce di livello 

  
Voto Sigla Descrizione Numero Alunni % 

9 - 10 
P2 

(Potenziamento 
2° livello) 

POTENZIAMENTO 

2 12,5% 

8 
P1 

(Potenziamento 
 1° livello) 

1 6% 

7 C CONSOLIDAMENTO 3 19% 

6 S SUPPORTO 4 25% 
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5 
R2 

(Recupero 2°livello) 

RECUPERO 

2 12,5% 

3 – 4 
R1 

(Recupero 1°livello) 
4 25% 

 
Competenze chiave di cittadinanza raggiunte 

1.  Comunicazione nella madrelingua 
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 

vari contesti. 

2.  Competenza digitale 
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

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

3.  Imparare a imparare 
Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. Reperire, organizzare, 

utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; organizzare il 

proprio apprendimento; acquisire abilità di studio. 

4.  Competenze sociali e civiche 
Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con 

particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista 

delle persone. 

5.  Consapevolezza ed espressione culturale 
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 

valorizzazione.  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. 

 
PECUP 

1.  Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali sapere 

valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali 

2.  Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e 

dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale 

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

4.  Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali  e la loro dimensione 

locale/globale 

5.  Stabilire i collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

6.  Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e 

culturale a li vello locale, nazionale e comunitario 
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7.  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. 
8.  Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione,a partire dai quali sapere 

valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali 

9.  Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e 

dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale 

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

 
Competenze disciplinari e Obiettivi specifici di apprendimento acquisiti 

-Leggere ed interpretare una fonte, distinguendo gli elementi fondamentali e secondari. 

-Cogliere la complessità dell’evento storico e le sue ripercussioni a livello socio-culturale. 

-Acquisire consapevolezza dei problemi che caratterizzano la realtà contemporanea attraverso la conoscenza del 

passato e la riflessione critica su di esso. 
-Essere consapevoli dell’importanza della partecipazione nella società civile come diritto-dovere che a ciascuno 

compete in qualità di uomo e di cittadino. 
-Conoscere e riflettere sui principi fondamentali dei diversi progetti costituzionali. 
-Saper individuare i momenti di rottura e di continuità a breve e lungo termine. 
- Comprendere i principi e le regole fondamentali della Costituzione Italiana. 
-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. 
-Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e discontinuità. 
-Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne i nessi con i contesti 

internazionali e gli intrecci con alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali. 
-Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-istituzionali 
(es. in rapporto a rivoluzioni e riforme). 
-Analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori e strumenti che hanno favorito le innovazioni scientifiche e 

tecnologiche. 
-Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali. 
 
Educazione civica 
 

 
 Possedere gli strumenti per conoscere i propri diritti e doveri e per partecipare pienamente e con 

consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale della comunità e dello Stato.  

 Saper ricostruire le fasi del processo costituente e argomentare i principi fondamentali della Carta 

costituzionale.  

 Orientarsi tra gli istituti essenziali dell’ordinamento amministrativo italiano e europeo. 

 Possedere gli strumenti per un’analisi comparativa di articoli delle Costituzioni di cui studia la lingua 

riguardo a tematiche previste dall’agenda 2030: il lavoro, la parità di genere, i diritti fondamentali 

dell’uomo. 

 

Realizzazione del Piano di lavoro 
 
Il Piano di lavoro ha subito notevoli rallentamenti dovuti alle difficoltà riscontrate dagli alunni e allo scarso 

impegno profuso nello studio, ma anche alle condizioni legate alla gestione dell’emergenza Covid-19. Per tali 

ragioni non è stato possibile portare a termine lo svolgimento di tutti i contenuti previsti nella Progettazione 

iniziale.  
Metodologia utilizzata 

 
Lezione frontale  
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Lezione partecipata 

Metodo induttivo 

Metodo deduttivo 

Metodologia della ricerca 

Classe capovolta / Flipped classroom 

Approccio metacognitivo 

DaD 

 
L’attività didattica è stata svolta sia in maniera tradizionale, ossia mediante lezioni frontali, sia sollecitando la 

curiosità degli allievi, stimolando la loro partecipazione attiva. Per venire incontro alle difficoltà evidenziate 

dagli alunni si è puntato a semplificare i concetti, a intensificare il lavoro in classe e a recuperare le conoscenze 

pregresse necessarie all’acquisizione dei contenuti dell’anno in corso. 
 

Attività svolte 
 

Lavoro di ricerca 

Dialogo – Discussione – Dibattito 

Questionari a risposta aperta e/o chiusa 

Visione di documenti filmati 

Videolezione 

Esercitazioni individuali 

Brain storming 

Approfondimenti guidati e/o autonomi; webquest 

 
Sussidi e materiali didattici utilizzati 

 
Libri di testo 

Dispense 

Ppt 

Materiale informatico 

Documenti filmati 

L.I.M. 

Audiovisivi 

Piattaforma Google Suite for Education 

 
Spazi 

 
Aula 

Aula virtuale: Google Classroom 

 
Modalità e tipologia di verifica adottate 

 
Modalità Tipologia 

In itinere 
Prove scritte 
Prove orali 

Colloqui orali (interrogazione) 
Prove strutturate e semistrutturate 
Osservazione strutturata (esercitazioni e/o attività di laboratorio) 

In uscita 
Prove scritte 
Prove orali 

Colloqui orali (interrogazione) 
Prove strutturate e semistrutturate 

 
Valutazione 
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La valutazione è avvenuta secondo le griglia approvate dal Dipartimento di Lettere. 

 
Modalità di Recupero, Consolidamento, Potenziamento adottate 

 
Sono stati effettuati interventi di: 

Recupero -Metodi e Strategie Consolidamento - Metodi e 

Strategie  
Potenziamento - Metodi e 

Strategie  
 Semplificazione di 

contenuti. 
 Personalizzazione di 

contenuti. 
 Riorganizzazione tempi 

di 

Verifica 

 Personalizzazione di 

contenuti. 
 

 Personalizzazione di 

contenuti. 
 

 

 

 

 

Contenuti 
 

TESTO: V. Calvani, Una storia per il futuro, A. Mondadori Scuola 
 
La società di massa e l’imperialismo 
 
La seconda rivoluzione industriale 
La mondializzazione tardo-ottocentesca 
Cause e conseguenze della crisi agraria 
Innovazione tecnologica e “seconda rivoluzione industriale” 
Integrazione fra scienza, tecnica e industria 
Il taylorismo-fordismo 
Le nuove forme del capitalismo 
La nascita della società di massa 
 
L’età dell’imperialismo 
Definizione, periodizzazione e cause dell’imperialismo 
L’imperialismo in Africa 
 
Partiti moderni e ideologie 
Dalle ideologie ottocentesche ai partiti di massa 
Il liberalismo 
Il primo partito di massa: il partito socialista (socialismo rivoluzionario e riformista) 
La dottrina sociale della Chiesa 
Il nazionalismo 
 
L’età giolittiana 
L’Italia all’inizio del Novecento 
Gli orientamenti del partito liberale all’inizio del Novecento e l’idea politica giolittiana 
Il riformismo giolittiano e i suoi limiti 
I socialisti e Giolitti 
Giolitti e i cattolici 
La diffusione del nazionalismo in Italia 
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La politica coloniale di Giolitti 
La guerra di Libia e le sue conseguenze 
Le elezioni del 1912 a suffragio universale maschile 
La crisi del sistema politico giolittiano 
  
La Prima guerra mondiale  
Le cause politiche, economiche, militari e culturali; la causa occasionale e lo scoppio del conflitto 
Le prime fasi della guerra  
Dalla guerra di movimento alla guerra di posizione   
L’Italia in guerra: 
     la politica del “sacro egoismo” 
     i neutralisti e gli interventisti  
     il Patto di Londra  
 
Lo svolgimento del conflitto e la vittoria dell’Intesa 
1915 – 1916: gli avvenimenti sul fronte italiano 
1915 – 1916: le vicende sugli altri fronti 
La svolta del 1917 
La crisi degli eserciti 
Il “fronte interno” 
Caporetto: la disfatta dell’esercito italiano 
1918: la conclusione del conflitto 
I Quattordici punti wilsoniani 
La Conferenza di pace di Parigi 
 
L’età dei totalitarismi 
 
Il dopoguerra in Italia 
La crisi del dopoguerra in Italia 
Il “biennio rosso” e le sue motivazioni 
Disagio e mobilitazione dei ceti medi 
La questione fiumana 
La nascita dal Partito popolare italiano 
Le elezioni del 1919 
Le divisioni nel Partito socialista 
L’occupazione delle fabbriche e la fine del “biennio rosso” 
   
 Il fascismo al potere 
La nascita del fascismo 
Lo squadrismo e il fascismo agrario 
I simboli del fascismo 
La violenza squadrista e l’atteggiamento delle istituzioni 
L’alleanza con i liberali e le elezioni del 1921 
La nascita del partito fascista tra violenza e legalità 
Le scissioni del Partito socialista 
La “marcia su Roma” 
Il primo governo Mussolini 
La fase legalitaria del fascismo: 
  la legge Acerbo 
  le elezioni del 1924 
  dal delitto Matteotti al discorso del 3 gennaio 1925 
  
      Fonti: Discorso di Mussolini alla Camera del 16 novembre 1922 
            Discorso di Mussolini alla Camera del 3 gennaio 1925 
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Il regime fascista 
Che cos’è il totalitarismo 
Le leggi “fascistissime” 
La legge elettorale plebiscitaria 
Partito fascista e Stato 
Il corporativismo 
L’organizzazione del consenso 
I patti lateranensi 
La politica economica del fascismo 
Demografia e ruralismo 
La politica coloniale; la conquista dell’Etiopia e sue conseguenze 
Le leggi razziali 
Il fascismo come totalitarismo imperfetto 
 
L’economia mondiale fra sviluppo  e crisi 
I “Ruggenti anni Venti” negli Usa 
La crisi del 1929 e le sue cause (sovrapproduzione, crisi agricola, speculazione borsistica) 
Il crollo della Borsa e la crisi bancaria 
La dimensione internazionale della crisi del 1929 
Il New Deal americano e i suoi risultati 

   
La Germania di Weimar e l’ascesa del nazismo 
La proclamazione della repubblica tedesca 
Le divisioni del Partito socialista 
Militari e Freikorps 
La “settimana di sangue” del 1919 
La costituzione di Weimar 
Crisi sociale ed economica e la stabilizzazione di weimariana 
Il precario equilibrio weimariano 
L’esordio di Hitler e l’ideologia nazionalsocialista 
L’ideologia hitleriana 
La crisi di Weimar 
L’ascesa elettorale di Hitler 
   
Il regime nazista 
Dal governo di coalizione alla dittatura 
La persecuzione contro gli ebrei 
La politica economica e l’economia di guerra 
  
La catastrofe dell’Europa 
 
Verso la guerra 
La guerra civile spagnola e la definizione di blocchi ideologici contrapposti 
Fasi e obiettivi della politica tedesca 
La posizione di Francia e Inghilterra e la politica dell’appsement 
L’anschluss austriaca 
La conferenza di Monaco e la Cecoslovacchia 
Il patto d’acciaio 
Il patto Molotov-Ribbentrop e il suo protocollo segreto 
   
La Seconda guerra mondiale 
La guerra-lampo tedesca e la spartizione della Polonia 
Il crollo della Francia 
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La “battaglia d’Inghilterra” 
L’Italia in guerra e il fallimento della guerra parallela 
La campagna d’Africa 
L’invasione dell’Urss 
L’attacco del Giappone agli Usa e sue motivazioni 
L’entrata in guerra degli Usa e sue motivazioni; la Carta atlantica 
La svolta di Stalingrado 
L’intervento degli Usa nel Nord Africa 
La caduta del fascismo 
Lo sbarco in Normandia 
La resa senza condizioni della Germania 
La conclusione del conflitto in Giappone 
 
La Resistenza in Italia 
L’8 settembre 1943 in Italia 
La resistenza politica e la nascita del Cnl 
Le “tre guerre” della Resistenza 
Il regno del Sud e la Repubblica sociale italiana 
La questione istituzionale 
L’occupazione tedesca 
La Resistenza nell’Italia settentrionale 
La Liberazione 
 
Il mondo nel dopoguerra 
la nascita delle due superpotenze 
la sistemazione dell’Europa e il mito di Yalta 
la “politica di contenimento” degli USA e il Piano Marshall 
la “crisi di Berlino” 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
 

UDA1. La carta costituzionale e l’ordinamento giuridico italiano. 
 Dallo Statuto albertino alla Costituzione italiana; 

 Cittadinanza totalitaria e cittadinanza democratica. 

 

UDA2. Il valore del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni, anche come opportunità 

economica. Conoscere la struttura degli istituti preposti alla tutela del patrimonio culturale. 
 

 

 I beni immateriali dell’Unesco; 

 La Dieta mediterranea; 

 Il patrimonio immateriale in Italia. 

 

SNODI/PERCORSI TEMATICI 

 La dimensione europea 

 Realtà e simbolo 

 Viaggio in Sicilia 

 Le frontiere 

 Turismo sostenibile 

 La manipolazione delle coscienze 

 La comunicazione 
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 Green economy 

 

 

Caltagirone, 13 maggio 2021 
 

 Il docente  
Tatiana Napolitano 
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+RELAZIONE FINALE 

a.s 2020/2021 

Classe :VA TUR  
 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

Docente: prof.ssa Di Gregorio Concetta 

 
Descrizione del gruppo-classe 

 
La classe , alla fine dell’anno risulta composta da 16 alunni( per l’interruzione di frequenza di un’alunna in data 12/02/2021 e di un 
alunno in data 05/03/2021),2maschi e14 femmine, di cui  1  proveniente  da Mineo. Il gruppo classe fino alla fine si è mostrato 
piuttosto disomogeneo e poco coeso. Questo clima non ha permesso di procedere sempre in maniera soddisfacente e serena. 
Durante il periodo di emergenza, fin dall’anno scorso, non tutta la classe ha partecipato alle attività sincrone e asincrone in maniera 
poco responsabile e attiva. 
Tuttavia, rispetto all’inizio del triennio ,si può segnalare un miglioramento nella capacità di ascolto e partecipazione. La classe,per 
rendimento raggiunto e partecipazione, può essere diviso in fasce: 
I Fascia: un esiguo gruppo ha raggiunto buoni livelli per la costanza e la maturità nell’affrontare le varie situazioni. 
II Fascia: un piccolo gruppo ,per volontà e assiduità è pervenuta a risultati discreti 
II Fascia: la maggioranza ha raggiunto la sufficienza, in maniera superficiale e discontinua 
 III Fascia: un piccolo gruppo mostra difficoltà nel raggiungere la sufficienza. 

Competenze chiave di cittadinanza raggiunte 
 
Imparare a imparare: 

 Organizzare il proprio apprendimento 

 Utilizzare un proprio metodo di studio e di lavoro 
Progettare: 

 Realizzare progetti ,valutando priorità, vincoli e strategie di azione, e verificando i risultati raggiunti. 
Comunicare: 

 Individuare ed utilizzare varie fonti e varie modalità di informazioni in funzione dei tempi disponibili e delle proprie strategie 
Collaborare e partecipare 

 Interagire in gruppo  

 Comprendere i diversi punti di vista 

 Valorizzare le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità 

 Contribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti 
fondamentali degli altri 

 Comprendere   messaggi di genere diverso e utilizzare linguaggi diversi(verbale, matematico, scientifico, simbolico) e diverse 
conoscenze disciplinari mediante diversi supporti(cartacei, informatici…)   

Risolvere problemi 
 Affrontare situazioni semplici costruendo e verificando ipotesi 

 Raccogliere e valutare dati 

 Proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi anche delle diverse discipline per problemi semplici 

 Individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi 
ambiti disciplinari 

Risultati di apprendimento raggiunti 
PECUP 

 

 
 Utilizzare il linguaggio formale e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative 

 Possedere gli strumenti matematici, statistici necessari per la comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare 
nel campo delle scienze applicate 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici per elaborare opportune soluzioni 

 Utilizzare i concetti delle scienze sperimentali per interpretare dati 

 Utilizzare le fonti digitali in maniera consapevole 
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Competenze disciplinari e Obiettivi specifici di apprendimento acquisiti 
CONOSCENZE 

 Conoscere i metodi del calcolo combinatorio 

 Conoscere le varie concezioni di probabilità e teoria assiomatica 

 Conoscere le caratteristiche generali delle funzioni delle domande e delle offerte 

 Conoscere il concetto di elasticità della domanda. 

 Conoscere le funzioni del costo totale, medio e marginale, del ricavo totale e marginale e del profitto. 

 Conoscere le finalità, i metodi e le fasi della R.O. 

 
COMPETENZE 

 Determinare raggruppamenti con disposizioni,permutazioni e combinazioni con e senza ripetizione 

 Saper determinare la probabilità adeguata alle situazioni. 

 Saper determinare i costi,ricavi (medi e marginali) 

 Saper determinare il massimo profitto. 

 Saper rappresentare e interpretare un diagramma di redditività.  

 

CAPACITA’ 
 Saper individuare le informazioni contenute in un testo. 

 Saper riconoscere le relazioni tra i dati di un problema. 

 Saper costruire semplici modelli matematici utili per rappresentare problemi di decisione in campo economico. 

 Saper interpretare grafici e risultati ottimali. 

 Saper usare un linguaggio scientifico, rigoroso e appropriato. 

 

 

Realizzazione del Piano di lavoro 
Il Piano di lavoro ha subito delle modifiche e adattamenti a causa  dell’alternarsi di lezioni in presenza e DAD 

METODOLOGIA 
 
Metodi: 
Lezione frontale  
Lezione partecipata 
Tutoraggio  
Problemsolving 
Apprendimento cooperativo 
Peer to peer 
 
DaD attraverso G Suite: videolezioni attraverso la piattaforma Google Meet(lezioni sincrone-Lezioni asincrone) 
Classroom per la condivisione di materiale e restituzione compiti. 
 

Attività svolte 
Lavori di gruppo 
Dialogo –  
Discussione – Dibattito 
Esercitazioni individuali 
Attività di Ricerca 

Sussidi e materiali didattici utilizzati 
Libro di testo, lavagna, calcolatrici,materiale multimediale: 

 Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi - “MATEMATICA rosso” ZANICHELLI Vol 4 e 5 –  
 

 

 

Spazi 
Spazi: aula 
Aula virtuale 
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TEMPI  
N. di ore di lezione settimanale: 3 
EDUCAZIONE CIVICA.UDA n.3 :ore n.3 
 

Modalità e tipologia di verifica adottate 
STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nella valutazione si è tenuto conto della loro partecipazione in classe, dei progressi ottenuti rispetto al livello di partenza, 
dell’impegno e dell’interesse mostrato, della puntualità e l’accuratezza del lavoro sia scolastico che domestico, delle capacità di 
ragionamento logico-analitico, dell’autonomia nell’organizzazione del lavoro e delle capacità espressive.  
Si è tenuto conto anche della solerzia nella restituzione dei compiti assegnati e nella partecipazione attiva e continua delle 
videolezioni on line.Rilevanza è stata data alla capacità di interpretazione del testo  e  di pervenire in maniera autonoma e personale 
alla soluzione  
Strumenti di verifica:  

 Verifiche orali e scritte  

 Prove strutturate e semistrutturate 

 Osservazioni strutturate 

 Partecipazione a concorsi 

 Partecipazione attività sincrone in DAD 

 Continuità nella restituzione compiti in DAD 
Valutazione 

Griglie di valutazione elaborate dal Dipartimento disciplinare. 
Numero prove secondo quanto deliberato dal Collegio docenti: 

 Numero 3 prove scritte e orali mediamente nel primo trimestre  

 Numero 3 prove scritte e 2 orali mediamente nel pentamestre 
Modalità di Recupero, Consolidamento, Potenziamento adottate 

Sono stati effettuati interventi di: 
 Semplificazione dei contenuti 

 Personalizzazione dei contenuti 

 Riorganizzazione dei contenuti 

 Recupero curriculare 

 

Contenuti 
  

FUNZIONI ECONOMICHE 

 Il mercato 

 Forme di mercato 

 Funzione della domanda 

 Funzione dell'offerta        

 Elasticità della domanda 

 Determinazione funzione di domanda con il metodo dei minimi quadrati 

 Prezzo di equilibrio 

 Funzione costi di produzione: costo totale, costo unitario, costo marginale 

 Funzione ricavo 

 Funzione profitto 

 

 
 RICERCA OPERATIVA 

 Finalità e metodi della R.O. 

 Fasi della R.O. 

 Problemi di scelta, classificazione 

 Problemi di scelta nel caso continuo 

 Problemi con modello lineare 

 Problemi con modello parabolico 

 Diagramma di redditività e il break evenpoint 

 Problemi di scelta nel continuo  
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 Programmazione lineare 
PROBABILITA’ CALCOLO COMBINATORIO 

 Disposizioni 

 Permutazioni 

 Combinazioni 
PROBABILITA’ 

 Eventi 

 Concezione classica della probabilità 

 Concezione frequentista della probabilità 

 Concezione soggettiva della probabilità 

 Probabilità di eventi complessi(Unione,intersezione,probabilità condizionata,problema prove ripetute) 

 Teorema di Bayes 

Utilizzo delle Fonti e uso consapevole delle tecnologie 

 Gli algoritmi 

 Uso pericoloso della tecnologia 

 Aspetti positivi  

Snodi 

 Realtà e Simbolo  

 La Dimensione Europea 

Da svolgere dopo il 13/05/2021 
CALCOLO COMBINATORIO 
 Disposizioni 

 Permutazioni 

 Combinazioni 

 

 
 Problemi di scelta in condizioni di incertezza: 

 criterio valor medio(del pessimista, 

 criterio della valutazione del rischio 

   

     

 

Caltagirone13/05/2021                                                                                     Il  Docente 
                                                                                               Prof.ssa Di Gregorio Concetta 
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Anno scolastico 2020/2021 

 CLASSE 5 SEZ A   
 

LICEO       SCIENTIFICO        SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE         SCIENTIFICO 

INDIRIZZO SPORTIVO 
ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO INDIRIZZO  AFM  ■ TURISMO  

 SEDE   ■ CALTAGIRONE   ⬜GRAMMICHELE  
 

RELAZIONE FINALE 

MATERIA: Inglese 

DOCENTE: prof.ssa Daniela Grimaudo 
 

Breve descrizione del gruppo-classe 

La classe è composta da 16 alunni, 2 maschi e 14 femmine. Inizialmente gli alunni erano 18, ma due alunni, un 
ragazzo e una ragazza si sono ritirati durante l’anno scolastico per motivi personali. La maggior parte degli 
alunni proviene da Caltagirone. La motivazione di alcuni allievi non è stata adeguata né sempre efficace nel 
perseguimento dei risultati; per altri è invece stata profonda e volta al raggiungimento degli obiettivi. La 
partecipazione degli allievi è stata adeguata e il comportamento corretto. Alcuni alunni hanno mostrato poco 
interesse e impegno incostante, pertanto i risultati raggiunti sono appena sufficienti. Altri invece hanno 
raggiunto risultati più che soddisfacenti, grazie all’impegno e alla volontà di migliorarsi in tutte le abilità 
linguistiche. Il profitto medio della classe è risultato complessivamente più che sufficiente, con alcuni allievi 
che si distinguono per interesse e maggior applicazione allo studio mentre per altri non si è avuto alcun 
riscontro a causa della discontinuità nello studio e allo scarso impegno.  

 
Fasce di Livello 

Ciascuno degli alunni della classe viene assegnato alle fasce di livello di competenza come di seguito 
riportato: 

  
Voto Sigla Descrizione Nomi Alunni % 

9 – 10 

P2 

(Potenziamento 

2° livello) 
POTENZIAMENTO 

3 alunni 18,7 

8 

P1 

(Potenziamento 

 1° livello) 

8 alunni 50 
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7 C CONSOLIDAMENTO     

6 S SUPPORTO   

5 
R2 

(Recupero 2°livello) 

RECUPERO 

5 alunni  31.2 

3 – 4 
R1 

(Recupero 1°livello)   

 

 
Competenze chiave di cittadinanza raggiunte 

II Biennio  
 Imparare ad imparare : organizzare l’ apprendimento individuando fonti e modalità varie 

d’informazione e di formazione, in funzione dei tempi disponibili, del proprio metodo di 
studio e di lavoro  

 Progettare: elaborare e realizzare progetti di studio o di lavoro utilizzando le proprie conoscenze per 
definire obiettivi e nel contempo definire strategie d’azione, verificando poi i risultati ottenuti  

 Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso e di diversa complessità trasmessi con 
linguaggi e  supporti diversi, rappresentare eventi, fenomeni, concetti, norme stati d’animo 
attraverso linguaggi,  contenuti disciplinari e supporti diversi  

 Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le 
proprie ed altrui capacità; gestire la conflittualità e riconoscere i diritti fondamentali degli altri per 
realizzare attività e apprendimenti comuni. 

 Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita 
sociale  conoscendo i propri diritti e riconoscendo nel contempo quelli altrui, accettando le regole, le 
 responsabilità e le opportunità comuni  

 Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, scoprendo 
le  risorse adeguate, raccogliendo e valutando dati, proponendo soluzioni che usino i metodi e i 
contenuti  delle discipline.  

 Individuare relazioni e collegamenti: individuare e rappresentare, attraverso argomentazioni 
coerenti,  relazioni tra fenomeni appartenenti a diversi ambiti disciplinari e lontani nel tempo e 
nello spazio,  individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti  

 Acquisire informazioni e interpretarle: acquisire ed interpretare criticamente le informazioni 
 valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti ed opinioni 

 
Risultati di apprendimento raggiunti 

UDA di Educazione Civica 
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Il valore del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni, anche come opportunità economica. 
Conoscere la struttura degli istituti preposti alla tutela del patrimonio culturale.  

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

 
PECUP 

A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti- attraverso lo studio, le esperienze operative di 

laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la valorizzazione della loro 

creatività ed autonomia- sono in grado di:  
- agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper 

valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali;  

- 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;  

- utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi 

ambiti e contesti di studio e di lavoro;  

- saper interpretare il proprio autonomo ruolo e lavoro di gruppo.  

- avere acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento e, in particolare, comprendere 

i differenti codici comunicativi, che potranno poi essere approfonditi all’università o nel proprio ambito di 

lavoro sapere riconoscere rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche 

sapere utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione individuandone e comprendendone le 

caratteristiche e le potenzialità espressive. 
  

 Contenuti svolti 
 

 

TOURISM 
Unit 8 Self-catering accommodation 
Unit 9 Purpose-built attractions 
Unit 10 Tics, food and entertainment 
Unit 11 Nearby destination: Italy Cities of art 
Unit 12 Europe: cities of culture 
Unit 13 Australasia and Middle East 
Unit 14 Faraway destination: American cities 
 
LITERATURE 
James Joyce “The dead” 
Virginia Woolf “Mrs Dalloway” 
 

Metodologia utilizzata 

Lezione frontale  X 

Lezione partecipata X 

Lezione a spirale  

Metodo induttivo  

Metodo deduttivo  

Metodologia della ricerca  
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Funzionale – comunicativo X 

Didattica laboratoriale X 

Esperienziale  

Tutoraggio/Tutoring X 

Giochi di ruolo/Role play X 

Classe capovolta/Flipped classroom X 

Approccio metacognitivo X 

Apprendimento cooperativo/Cooperative learning X 

Soluzione di problemi reali/ Problem solving X 

Learning by doing X 

DAD X 

 
Attività svolte 

Lavori di gruppo X 

Gruppi di lavoro  

Lavoro di ricerca X 

Dialogo – Discussione – Dibattito X 

Giochi di ruolo X 

Studi di caso  

Questionari a risposta aperta e/o chiusa X 

Visite didattiche  

Incontri con esperti X 

Esperienze di laboratorio  

Proiezione immagini, foto e/o video X 

Videolezione X 

Approfondimenti guidati/autonomi X 

Lettura in classe di riviste specializzate  

Schedature  

Esercitazioni individuali X 

Partecipazione a concorsi  

Brain storming X 
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Videoconferenze X 

 

Sussidi e materiali didattici utilizzati 

 sì no 

Libri di testo X  

Testi specialistici – Riviste specializzate   

Materiali didattici sul web X  

Audiovisivi X  

Articoli di giornale   

Testi presenti nella Biblioteca di Istituto   

Materiale informatico X  

Documenti filmati X  

L.I.M. X  

Altro …   

 
Spazi 

 sì No 

Aula X  

Biblioteca    

Laboratorio linguistico X  

Laboratorio di informatica   

Laboratorio di chimica   

Laboratorio di fisica   

Laboratorio di scienze   

Laboratorio di disegno   

Palestra e spazi esterni dedicati   

Aula Magna X  

Aula virtuale X  

 

 

Modalità di verifica adottate 
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N. Tot. Verifiche  Scritta Orale Grafica Pratica 

 3 5   

     

     

 
Tipologia delle Verifiche 

Colloquio orale X 

Discussione organizzata X 

Produzione di testi  X 

Prove strutturate X 

Prove semistrutturate X 

Questionari  

Esercitazioni e/o attività di laboratorio  

Schedature  

Prove di traduzione X 

Risoluzione di problemi  

Prove grafiche  

Prove pratiche  

Compiti di realtà/Prove di competenza  

Altro ……………  

 
Valutazione  

  Griglie di valutazione elaborate dal Dipartimento disciplinare 

 
  Griglia di valutazione personale (allegata alla singola prova di verifica) 

 
Modalità di Recupero, Consolidamento, Potenziamento adottate 

 REC CONS POT 

Semplificazione dei contenuti X   

Riduzione dei contenuti X   
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Personalizzazione dei contenuti X   

Riorganizzazione tempi di verifica X   

Partecipazione a corsi specialistici  X   

Partecipazione a concorsi specialistici    

Partecipazione a progetti aperti al territorio    

Pausa didattica    

Recupero curricolare X   

Sportello Help X   

Altro    

 
Percorso multidisciplinare: 

 

 1.“La Comunicazione” 2. “Viaggio in Sicilia” 3.” Realtà e simbolo” 

 1. Letter of complaint, brochures      2. How to write an itinerary          3. James Joyce, 
“ The dead”.       

 
. 

Caltagirone, 05/05/2021                                                                            Il Docente 
 

                                                                                     Prof.ssa DANIELA GRIMAUDO 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
           
 
 
 
 



 
 

64 

 
 
 
 

 

Anno scolastico 2020/2021 

CLASSE 5  SEZ A TUR  

 

LICEO ⬜ SCIENTIFICO⬜ SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE⬜ SCIENTIFICO INDIRIZZO SPORTIVO 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO INDIRIZZO ⬜ AFM x⬜ TURISMO 
 SEDE   xCALTAGIRONE   GRAMMICHELE  

 
RELAZIONE FINALE 

 
MATERIA:   FRANCESE 

 
DOCENTE: Prof.ssa  MINNITI MARIA 

 

Breve descrizione del gruppo-classe 

La classe 5^ A TUR, formata inizialmente da 18  alunni provenienti da Caltagirone e da alcuni paesi del 
circondario calatino ,risulta attualmente composta da 16 studenti in quanto due di essi hanno interrotto la 
frequenza dopo il primo trimestre. Essi si sono mostrati, in maggioranza, partecipi all’attività didattica svolta, 
un piccolo gruppo , invece, ha mostrato un impegno non sempre costante nello  studio della  disciplina. 
Il  comportamento  è stato sempre corretto e rispettoso delle regole. La frequenza è stata sempre regolare 
sia in presenza  che in DAD.  I differenti esiti riportati da ciascun discente in termini di profitto sono da mettere 
in relazione alle capacità individuali, all’interesse mostrato ed all’impegno profuso nello studio. 

 Alcuni discenti hanno mostrato capacità d’apprendimento elevate, interesse vivace ed impegno assiduo e 
rigoroso, tanto da raggiungere buoni  risultati nel profitto,  altri si attestano su risultati discreti o sufficienti; per 
qualche allievo si è registrato un impegno non sempre costante raggiungendo  dunque un  profitto appena 
sufficiente nella disciplina.  

Fasce di Livello 

Ciascuno degli alunni della classe viene assegnato alle fascie di livello di competenza come di seguito 
riportato: 

  

Voto Sigla Descrizione Nomi Alunni % 

9 - 10 

P2 

(Potenziamento 

2° livello) 
POTENZIAMENTO 

  

8 

P1 

(Potenziamento 

 1° livello) 

6 alunni 37,5 
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7 C CONSOLIDAMENTO 6 alunni 37,5 

6 S SUPPORTO 4 alunni 25 

5 
R2 

(Recupero 2°livello) 

RECUPERO 

  

3 – 4 
R1 

(Recupero 1°livello) 
  

 

 
Competenze chiave di cittadinanza raggiunte 

E’stato sempre curato il dibattito sia riguardo a tematiche inerenti gli argomenti della progettazione 
scolastica, sia su problematiche attuali e di cittadinanza, nella consapevolezza che il compito della scuola è 
anche quello di formare l’uomo ed il cittadino soprattutto per quanto riguarda  l’approccio alle problematiche 
giovanili, anche attraverso la formazione di una coscienza civica, ecologica e sanitaria, comprendere 
l’importanza e l’uso delle risorse tecnologiche, telematiche ed informatiche, sviluppare una coscienza della 
convivenza civile, della solidarietà, della tolleranza e dell’affermazione della diversità. Temi che, nella 
situazione emergenziale vissuta, hanno assunto una specifica valenza caratterizzante il percorso di crescita 
che, in ognuno dei discenti,  in base alle singole esperienze vissute,  ha contribuito al loro grado di 
maturazione. 

 
Risultati di apprendimento raggiunti  

PECUP 

Le lezioni  hanno mirato a sviluppare l’apprendimento della lingua francese attuale e l’interazione. Sono stati 
frequenti i  lavori di gruppo, attività di ricerca e creazione che danno spazio agli allievi. L’obiettivo è stato di 
fare partecipare tutta la classe sviluppando la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto negli alunni ; 
spingerli ad elaborare, esprimere e argomentare le proprie opinioni,  idee e valutazioni, utilizzando 
un  linguaggio idoneo allo scambio culturale con gli altri. 

 In   EDUCAZIONE CIVICA  sono stati svolti contenuti  che hanno mirato a far conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti  comunitari, nonché i loro compiti e funzioni essenziali quali: 

1)Les Insitutions françaises, 2)  Les droits de l’homme , 3)   La Charte de la laicité à l’école4),   La libertè de la 
presse, 5)  N. Chomsky :  “ Les dix stratégies de manipulation de masse”. 
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CONTENUTI SVOLTI 

 Libri di testo “OBJECTIF TOURISME”: Parodi  - Vallacco  ed. Minerva Italica 

“LITTERAMA XXème”: Parodi &Vallacco; ed CIDEB 

 
COMMUNICATION TOURISTIQUE 

 
 UNITE’ 9  

LA LETTRE CIRCULAIRE – Une forme de publicité  directe 

 Travailler à la reception 
 L’accueil du client 
 Le séjour du client 

UnitE’ 10 

LES TRANSPORTS 

 Réserver un moyen de tran sport 
 Réserver une croisière 

UNITE’ 11 

LE TRAVAIL EN AGENCE 

 Travailler en agence 
 Présenter une agence 

UNITE’ 12 

ITINERAIRES TOURISTIQUES 

 La rédaction d’un itinéraire 
 La nominalisation:  Itinéraire sur la Loire 
  La construction d’un itinéraire – “Voyage en Sicile” 

THEORIE 

1. LES HEBERGEMENTS TOURISTIQUES -  L’HOTELLERIE 
 Les origines de l’hôtellerie 
 Le classement des hôtels 
 Les chaÎines hôtelières 
 Les services et les équipements hôteliers 
 Les types d’arrangement 

 

 
2. LES VILLAGES TOURISTIQUES 

 Les résidences et les locations 

 

 
3. LES TRANSPORTS 

 Les transports aériens,  ferroviaires,  urbains, routiers 
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4. LES INTERMEDIAIRES DE VOYAGES 

 Les voyagistes 
 Les agences de voyage 
 Le devis 
 Le marketing touristique 

 

 
5. LES PRODUITS TOURISTIQUES 

 Les produits touristiques classiques : les croisières 
 Le tourisme gourmand : tendances culinaires à integrer  dans un itinéraire 
 L’organisation internationale  “Slow Food” 

LES IMPACTS  HABITUELS  DU TOURISME  

 Les impacts positifs et négatifs 
 Le développement du tourisme durable 
 Le tourisme de masse 
 Les impacts socioculturels 
 Les impacts sur l’environnement  
 Les impacts sur l’économie 

CIVILISATION 

 

 
 Présenter une ville d’art   
  ROME 
 Les villes siciliennes 
 Paris et ses monument 
 L’UE 
 La France et l’Europe 

 

 

LITTERATURE : Le XXème  siècle 

 Le contexte historique:   la première guerre mondiale;  l’entre-deux –guerres;  la deuxième guerre 
mondiale;  de la IVème à la Vème République  

  la société, les arts, la littérature 

Le novateur du roman moderne :     MARCEL PROUST  - “ A la Recherche du temps perdu”:  lettura e analisi 
del testo “La madeleine” 

  ALBERT CAMUS  : absurde , existentialisme.  Analisi  (nelle linee generali) del romanzo “La Peste” : 

 le sentiment de l’absurde,   le  nouvel  “Humanisme”. 

PAUL  ELUARD : “ Le pouvoir du mot” 
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Metodologia utilizzata 

Lezione frontale  X 

Lezione partecipata X 

Lezione a spirale  

Metodo induttivo X 

Metodo deduttivo X 

Metodologia della ricerca X 

Funzionale – comunicativo X 

Didattica laboratoriale  

Esperienziale  

Tutoraggio/Tutoring  

Giochi di ruolo/Role play  

Classe capovolta/Flipped classroom  

Approccio meta cognitivo  

Apprendimento cooperativo/Cooperative learning X 

Soluzione di problemi reali/ Problem solving X 

Learning by doing  

Altro …Aula virtuale- Classrrom  

 
Attività svolte 

Lavori di gruppo X 

Gruppi di lavoro  

Lavoro di ricerca X 

Dialogo – Discussione – Dibattito X 

Giochi di ruolo X 
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Studi di caso X 

Questionari a risposta aperta e/o chiusa X 

Visite didattiche  

Incontri con esperti  

Esperienze di laboratorio  

Proiezione immagini, foto e/o video X 

Videolezione X 

Approfondimenti guidati/autonomi X 

Lettura in classe di riviste specializzate  

Schedature  

Esercitazioni individuali X 

Partecipazione a concorsi  

Brain storming  

Altro …  

 

Sussidi e materiali didattici utilizzati 

 sì No 

Libri di testo x  

Testi specialistici – Riviste specializzate   

Materiali didattici sul web x  

Audiovisivi   

Articoli di giornale x  

Testi presenti nella Biblioteca di Istituto   

Materiale informatico   

Documenti filmati x  

L.I.M. x  

Altro …   

 
In particolare, durante il periodo  di emergenza sanitaria, sono stati adottati i seguenti strumenti e le seguenti 
strategie per la DaD: video lezioni, mediante l’applicazione di Google-Suite “Meet”, invio di materiale 
semplificato, mappe concettuali, e appunti attraverso il registro elettronico, Classroom, tutti i servizi della G-
Suite a disposizione della scuola.  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 non adatti rispetto al lavoro assegnato. 

Spazi 

 Sì no 
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Aula X  

Biblioteca    

Laboratorio linguistico X  

Laboratorio di informatica   

Laboratorio di chimica   

Laboratorio di fisica   

Laboratorio di scienze   

Laboratorio di disegno   

Palestra e spazi esterni dedicati   

Aula Magna   

Altro …classroom   

 

 

 

 

 

Modalità di verifica adottate 

 

N. Tot. Verifiche per periodo Scritta Orale Grafica Pratica 

 
Tre (Trimestre) 

1 2   

 
Cinque  (Pentamestre) 

2 3   

     

 
Tipologia delle Verifiche 

Colloquio orale X 

Discussione organizzata X 

Produzione di testi  X 

Prove strutturate X 

Prove semistrutturate X 

Questionari X 

Esercitazioni e/o attività di laboratorio X 

Schedature  

Prove di traduzione  

Risoluzione di problemi X 

Prove grafiche  

Prove pratiche  

Compiti di realtà/Prove di competenza  

Altro …  

Valutazione 

X☐ Griglie di valutazione elaborate dal Dipartimento disciplinare 

X☐ Griglia di valutazione personale (allegata alla singola prova di verifica) 
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Per la valutazione degli alunni nel periodo dell’emergenza sanitaria, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti 
i seguenti criteri: a) frequenza delle attività di DaD;  b) interazione durante le attività di DaD ;  c) puntualità 
nelle consegne/ verifiche scritte e orali;  d) valutazione dei contenuti alle suddette consegne/verifiche. 

 
Modalità di Recupero, Consolidamento, Potenziamento adottate 

 REC CONS POT 

Semplificazione dei contenuti x   

Riduzione dei contenuti x   

Personalizzazione dei contenuti  x x 

Riorganizzazione tempi di verifica x   

Partecipazione a corsi specialistici     

Partecipazione a concorsi specialistici    

Partecipazione a progetti aperti al territorio   x 

Pausa didattica x   

Recupero curricolare x   

Sportello Help    

Altro    

 
Classe 5 A Sez. TUR 

A.S. 20120/2021 

SNODI TEMATICI 

                   TITOLO CONTENUTI E MATERIALI 

1.  Dimensione europea La france et l’Europe/ Immagine 

2.  Viaggio in Sicilia  Itinerario in Sicilia/ Immagine 

3.  Manipolazione delle coscienze N.  Chomsky : “ Les dix stratégies de manipulation de masse”/Immagine 

 

 

Caltagirone 13 /05 /2021                                                                                               Il Docente 

                                                                                                         Prof.ssa Maria Minniti 
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                                  Relazione finale e contenuti di Lingua Spagnola 
 

Descrizione del gruppo-classe 

 
A seguito del ritiro di due studenti, la classe 5 A Turismo da marzo 2021 risulta  composta da 16 elementi. 
Il livello socio-culturale è abbastanza omogeneo, con un bagaglio di conoscenze pregresse che risulta nel 
complesso accettabile ed un buon grado di socializzazione. La maggior parte degli studenti si è mostrata 
motivata ed interessata al lavoro svolto in classe e ha  partecipato attivamente, mostrando una progressiva 
maturazione del metodo di studio analitico e della riflessione sui testi. 
Un gruppo di loro, tuttavia, è apparso meno interessato o partecipe, nonostante siano state messe in atto tutte 
le strategie possibili per creare motivazione. 
Si è ritenuto opportuno operare per permettere all’intera classe di raggiungere un metodo di studio adeguato 
alla disciplina ed ai differenti stili di apprendimento, ma non tutti hanno partecipato al dialogo educativo in 
modo responsabile.  
Nei periodi in cui sono stati necessari gli adattamenti introdotti dall’attivazione della didattica a distanza, la 
gestione delle interazioni con gli studenti è avvenuta seguendo il regolare orario  e 
utilizzando  le   piattaforme  Argo e GSuite Classroom. Sono state bilanciate le attività sincrone e asincrone in 
maniera tale da evitare carichi eccessivi di lavoro, privilegiando svolgimento di esercitazioni, produzioni di testi, 
chat, correzione delle esercitazioni, ricerche guidate sul web e puntando alla qualità dei saperi piuttosto che 
alla quantità. 

 

Fasce di livello 

 
In base alle conoscenze e competenze acquisite, è possibile suddividere gli studenti in tre livelli:  
 un livello medio raggiunto da alunni che, a cause delle lacune nella preparazione di base e di un impegno 

inadeguato, hanno raggiunto un  profitto appena sufficiente,  
 una fascia medio-alta di studenti che hanno mostrato un impegno regolare nello studio e che, 

progressivamente, hanno maturato una capacità di codifica linguistica e di rielaborazione discreta, 

 un terzo gruppo di alunni che attraverso un impegno costante e approfondito nello studio, hanno raggiunto 
una preparazione solida, una competenza linguistica più che buona sia nello scritto che nella forma orale e 
capacità di rielaborazione e critica testuale.  

 
Competenze chiave di cittadinanza raggiunte 

1.  Imparare ad imparare  

2.  Progettare  

3.  Comunicare  

4.  Collaborare e partecipare  

5.  Agire in modo autonomo e responsabile  

6.  Risolvere problemi 

7.  Individuare collegamenti e relazioni  

8.  Acquisire ed interpretare l'informazione 
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PECUP 
Risultati di apprendimento raggiunti: competenze Area (PECUP)  
Nell’ambito della “Terza lingua straniera”, si è lavorato in situazioni di apprendimento tali da consentire allo 
studente di raggiungere un livello di competenza equivalente all’“utilizzatore indipendente” (B1) secondo la 
descrizione del Quadro comune europeo di riferimento (QCER). I risultati di apprendimento sono stati:  

 

1.  Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali 
saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali. 

2.  

 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente. 

3.  

 

Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in 
diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro. 

4.  

 

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

5.  Saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo. 

6.  

 

Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita 
civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 

7.  Partecipare al dibattito culturale. 

8.  Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.  

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

 
Competenze disciplinari e Obiettivi specifici di apprendimento acquisiti 

L'insegnamento dello spagnolo è stato impostato in modo tale da mettere lo studente in grado di raggiungere 
i seguenti obiettivi: 
1. stabilire rapporti interpersonali efficaci, sostenendo una conversazione funzionalmente adeguata al 

contesto e alla situazione di  comunicazione, anche su argomenti di carattere specifico all'indirizzo; 
2. descrivere processi e/o situazioni in modo personale con chiarezza logica e sufficiente precisione lessicale; 
3. orientarsi nella comprensione di pubblicazioni nella lingua straniera relative al settore specifico d'indirizzo; 
4. produrre testi scritti di carattere generale e/o specifico all'indirizzo con sufficiente coerenza e coesione; 
5. essere in grado di produrre in lingua straniera concetti specifici già assimilati in altre discipline; 
6. possedere una conoscenza della cultura e della civiltà del paese straniero che gli permetta di comprenderla 

senza filtrarla attraverso la propria e di usare la lingua con adeguata consapevolezza dei significati che essa 
trasmette. 

7. Saper utilizzare nuove piattaforme e programmi (Argo e GSuite Classroom)  

Metodologia utilizzata 
Sono stati adottati i seguenti metodi didattici:  

 Lezione frontale  

 Lezione partecipata 

 Lezione interattiva  
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 Metodo induttivo  

 Metodo deduttivo 

 Funzionale – comunicativo 

 Didattica laboratoriale 

 Giochi di ruolo / Role play 

 Classe capovolta / Flipped classroom  

 Cooperative learning 

 Learning by doing 

 Lezione asincrona: invio di  PowerPoint ed elaborati attraverso le  piattaforme Argo e GSuite 
Classroom  

 

 
 Lezione sincrona: correzione delle attività svolte dagli studenti e approfondimenti utilizzando la 

piattaforme Argo e GSuite Classroom e videolezioni tramite Google Meet. 

Attività svolte 
 Lavori di gruppo 

 Dialogo – Discussione – Dibattito 

 Giochi di ruolo 

 Questionari a risposta aperta e/o chiusa 

 Visione di documenti filmati 

 Videolezione 

 Esercitazioni individuali 

 Brain storming 

Sussidi e materiali didattici utilizzati 
 Libro di testo: L. Pierozzi, Buen Viaje, Zanichelli  
 Altri sussidi: Web, YouTube, Rai Scuola, materiali didattici forniti dalla docente  

 
Spazi 

 Aula tradizionale  
 Piattaforma Argo  
 GSuite Classroom  

 
Modalità e tipologia di verifica adottate 

 Prove strutturate  

 Prove semistrutturate  

 Produzioni scritte  
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 Colloqui orali  

 Esercitazioni (correzione di esercizi di grammatica, creazione di dialoghi su traccia, rielaborazione di 
contenuti in microlingua) 

 
Valutazione 

Rispetto ai criteri di valutazione sono state adottate le griglie dipartimentali. Sono state svolte 2 prove scritte 
e minimo 2 prove orali per ciascun alunno nel primo trimestre; due prove scritte e almeno quattro orali nel 
pentamestre. La valutazione, sia sommativa che formativa, ha tenuto conto di vari fattori, ovvero   l’interesse, 
la costanza nell’impegno e i progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza.  
Per quanto riguarda le attività in DAD, attraverso una valutazione di tipo formativo, si è valorizzato il progresso, 
l’impegno, la partecipazione, la disponibilità nelle attività proposte nonché l’autonomia nell’organizzazione del 
lavoro degli studenti, osservando con continuità e con strumenti diversi il processo di apprendimento. Inoltre, 
si è provveduto alla correzione dei compiti consegnati attraverso la condivisione delle soluzioni corrette e degli 
opportuni chiarimenti, anche personalizzati. Riassumendo, si è tenuto conto di:  
 puntualità della consegna dei compiti online (salvo problemi segnalati all’insegnante); 
 contenuti dei compiti consegnati; 
 partecipazione a incontri didattici live; (con valorizzazione di progresso, impegno, partecipazione) 
 partecipazione e interazione nelle attività sincrone; 
 risultati di test online. 

 
Modalità di Recupero, Consolidamento, Potenziamento adottate 

Sono stati effettuati interventi di: 

Metodi e Strategie - Recupero Metodi e Strategie - Consolidamento Metodi e Strategie – 
Potenziamento 

Ripasso argomenti  corredato da 
esercitazioni 

Ripasso argomenti  corredato da 
esercitazioni 

Ricerche e utilizzo TIC 

 

Contenuti 
Repaso de los principales tiempos verbales 
Contraste Indicativo – Subjuntivo 
Contraste Para - Por 
Las subordinadas temporales. Comprensión auditiva de la canción "Resistiré" 
Testo in adozione: 
L. Pierozzi, ¡Buen viaje!, Zanichelli 

 
U.D.A. 6  Un billete de ida y vuelta 
Elegir transporte: ¿avión, tren, autobús o barco? 
Comprar billetes en Internet 
El billete aéreo y la tarjeta de embarque 
En el aeropuerto 
La estación de trenes y de autobuses 
El ferry 
Pedir y dar información sobre vuelos, trenes y transbordadores 
Comprar y vender  billetes 
Subordinadas de relativo y  subordinadas finales 

 
U.D.A.  8  Los derechos del viajero 
De reclamaciones estúpidas y no tan estúpidas 
Reclamaciones / soluciones 
Uso del indicativo y del subjuntivo 
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Las directrices del ámbito turístico 
El Código ético mundial para el turismo 

 
U.D.A.12 El norte de España 
Bellezas naturales y artísticas en la España verde 
Turismo religioso 

 
U.D.A.14 El centro de España 
Madrid  
La navidad española 

 
U.D.A.15 El este de España 
Una vuelta por la capital catalana 
El modernismo catalán 
Las fallas de Valencia 

 
U.D.A.13 El sur de España 
Andalucía, un gran conjunto monumental 
Turismo de sol y playa y de naturaleza 
Turismo religioso 
La Guerra Civil 

 

SNODI / PERCORSI TEMATICI   

  
La Comunicazione   U.D.A. 6. Un billete de ida y vuelta 

(Importancia de la comunicacion en el turismo) 
 

 
Green economy 

 
La economía ecológica  

 

Turismo sostenibile  El turismo sostenible: una ventana que empieza a abrirse en España 

 
La dimensione europea 

 
La UE 

 
La tutela dei beni culturali 

 
Tipos de acciones para la protección del patrimonio cultural 

 
Viaggio in Sicilia 

 
En PPT 

 
Realta’ e simbolo 

 

 
 La Navidad  
 Las Fallas de Valencia  
 La Semana Santa en Sevilla 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
ARGOMENTO CONTRIBUTO 

DELLA DISCIPLINA 
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N. 2 

Il valore del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni, 
anche come opportunità economica. Conoscere la struttura 
degli istituti preposti alla tutela del patrimonio culturale 

La protección del 
patrimonio cultural 

Los 48 sitios 
patrimonio de la 
UNESCO 

 
Nell’ambito dell’iniziativa LIBRIAMOCI: 
“Las palabras amables” di Maria Luisa Heras Vázquez 
Videos  
Youtube : 
 La Navidad en España   
 Qué ver en Madrid (Tío Spanish)  
 El Día del Libro (Tío Spanish) 
 La lengua de las mariposas     
 Mis zapatos 
 El descubrimiento de América  
 El secreto del rey  
 Las Fallas de Valencia   
 Las Saetas    

Para el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género, 
 No es normal   
 Dale una bofetada 

RAI SCUOLA : 
 Cómo prepararse para un examen 
 Por vs para 
 Las dos Españas 

Caltagirone, 13/05/2021              La Docente 
                                                                                                             Prof.ssa Anna Lucia Giovanna Piccolo 
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RELAZIONE FINALE 

MATERIA: DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

DOCENTE: Prof.ssa Caterina Carmen Calia 

 Breve descrizione del gruppo-classe 

La sottoscritta Prof. Caterina Carmen Calia intraprende il percorso di insegnamento ai ragazzi di 5 A 

Turismo a partire dal 29 Ottobre 2020, essendo subentrata in supplenza del Prof. Riccardo Tosca. 

Sebbene, inizialmente, la conoscenza è stata filtrata dal monitor del computer di casa, in quanto le 

lezioni venivano erogate esclusivamente in DAD, l’approccio con la classe è stato positivo e 

partecipativo. 

Dopo un primo momento dedicato alla conoscenza reciproca, la classe ha mostrato, in linea di massima, 

di essere interessata alla disciplina e di partecipare attivamente al dialogo educativo con il docente, 

nonostante le difficoltà legate alla cattiva connessione o alla stanchezza creata dall’aula virtuale. 

Pian piano si è istaurato un clima di reciproca fiducia, di confronto, di dialogo e di lealtà.  

Infatti, la classe ha mostrato maturità ed un notevole livello di responsabilità, restando sempre con le 

telecamere attive durante le video lezioni. 

Gli alunni sono stati guidati nello studio del diritto e della disciplina turistica facendo loro comprendere 

quanto concreta e dinamica sia la materia e che importanza potesse assumere il suo insegnamento nel 

momento in cui, alcuni di loro, avessero subito dopo il diploma, intrapreso la carriera lavorativa nel 

settore turistico. 

Le fil rouge che ha guidato l’intera trattazione è stato quello di “educare” gli allievi alla riflessione sulla 

pratica applicazione quotidiana delle norme giuridiche, soprattutto in considerazione del futuro 

inserimento dell’alunno in un ambiente di lavoro in cui una adeguata formazione e preparazione 

giuridica è essenziale.  

La classe oggi composta da 16 alunni (2  ragazzi e 14 ragazze) non si presenta del tutto omogenea 

quanto a conoscenze e competenze acquisite, tant’è che alla fine dell’anno scolastico, si possono 

evidenziare due fasce di livello: alcuni alunni, per preparazione di base, applicazione, tempi di 

apprendimento, metodo di studio, interesse, conoscenze e abilità strumentali, hanno raggiunto un livello 

pienamente positivo nelle conoscenze, abilità, competenze; altri, anche a causa di un metodo di studio 

inadeguato ed applicazione nell’attività didattica non sempre costante, hanno registrato alcune 

difficoltà nell’apprendimento e nella rielaborazione dei contenuti disciplinari, riuscendo, tuttavia, a 

conseguire un profitto, nel complesso, soddisfacente. 

 

 

 Competenze chiave di cittadinanza raggiunte 

-Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici, attraverso il confronto tra epoche e 

attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali;  

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

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

-Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti 

e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 

responsabilità; 

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

modalità di informazione e di formazione (formale ed informale), anche in funzione dei tempi 

disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro; 

 -Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, 

utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, 
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valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati 

raggiunti. 

 Risultati di apprendimento raggiunti  

A conclusione del percorso didattico disciplinare del corrente anno scolastico, gli studenti, attraverso 

lo studio, le esperienze dei pcto, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la valorizzazione 

della loro creatività mediante la proposizione di lavori che li stimolavano a rendersi protagonisti di 

attività lavorative, possono essere in grado di: 

  agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali 

saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; 

  utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 

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

dell’apprendimento permanente;  

 utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici;  

 riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 

orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo 

scientifico, tecnologico ed economico; 

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

valorizzazione;  

 individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

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

 

 

 Competenze disciplinari e Obiettivi specifici apprendimento 

-Individuare i soggetti pubblici e privati che operano nel settore turistico; 

- Individuare le interrelazioni tra i soggetti giuridici nel promuovere lo sviluppo economico sociale e 

territoriale. 

- Ricercare le opportunità di finanziamento e investimento fornite dagli Enti locali, nazionali ed 

internazionali.  

-Applicare la normativa relativa alla promozione e valorizzazione del sistema turistico integrato;.  

-Applicare la normativa relativa ai beni culturali ed ambientali; 

- Applicare la normativa relativa al codice del consumo; 

- Applicare la normativa relativa al codice del Turismo; 

-Comprendere e valutare i rapporti che intercorrono tra gli organi costituzionali; 

- Conoscere la composizione e le attribuzioni degli organi costituzionali; 

 Distinguere i concetti di decentramento e di autonomia; 

- Conoscere principi e organizzazione della Pubblica Amministrazione; 

- Conoscere la gerarchia delle fonti del diritto e distinguere tra regolamenti e direttive europee. 

 

 

 Metodologia utilizzata 

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Metodo induttivo/ deduttivo 

Metodologia della ricerca 

Giochi di ruolo 

Cooperative learning 

Soluzione di problemi reali/ Problem solving  

Tecnica del Fish bowl 
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Didattica a distanza 

 

 

 Sussidi e materiali didattici utilizzati 

Libro di testo adottato: “Diritto e legislazione turistica”, autore Bobbio-Gliozzi-Olivero, casa editrice 

Scuola & azienda 

Altri sussidi didattici: Materiale didattico fornito dal docente. 

 Spazi  

Aula tradizionale ed aula virtuale (DAD) 

 Modalità di verifica adottate 

Trimestre: 3 orali 

Pentamestre: 3 orali 

 Tipologia delle Verifiche  

Colloquio orale 

Interrogazione breve anche per comprendere le competenze acquisite. 

 Valutazione 

La valutazione è stata fatta tenendo conto del profitto raggiunto dai singoli allievi, delle conoscenze e 

competenze acquisite, dell’assiduità alla frequenza, dell’interesse e del grado di partecipazione 

all’attività didattica sia in presenza che in DAD, dei progressi rispetto ai livelli di partenza. 

 Modalità di Recupero, Consolidamento, Potenziamento adottate  

Sono stati effettuati interventi di:  

 Semplificazione dei contenuti 

  Riorganizzazione dei contenuti 

  Recupero curriculare  

 

 

 

 

 

 Contenuti disciplinari 

 

-L’UNIONE EUROPEA 
1. Caratteri Generali 

2.Le tappe dell’integrazione Europea 

3. La Costituzione dell’Unione Europea 

4. I principali organi dell’Unione Europea 

5. L’Unione Europea ed il turismo 

 

-LA COSTITUZIONE: NASCITA, CARATTERI,STRUTTURA  

1.La nascita della Costituzione  

2. Caratteri e struttura della Costituzione  
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2.1 I principi fondamentali 

2.2 Diritti e doveri dei cittadini 

2.3 L’Ordinamento della Repubblica 

3. Il Parlamento 

3.1.Il bicameralismo 

 3.2.Le norme elettorali per il Parlamento 

 3.3.La legislatura e lo scioglimento anticipato delle Camere  

3.4.L’organizzazione interna delle Camere  

3.5 La funzione legislativa ordinaria  

4. Il Governo 

 4.1.Il Governo nell’ordinamento costituzionale 

4. 2.La formazione del Governo 

4. 3.Il rapporto di fiducia 

4. 4.La struttura e i poteri del Governo 

4. 5.La funzione normativa del Governo 

5. Il presidente della Repubblica  

5. 2.Elezione, durata in carica, supplenza  

5.3.I poteri del Capo dello Stato  

5.4.Gli atti, le responsabilità e la controfirma ministeriale 

6. La Corte Costituzionale 

6. 1.La giustizia costituzionale in generale 

7. La Magistratura 

7.1.La magistratura nell’ordinamento istituzionale  

7.2.Magistrature ordinarie e speciali  

7.3.I principi generali relativi alla funzione giurisdizionale 

7. 4.L’indipendenza dei giudici  

7.5.Il Consiglio Superiore della Magistratura 

 

-LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI 

 1.L’art.5 della Costituzione: autonomia e decentramento 

 2.Il principio di sussidiarietà 

 3.La riforma del titolo V della Costituzione  

4.La ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni  

5.Le Regioni  

6.L’organizzazione delle Regioni 

 

- LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  
1.La funzione amministrativa  

2.L’espansione della Pubblica amministrazione 

3. I Ministeri 

4. Gli organi periferici 

5. Gli organi consultivi  

 

-LA LEGISLAZIONE TURISTICA REGIONALE  
1.Il turismo in Italia, dalla metà del Novecento al giorno d’oggi  

2.La riforma costituzionale del 2001 e l’opera di codificazione  

3.La competenza delle Regioni in materia di turismo  

4. Il turismo accessibile 

 

-LA TUTELA DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI IN ITALIA  
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1. Il legame fra turismo e tutela dei beni culturali in Italia 

2. Lo statuto costituzionale dei beni culturali e del paesaggio 

3.La protezione del patrimonio culturale: dal dettato costituzionale al codice dei beni culturali e del 

paesaggio  

4..La tutela e la valorizzazione dei beni culturali 

5.Il regime giuridico dei beni culturali  

6 L’UNESCO 

 

- LA TUTELA DEL CONSUMATORE NELLA LEGISLAZIONE EUROPEA 
1. La nozione di consumatore 

2. La politica dei consumatori in ambito europeo 

3. Il codice del consumo 

4. La risoluzione alternativa delle controversie (ADR e ODR) 

 

- LA TUTELA DEL TURISTA 
1. Il quadro normativo 

2.La carta dei diritti del turista 

3. La conciliazione delle controversie del turista 

4. I pacchetti turistici 

5.La responsabilità dell’esecuzione e protezione in caso di insolvenza 

6.Le professioni turistiche 

 

- IL COMMERCIO ELETTRONICO NEL SETTORE TURISTICO 
1.Turismo e siti internet: dal web 1.0 al web 3.0 

2. Le diverse forme dell’e-commerce 

3. Le norme che regolano il commercio elettronico 

 

- IL TURISMO ON LINE 
1.Le opportunità offerte dal web 

2.Le strategie di marketing 

3. Il sito internet: caratteristiche, creazione e gestione 

 

 

 Snodi tematici 

1) La comunicazione;  

2) La Green Economy; 

 3)La Dimensione Europea;  

4) Turismo sostenibile; 

 5)Le frontiere 

 Educazione Civica 

1) Origini, caratteri e struttura della Costituzione; 

2) Tutela e valorizzazione dei beni culturali in Italia; 

3)Il sito internet: Caratteristiche, creazione e gestione 
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Caltagirone, 04.05.2021                                                                           Il Docente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

P                                                                                                Prof.ssa Caterina Carmen Calia 
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Relazione Finale 

Discipline turistiche  

aziendali 

 

 

Classe V   sez. A                               indirizzo: TUR   
 

 

                                                                    IL DOCENTE 

                                                                  Prof.: Piscopo Angelo 

 

 

 

Anno Scolastico 2019/2020 

 

 

Disciplina: Discipline Turistiche Aziendali 
Docente: prof.re Piscopo Angelo  

   
 

Descrizione del gruppo-classe 
 



 
 

85 

La classe 5° A  è formata da 18 alunni di cui 3 maschi e 15 femmine, quasi tutti gli alunni provengono  da Caltagirone tranne Salamanca 
proveniente da Mineo.  Nel corso dell’anno scolastico due alunni risultano ritirati in quanto non hanno mai partecipato alle lezioni sin 
dall’inizio dell’anno scolastico. La classe 5 A turismo giunge al termine di un anno scolastico alquanto difficile, caratterizzato   sia dalle 
ripercussioni  dovute all’emergenza sanitaria COVID-19  che al sostituzione del supplente Piscopo Angelo avvenuto il  03/05/2021. 
La frequenza la partecipazione e l’impegno sono stati regolari per la maggior parte della classe, gli alunni hanno dimostrato uno spirito 
collaborativo e senso di maturità. Tutti gli studenti sono stati orientati, fin dall’inizio dell’anno scolastico, al perseguimento degli 
obiettivi prefissati dal Dipartimento, dalle indicazioni nazionali e dalle indicazioni del PTOF d’Istituto e del Consiglio di Classe 
Per quanto riguarda l’aspetto valutativo, ogni allievo è stato valutato per l’impegno profuso nello studio, al di là dei risultati conseguiti, 
in modo tale da non penalizzarlo e influire positivamente sulla sua motivazione verso l'apprendimento. Per la valutazione finale si terrà 
conto del livello di partenza, del progresso nell'acquisizione dei contenuti e delle capacità linguistico-espressive, dell'impegno e della 
partecipazione attiva al dialogo educativo anche a livello di DaD. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fasce di livello 

  
Voto Sigla Descrizione Nomi Alunni % 

9 - 10 
P2 

(Potenziamento 
2° livello) 

POTENZIAMENTO 

Zero alunni 0% 

8 
P1 

(Potenziamento 
1° livello) 

cinque  alunni 31% 
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7 C CONSOLIDAMENTO sette alunni 44% 

6 S SUPPORTO quattro alunni 25% 

5 
R2 

(Recupero 2°livello) 

RECUPERO 

Zero alunni 0% 

3 – 4 
R1 

(Recupero 1°livello) 
Zero alunni 0% 

 

 

Competenze chiave di cittadinanza raggiunte  
 Imparare ad imparare 

 Progettare 

 Comunicare  

 Collaborare e partecipare  

 Agire in modo autonomo e responsabile  

 Risolvere problemi  

 Individuare collegamenti e relazioni  

 Acquisire ed interpretare l’informazione  

 
PECUP 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale e responsabile di fronte alla realtà, 
ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente.   

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

 Analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici, sociali e aziendali Orientarsi nella normativa 
pubblicistica, civilistica e fiscale.   

 Distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per individuare soluzioni ottimali.   

 Saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo.   

 Utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai 
campi di propria competenza.   

 Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, 
nazionale e comunitario.  

 Agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo adeguamento organizzativo e 
tecnologico.   

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

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

 Intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e controllo di gestione.  

 Utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti.  

 
Competenze disciplinari e Obiettivi specifici di apprendimento acquisiti 

 Redigere piani strategici usando le matrici.  

 Calcolare indici di efficienza e di efficacia.   
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 Riconoscere i fattori che determinano il rischio imprenditoriale ed individuare possibili strategie di attenuazione del rischio.  

 Individuare compiti, azioni e piani di intervento dei soggetti pubblici e privati che operano nel settore turistico  

 Elaborare il marketing mix  

 Redigere i budget delle vendite, dei finanziamenti ed economici delle imprese turistiche.  

 Calcolare e analizzare gli scostamenti globali e gli scostamenti elementari  

 Redigere il piano di start-up  

 Elaborare il preventivo finanziario ed economico calcolando gli indici di reddittività.  

 Redigere preventivi economici a costi netti e lordi di viaggi da catalogo e a domanda.  

 Realizzare un evento.  

 Analizzare e valutare un piano di marketing strategico turistico pubblico.  

 Creare e promuovere sui social network un semplice evento  

 Redigere un piano di comunicazione  

 Utilizzare piattaforme informatiche per l’organizzazione di videoconferenze e l’implementazione del job sharing 

 

Realizzazione del piano di lavoro  
 

 

Il piano di lavoro è stato realizzato come da progettazione iniziale. 
I nuclei fondanti della Disciplina sono stati:  

 La pianificazione strategica e la programmazione  

 La contabilità dei costi  

 Il piano di marketing  

 Il budget  

 Il business plan 

 I viaggi organizzati, il catalogo e gli eventi  

 Il marketing territoriale  

 La comunicazione nell’impresa  

 
Metodologia utilizzata  

 sì  no  

Lezione frontale   X   

Lezione partecipata  X   

Lezione a spirale    

Metodo induttivo  X   

Metodo deduttivo  X   

Metodologia della ricerca  X   

Funzionale – comunicativo  X   

Didattica laboratoriale  X   

Esperienziale  X   

Tutoraggio/ Tutoring  X   

Giochi di ruolo / Role play    

Classe capovolta / Flippedclassroom   

Approccio metacognitivo    

Apprendimento cooperativo / Cooperative learning X   

Soluzione di problemi reali / Problemsolving X   

Learning by doing X   

Altro: Didattica a distanza in forma sincrona X  
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Altro: Didattica a distanza in forma asincrona X  

 
Attività svolte  

 sì  no  

Lavori di gruppo  X  

Gruppi di lavoro  X  

Lavoro di ricerca  X  

Dialogo – Discussione – Dibattito  X  

Giochi di ruolo    

Studi di caso  X  

Visite didattiche  X  

Incontro con esperti  X  

Esperienze di laboratorio  X  

Proiezione immagini, foto e/o video  X  

Videolezione X  

Approfondimenti guidati / autonomi  X  

Letture in classe di riviste specializzate    

Schedature    

Esercitazioni   X  

Partecipazione a concorsi    

Altro: Autocorrezioni di esercizi  X  

Altro: Esercitazioni (video e/o testo) on line su piattaforme Skype e Meet   

 
Sussidi e materiali didattici utilizzati  

 sì  no  

Manuale scolastico  X   

Testi specialistici – Riviste specializzate  X   

Materiali didattici sul web  X   

Audiovisivi    

Documenti di varia tipologia (specificare quali)  X   

Articoli di giornale    

Lim X   

Laboratorio informatico  X   

Biblioteca     

Altro: Piattaforme per la didattica a distanza (Skype, Google Classroom, Google Meet, Argo)  X   

Spazi 

 DTA 

Aula  X 

Biblioteca    

Laboratorio linguistico   
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Laboratorio di informatica   

Laboratorio di chimica   

Laboratorio di fisica   

Laboratorio di scienze   

Laboratorio di disegno   

Palestra e spazi esterni dedicati   

Aula Magna  X 

Altro: Classe virtuale  X 

 
Modalità e tipologia di verifica adottate  

 sì  no  

Produzioni scritte  X   

Questionari strutturati e semi-strutturati  X   

Colloqui orali  X   

Osservazione strutturata (esercitazioni e/o attività di laboratorio)    

Schedature     

 

 

 

Valutazione 
La valutazione è avvenuta secondo le griglie approvate dal Dipartimento di Economia Aziendale, Arte e Territorio.  

Modalità di Recupero, Consolidamento, Potenziamento adottate  
Sono stati effettuati interventi di:  

Recupero - Metodi e  
Strategie   

Consolidamento  -  
Metodi e Strategie   

Potenziamento  -  
Metodi e Strategie   

Semplificazione  di contenuti.  
 
Personalizzazione di contenuti.  
 
Riorganizzazione tempi di verifica  

Personalizzazione dei contenuti  Personalizzazione dei contenuti 

 
Contenuti 

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 di Porter  

 La matrice di Ansoff 

 La matrice BCG  

 La programmazione operativa  

 La qualità aziendale  

 Gli indicatori di performance nelle imprese turistiche  
LA CONTABILITÀ DEI COSTI  

 Analisi dei costi e dei ricavi  
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 La classificazione dei costi nelle imprese turistiche  

 I costi fissi nel settore turistico  

 I costi variabili  

 Il costo totale e il costo unitario  

 I centri di costo e i costi diretti e indiretti  

 Il metodo del full costing per il controllo dei costi  

 Le configurazioni di costo  

 La determinazione del prezzo nelle imprese turistiche  

 La break-even analysis 
IL PIANO DI MARKETING  

 Dalla strategia aziendale alla strategia di marketing  

 L’analisi SWOT  

 L’analisi della situazione esterna di marketing  

 L’analisi della situazione interna di marketing  

 Il planning e il controllo  

 Il piano di marketing di un Tour Operator  

 Il piano di marketing di un hotel  
IL BUDGET  

 Il budget: funzioni ed elaborazione 

 La stima dei ricavi e dei costi nei budget settoriali  

 Il budget degli investimenti e il budget finanziario  

 Il budget economico  

 I budget dei Tour Operator  

 I budget delle camere delle imprese ricettive  

 I budget del food&beverage 

 Il controllo di budget e l’analisi degli scostamenti  
IL BUSINESS PLAN  

 Dalla business idea al progetto imprenditoriale  

 La struttura del business plan e l’analisi di mercato  

 L’analisi tecnica e le politiche commerciali e di comunicazione  

 Il business plan completo 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: strumento di distribuzione e promozione  

 Dal turismo ai turismi  

 I prodotti dell’incoming italiano  

 Gli eventi  

 La pianificazione di un evento  

 I viaggi incentive  
IL MARKETING TERRITORIALE  

 Gestione, promozione e sviluppo sostenibile del territorio  

 Il marketing turistico pubblico e integrato  

 Il marketing della destinazione turistica: il prodotto-destinazione  

 Il piano di marketing territoriale: l’analisi SWOT  

 I flussi turistici e il benchmarking 

 Il piano di marketing territoriale: il planning  

 Gli eventi: strumenti di marketing turistico integrato  

 Gli educational tour  
  LA COMUNICAZIONE  
 La comunicazione dell’impresa: finalità  

 La comunicazione interna  

 La comunicazione esterna  

 Il piano di comunicazione  

 Come si scrive un comunicato stampa  
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 Come si scrive una brochure aziendale  

 Come si fa uno spot TV 

 

 

SNODI TEMATICI 
 

LA green economy  
 

 
 L’impatto ambientale delle navi da crociera 

 

Il turismo sostenibile 
 

 
 Il turismo sostenibile e responsabile  

 

 

Educazione civica  
 

 

 Diritti e doveri del lavoratore nella Costituzione 

 

 

 

 

Caltagirone, 03/05/2020  
 
                                                                  Il docente 
 
                                                                                                                                                              Prof. Piscopo Angelo  
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Anno scolastico 2020/2021 

CLASSE _5__ SEZ V A 

 

LICEO       SCIENTIFICO        SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE         SCIENTIFICO INDIRIZZO SPORTIVO 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO INDIRIZZO  AFM x TURISMO  

 SEDE   xCALTAGIRONE   GRAMMICHELE  

 

RELAZIONE FINALE 

 

MATERIA: Arte e Territorio 

 

DOCENTE: prof.ssa Fiorenza Petralia 

 

Breve descrizione del gruppo classe 

 
La classe formata da 16 alunni ha assunto un comportamento corretto sul piano disciplinare e si è sempre mostrata 

desiderosa di apprendere. In nessun caso si sono presentati problemi di tipo disciplinare. 

 

 

 
 

Fasce di Livello 

Ciascuno degli alunni della classe viene assegnato alla fascia di livello di competenza come di seguito riportato: 

  

Voto Sigla Descrizione Nomi Alunni % 

9 - 10 

P2 

(Potenziamento 

2° livello) 

POTENZIAMENTO 

 2 alunni 12,5 

8 

P1 

(Potenziamento 

 1° livello) 
3 alunni 18,7 

7 C CONSOLIDAMENTO 5 alunni 31,2 

6 S SUPPORTO 6 alunni 37,5 
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5 

R2 

(Recupero 

2°livello) 

RECUPERO 

  

3 – 4 

R1 

(Recupero 

1°livello) 
  

 

 

Competenze chiave di cittadinanza raggiunte 

Relativamente alle competenze chiave raggiunte sono state potenziate le abilità relative alla 

comunicazione nella madrelingua, quelle collegate all’apprendimento e quelle relative alla 

consapevolezza e all’espressione culturale.  

Risultati di apprendimento raggiunti 

PECUP 

Gli alunni in maniera differente in base ai livelli raggiunti sanno riconoscere il valore e le potenzialità dei 

beni artistici ambientali per una loro corretta fruizione e valorizzazione. Riescono ad inquadrare l’opera 

d’arte in un giusto contesto cronologico geografico e culturale individuandone le tecniche di 

realizzazione .Riconoscono gli aspetti iconografici, la committenza e la destinazione. Sanno leggere 

un’opera d’arte utilizzando una terminologia appropriata, sia in italiano che in spagnolo 

Contenuti svolti 

 

 
Il Primo Rinascimento 
Brunelleschi-La Cupola di Santa Maria del Fiore e lo Spedale degli Innocenti 
Donatello-Il banchetto di Erode, Il David 
Masaccio-La Cappella Brancacci: il Tributo. La Trinità 
Botticelli-La Primavera, la Nascita di Venere 
Arte Fiamminga: Jan Van Eyck-I coniugi Arnolfini 
 
Il Secondo Rinascimento 
Leonardo-l’Annunciazione, la Vergine delle Rocce, l’Ultima cena. La Gioconda 
Michelangelo-la Pietà, il David, ilTondo Doni, la Tomba di Giulio II, la Volta della Cappella Sistina, il Giudizio 
Universale, la Sagrestia Nuova e la Biblioteca laurenziana (cenni per entrambe), Piazza del Campidoglio, la Cupola 
di San Pietro 
Raffaello-lo Sposalizio della Vergine, la Madonna del Prato, la Scuola di Atene, la Liberazione di San Pietro dal 
carcere- la Trasfigurazione 
Tiziano-la Venere di Urbino 
Il Manierismo: Palladio- la Rotonda 
 
Il Barocco 
Caravaggio-la Vocazione di San Matteo, la Crocifissione di San Pietro, la Morte della Vergine 
Bernini-Apollo e Dafne-l’Estasi di Santa Teresa, il Baldacchino di San Pietro, il Colonnato di San Pietro 
Borromini-San Carlo alle Quattro Fontane 
 
Il Rococò 
Vanvitelli- la Reggia di Caserta 
Canaletto- Piazza San Marco 
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Il Neoclassicismo 
Canova-Amore e Psiche-Paolina Borghese come Venere Vincitrice 
David-il Giuramento degli Orazi, A Marat 
 
Il Romanticismo 
Gericault-la Zattera della Medusa 
Delacroix-la Libertà che guida il popolo 
 
 L’Impressionismo  

 Manet-Colazione sull’erba, l’Olympia, il Bar delle Folies Bergère 
 Monet-Impression: soleil levant-La Cattedrale di Rouen-Lo stagno delle ninfee 
 
 Contenuti da svolgere dopo il 15 maggio 
 Renoir-Molin de la Gallette 
 Degas-la Lezione di danza, l’Assenzio 
 
Il Postimpressionismo 
Van Gogh-I mangiatori di patate, Autoritratto, Vaso con girasoli, Notte stellata 
 
Il Cubismo 
Picasso-Guernica 
 
Pop Art 
Andy Warhol-Barattolo di zuppa Campbell 
 

Contenuti in Lingua Spagnola 
 
CLIL 
2 lezioni introduttive sui termini legati al lessico specifico della materia 
La Vergin de las Rocas-Leonardo 
La Transfiguraciòn-Raffaello 
El Juicio final-Michelangelo 
La Venus de Urbino-Tiziano 
La Rotonda-Palladio 
La Muerte de la Virgen-Caravaggio 
El Baldaquin de San Pedro-Bernini 
Plaza San Marco-Canaletto 
La Venus Victrix-Canova 
El Juramento de los Horacios-David 
La Libertad guiando el pueblo-Delacroix 
 
Contenuti da svolgere dopo il 15 Marzo 
Guernica-Picasso 

 
 
Contenuti di Educazione civica 

3 UdA: Utilizzo delle fonti digitali ed uso consapevole della tecnologia 
Educarsi ed educare al web: i Social e gli Influencer 
Obiettivi-Aiutare gli alunni a stabilire un punto d’equilibro tra on line e on life 
             -Educare a “saper essere” e non solo a “saper fare” 
             -Essere social senza essere asocial 
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Metodologia utilizzata 

Lezione partecipata  

Lezione a spirale  

Metodo induttivo x 

Metodo deduttivo x 

Metodologia della ricerca  

Funzionale – comunicativo  

Didattica laboratoriale  

Esperienziale  

Tutoraggio/Tutoring  

Giochi di ruolo/Role play  

Classe capovolta/Flipped classroom  

Approccio metacognitivo  

Apprendimento cooperativo/Cooperative 

learning 
 

Soluzione di problemi reali/ Problem 

solving 
 

Learning by doing  

 
Attività svolte 

Lavori di gruppo  

Gruppi di lavoro  

Lavoro di ricerca  

Dialogo – Discussione – Dibattito x 

Giochi di ruolo  

Studi di caso  

Questionari a risposta aperta e/o chiusa  

Visite didattiche  

Incontri con esperti  

Esperienze di laboratorio  

Proiezione immagini, foto e/o video x 

Videolezione x 

Approfondimenti guidati/autonomi  

Lettura in classe di riviste specializzate  

Schedature  

Esercitazioni individuali  
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Partecipazione a concorsi  

Brain storming  

 

 
Sussidi e materiali didattici utilizzati 

 sì no 

Libri di testo si  

Testi specialistici – Riviste specializzate   

Materiali didattici sul web si  

Audiovisivi si  

Articoli di giornale   

Testi presenti nella Biblioteca di Istituto   

Materiale informatico   

Lezioni registrate si  

L.I.M. si  

Appunti in lingua spagnola forniti dal 

docente 
si  

Classroom si  

 

Spazi 

 sì no 

Aula si  

Biblioteca    

Laboratorio linguistico   

Laboratorio di informatica   

Laboratorio di chimica   

Laboratorio di fisica   

Laboratorio di scienze   

Laboratorio di disegno   

Palestra e spazi esterni dedicati   

Aula Magna   

Aula virtuale si  

 

 

 
Modalità di verifica adottate 

 
N. Tot. Verifiche  Scritta Orale Grafica Pratica 

2 nel trimestre 

3 nel pentamestre 

 5   
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Tipologia delle Verifiche 

Colloquio orale x 

Discussione organizzata  

Produzione di testi   

Prove strutturate  

Prove semistrutturate  

Questionari  

Esercitazioni e/o attività di 

laboratorio 

 

Schedature  

Prove di traduzione  

Risoluzione di problemi  

Prove grafiche  

Prove pratiche  

Compiti di realtà/Prove di 

competenza 

 

 

Valutazione  

X Griglie di valutazione elaborate dal Dipartimento disciplinare 

 

X Griglia di valutazione personale  

 

Modalità di Recupero, Consolidamento, Potenziamento adottate 

 REC CONS POT 

Semplificazione dei contenuti x   

Riduzione dei contenuti x   

Personalizzazione dei contenuti  x  

Riorganizzazione tempi di verifica x   

Partecipazione a corsi specialistici     

Partecipazione a concorsi specialistici    

Partecipazione a progetti aperti al territorio    

Pausa didattica x   

Recupero curricolare x   

Sportello Help    

Altro    
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                                                               Snodi                

 

1 La comunicazione ( La Cappella Sistina) 

2 La dimensione europea (El Juramento de los Horacios, la Libertad 

guiando el pueblo) 

3 Realtà e simbolo (I coniugi Arnolfini, la Venus de Urbino)  

4 Viaggio in Sicilia (La Vocazione di San Matteo, la Muerte de la Virgen) 

5 Le Frontiere (L’ Impressionismo, Van Gogh) 

6 La Manipolazione delle coscienze (Barattolo di zuppa Campbell) 

 

Caltagirone 13/05/2021                                                                   Il Docente 

                                                                                                Prof.ssa Fiorenza Petralia 
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RELAZIONE FINALE  
 

MATERIA: GEOGRAFIA  TURISTICA 
 

DOCENTE: Prof.ssa BARRESI ROSANNA 
 

Breve descrizione del gruppo-classe 

Ho preso in carico, in qualità di docente supplente temporaneo, in sostituzione del 
docente Licitra Angelo, gli alunni della classe V sezione A ad indirizzo turistico. Ho 
intrapreso il mio percorso di insegnamento a partire dal gennaio del corrente anno e mi 
sono subito premurata di stabilire un buon rapporto con gli alunni e, al tempo stesso, di 
accertare i livelli di partenza della loro preparazione, nonché i contenuti effettivamente 
appresi nel precedente trimestre. Gli alunni, nel complesso, si sono dimostrati sempre 
attenti al dialogo didattico – educativo ed hanno lavorato con impegno, acquisendo 
durante il percorso scolastico compiuto, i contenuti necessari, le conoscenze, le 
competenze e le capacità legate al loro corso di studi, raggiungendo un risultato più che 
discreto. La classe è costituita da 16 alunni 14 ragazze e 2 ragazzi. Nel gruppo, 
relativamente al profitto si possono evidenziare tre fasce di livello. 

Nella prima sono ascrivibili gli alunni che hanno dimostrato elevate capacità di 
apprendimento, impegno assiduo, padronanza terminologica e capacità di argomentare 
le conoscenze acquisite, tanto da raggiungere ottimi risultati di profitto.  

In una seconda fascia sono da collocare un buon numero di alunni, i quali grazie 
all’impegno costante ed a una partecipazione interessata nelle attività proposte, hanno 
maturato buoni risultati nel profitto. 

In una terza fascia, invece, sono da collocare gli alunni che hanno maturato una discreta 
conoscenza ed abilità. 

Fasce di Livello 

Ciascuno degli alunni della classe viene assegnato alle fascia di livello di competenza come di 
seguito riportato: 

  
Voto Sigla Descrizione Nomi Alunni % 

9 - 10 

P2 

(Potenziamento 

2° livello) 
POTENZIAMENTO 

2 12,50% 

8 

P1 

(Potenziamento 

 1° livello) 

10 62,50% 
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7 C CONSOLIDAMENTO 4 25% 

6 S SUPPORTO   

5 
R2 

(Recupero 2°livello) 

RECUPERO 

  

3 – 4 
R1 

(Recupero 1°livello)   

 

Risultati di apprendimento raggiunti: competenze Area (PECUP) 

1. 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;  

2. 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;  

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

4. Riconoscere e interpretare: 

 le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le 
ripercussioni nel contesto turistico 

 i cambiamenti dei sistemi economici attraverso il confronto fra epoche e il 
confronto tra aree geografiche culturali diverse 

5. Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 
culturale, sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile. 

6. Progettare, documentare e presentare prodotti turistici. 

 

Competenze Chiave di Cittadinanza  

 Imparare a imparare: l’alunno è in grado di organizzare il proprio apprendimento, 
anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 
studio. 

 Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari.  

 Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.  
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 Collaborare e partecipare: l’alunno è in grado di interagire in gruppo, 
comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, 
contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive, 
nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.  

 Agire in modo autonomo e responsabile: l’alunno è in grado di inserirsi in modo 
attivo e consapevole nella comunità e fa valere i propri diritti e bisogni, riconoscendo 
per lo più quelli degli altri.  

 

Competenze disciplinari e Obiettivi specifici di apprendimento  
 

 
 Conoscere l’importanza dell’immagine turistica di un luogo 

 Conoscere il ruolo dei social network nella costruzione dell’immagine turistica 

 Conoscere l’importanza delle motivazioni che muovono il turista 

 Saper riconoscere gli elementi naturali che condizionano il turismo. 

 Conoscere i nuovi strumenti dell’informatica e delle telecomunicazioni che 
interagiscono col fenomeno turistico 

 Conoscere gli indici di impatto ambientale 

 Comprendere le cause della crescita del settore turistico e il ruolo economico che 
svolge a livello globale 

 Conoscere il ruolo dell’Organizzazione Mondiale del Turismo. 

 Conoscere le principali strutture ricettive e i mezzi di trasporto più impiegati. 

 Conoscere le relazioni tra problemi ambientali e turismo 

 Conoscere le forme di turismo responsabile e sostenibile 

 Conoscere e riconoscere gli elementi generali della regione e le sue risorse turistiche 

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

 Conoscere le caratteristiche principali dei maggiori stati turistici della regione. 

 Utilizzare l’orientamento cartografico previsto nei percorsi di studio per interagire in 
diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;  

 

Contenuti svolti di Geografia turistica 
 
Al 05/05/2021: 
 
SEZIONE 1   
- Il turismo nel mondo: flussi e spazi turistici, le strutture ricettive e i trasporti 

SEZIONE 2 

. Geografia economica e ambientale del turismo. Sostenibilità e “green economy” 
 
SEZIONE 3  
- Il continente americano – aspetti generali  

- Gli Stati Uniti d’America  

- New York 

- Canada  

- Messico  

- Cuba  

- Perù 

- Argentina  
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- Brasile  

- Il continente asiatico – aspetti generali  

- Gli Emirati Arabi Uniti  

- Dubai e Abu Dhabi  (visione di un video) 

- India  

- Dehli 

- Cina  

- Pechino 

- Giappone  

- Il continente africano – aspetti generali 

- Egitto  

- Tunisia  

- Marocco  

- Namibia (visione di un video) 

- Madagascar  

- Sudafrica  

 
In corso di svolgimento: 

- Kenya 

- Tanzania 

- Oceania 

Educazione Civica 
 

Unità di apprendimento n. 2 

Il valore del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni, anche come opportunità 
economica. Conoscere la struttura degli istituti preposti alla tutela del patrimonio 
culturale. 

Argomento: La valorizzazione dei beni culturali mediante il turismo: l’UNESCO 

 
Metodologia utilizzata* 

Lezione frontale  × 

Lezione partecipata × 

Lezione a spirale  

Metodo induttivo × 

Metodo deduttivo × 

Metodologia della ricerca × 
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Funzionale – comunicativo  

Didattica laboratoriale  

Esperienziale  

Tutoraggio/Tutoring  

Giochi di ruolo/Role play  

Classe capovolta/Flipped classroom  

Approccio metacognitivo  

Apprendimento cooperativo/Cooperative learning  

Soluzione di problemi reali/ Problem solving  

Learning by doing  

Altro …  

 
Attività svolte* 

Lavori di gruppo  

Gruppi di lavoro  

Lavoro di ricerca × 

Dialogo – Discussione – Dibattito × 

Giochi di ruolo  

Studi di caso  

Questionari a risposta aperta e/o chiusa × 

Visite didattiche  

Incontri con esperti  

Esperienze di laboratorio  



 
 

104 

Proiezione immagini, foto e/o video × 

Videolezione × 

Approfondimenti guidati/autonomi × 

Lettura in classe di riviste specializzate  

Schedature  

Esercitazioni individuali  

Partecipazione a concorsi  

Brain storming  

Altro …  

 

 

Sussidi e materiali didattici utilizzati* 

 sì no 

Libri di testo: Iarrera-Pilotti “I Paesaggi del turismo 3°”,  Zanichelli editore ×  

Testi specialistici – Riviste specializzate  × 

Materiali didattici sul web ×  

Audiovisivi  × 

Articoli di giornale  × 

Testi presenti nella Biblioteca di Istituto  × 

Materiale informatico ×  

Documenti filmati ×  

L.I.M. ×  

Altro: materiale didattico fornito dal docente ×  

 
Spazi* 

 sì no 

Aula 

 

×  
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Biblioteca   × 

Laboratorio linguistico  × 

Laboratorio di informatica  × 

Laboratorio di chimica  × 

Laboratorio di fisica  × 

Laboratorio di scienze  × 

Laboratorio di disegno  × 

Palestra e spazi esterni dedicati  × 

Aula Magna  × 

Altro : aula virtuale ×  

 

Modalità di verifica adottate* 
 

N. Tot. Verifiche per periodo Scritta Orale Grafica Pratica 

N.2 verifiche  1°trimestre 
 

 2   

 

N. 3 verifiche  pentamestre 

 3   

     

 

 

Tipologia delle Verifiche* 
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Colloquio orale 
× 

Discussione organizzata 
 

Produzione di testi  
 

Prove strutturate 
 

Prove semistrutturate 
 

Questionari 
× 

Esercitazioni e/o attività di laboratorio 
 

Schedature 
 

Prove di traduzione 
 

Risoluzione di problemi 
 

Prove grafiche 
 

Prove pratiche 
 

Compiti di realtà/Prove di competenza 
 

Altro …………… 
 

 
Valutazione*  

🗷 Griglie di valutazione elaborate dal Dipartimento disciplinare 

Modalità di Recupero, Consolidamento, Potenziamento adottate* 
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 REC CONS POT 

Semplificazione dei contenuti ×   

Riduzione dei contenuti    

Personalizzazione dei contenuti    

Riorganizzazione tempi di verifica  ×  

Partecipazione a corsi specialistici     

Partecipazione a concorsi specialistici    

Partecipazione a progetti aperti al territorio    

Pausa didattica    

Recupero curricolare ×   

Sportello Help    

Altro    

 
Compito/i di realtà - Percorso/i multidisciplinare/i: 

Titolo/i 

1.   Il Viaggio  

2.  Il Turismo sostenibile 

3.  Le frontiere  

 
Eventualmente motivazione del mancato raggiungimento degli obiettivi. 

* Integrare con metodologia, attività, sussidi, materiali, … DaD 
 
Caltagirone, 05/05/2021 
 
                                                                                                       Il Docente 

Prof.ssa BARRESI ROSANNA 
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                            ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

                                  CLASSE 5 SEZ A Turismo 

 

RELAZIONE FINALE 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO INDIRIZZO TURISMO 

Sede Caltagirone  
 

 

 

MATERIA: Scienze Motorie e Sportive 

DOCENTE: Prof. D’Antona Andrea 
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Descrizione del gruppo-classe  

  

La classe V A Turismo è composta da 16 alunni, di cui 2 maschi e 14 

femmine. La classe ha mostrato interesse per la disciplina, ha partecipato al 

dialogo educativo, si è sempre messa in gioco ad affrontare attività che 

rispettassero il regolamento anti-covid in tutti gli ambienti di lavoro a noi a 

disposizione. Nella loro eterogeneità hanno messo in evidenza le loro 

capacità motorie, le loro passioni ed il loro desiderio di scoperta in una 

disciplina dove la teoria e la pratica diventano un tutt’uno.  

Il costante impegno, la presenza di buone capacità di lettura in campo unite 

al buon senso civico che rispetta i principi del fair play hanno reso questi 

giovani dei cittadini attivi in grado di trasmettere i valori su cui il nostro 

paese si fonde.  

Nonostante tutti i disagi che hanno dovuto affrontare gli alunni, essi si sono 

mostrati responsabili e maturi. Mi ritengo pienamente soddisfatto dei 

risultati raggiunti con la classe. 

  

  
 

Fasce di livello  

  

     

Voto  Sigla  Descrizione  Nomi Alunni  %  

9 - 10  

P2  

(Potenziamento  

2° livello)  

POTENZIAMENTO  

6   

8  

P1  

(Potenziamento  

 1° livello)  

6   

7  C  CONSOLIDAMENTO  4  
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6  S  SUPPORTO    

5  

R2  

(Recupero  

2°livello)  

RECUPERO  

  

    

3 – 4  R1  

(Recupero  

1°livello)  

   

  

Competenze chiave di cittadinanza raggiunte  

  

 Imparare ad imparare  

 Progettare  

 Comunicare  

 Collaborare e partecipare  

 Agire in modo autonomo e responsabile  

 Risolvere problemi  

 Individuare collegamenti e relazioni  

 Acquisire ed interpretare l’informazione  

  

  

PECUP  

 

1.  Acquisire la consapevolezza della propria corporeità intesa come 

conoscenza, padronanza, consapevolezza  e rispetto della propria 

efficienza fisica; 

2.  Maturare un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo; 

3.  Cogliere le implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di varie 

attività fisiche svolte nei diversi ambienti; 

4.  Imparare a confrontarsi e a collaborare con i compagni seguendo regole 

condivise per il raggiungimento di un obiettivo comune; 
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5.  Applicare i metodi e le tecniche di lavoro per organizzare 

autonomamente un proprio piano di sviluppo/mantenimento delle 

capacità fisiche e di controllo della postura. 

 

Competenze disciplinari e Obiettivi specifici di apprendimento 

acquisiti  

 Capacità di elaborare una risposta motoria efficace ed economica 

mediante la combinazione dei movimenti 

 Capacità di collaborare e interagire in gruppo, conoscendo i 

fondamentali dei giochi di squadra 

 Capacità di rispettare le regole e utilizzare la terminologia 

appropriata (arbitraggio) 

 Acquisizione di conoscenze sugli argomenti teorici affrontati 

 

Realizzazione del Piano di lavoro  

Il piano di lavoro è stato realizzato come da progettazione iniziale. 
 

Metodologia utilizzata  

  sì  no  

Lezione frontale   X    

Lezione partecipata  X    

Lezione a spirale  X    

Metodo induttivo  X    

Metodo deduttivo  X    

Metodologia della ricerca  X    

Funzionale – comunicativo     

Didattica laboratoriale     

Esperienziale     

Tutoraggio/ Tutoring  X    

Giochi di ruolo / Role play      

Classe capovolta / Flipped classroom      

Approccio metacognitivo      

Apprendimento cooperativo / Cooperative learning  X    

Soluzione di problemi reali / Problem solving  X    

Learning by doing  X    

Altro …      

  

Attività svolte  



 
 

112 

  sì  no  

Lavori di gruppo  X    

Gruppi di lavoro  X    

Lavoro di ricerca  X    

Dialogo – Discussione – Dibattito  X    

Giochi di ruolo      

Studi di caso      

Visite didattiche      

Incontro con esperti     

Esperienze di laboratorio     

Proiezione immagini, foto e/o video  X    

Videolezione       

Approfondimenti guidati / autonomi      

Letture in classe di riviste specializzate      

Schedature      

Esercitazioni   X    

Partecipazione a concorsi      

Altro …      

  

Sussidi e materiali didattici utilizzati  

  sì  no  

Manuale scolastico  X    

Testi specialistici – Riviste specializzate  X    

Materiali didattici sul web  X    

Audiovisivi      

Documenti di varia tipologia (specificare quali)  X    

Articoli di giornale  X    

Lim  X    

Laboratorio informatico     

Biblioteca       

Altro: Piattaforma Google drive  X    

  

Spazi  

  DTA  

Aula  X  

Biblioteca     

Laboratorio linguistico    

Laboratorio di informatica   

Laboratorio di chimica    
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Laboratorio di fisica    

Laboratorio di scienze    

Laboratorio di disegno    

Palestra e spazi esterni dedicati  X  

Aula Magna   

Altro …    

  

Modalità e tipologia di verifica adottate  

  sì  no  

Produzioni scritte      

Questionari strutturati e semi-strutturati      

Colloqui orali  X    

Osservazione strutturata (esercitazioni e/o attività di 

laboratorio)  

    

Schedature      

Altro …      
 

 
 

 Modalità di verifica adottate 

 

N. Tot. Verifiche per periodo Scritta Orale Grafica Pratica 

 

3 verifiche primo trimestre 

 x  x 

5 verifiche pentamestre 

 

 x  x 

     

 

Valutazione  

La valutazione è avvenuta secondo le griglia approvate dal dipartimento di 

Scienze Motorie e Sportive 

ISTITUTO SUPERIORE STATALE “MAJORANA-ARCOLEO” 

CALTAGIRONE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

SCIENZE MOTORIE  

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 

VOTI 

 

AVANZATO 

 

9-10 

 

INTERMEDIO 

 

7-8 

 

BASE 

 

6 

NON 

RAGGIUNT

O 

 

5-4 
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PARTECIPAZIONE 
 

PARTECIPA IN 

MODO ATTIVO 

E 

PROPOSITIVO 
 

PARTECIPA IN 

MODO ATTIVO 
 

PARTECIPA SE 

SOLLECITATO DA 

COMPAGNI O 

INSEGNANTE 

NON 

PARTECIPA, 

DISTURBA, SI 

DISTRAE 
 

ORGANIZZAZION

E 
 

SA LAVORARE 

IN MODO 

AUTONOMO, 

ORGANIZZA  I

L PROPRIO 

MATERIALE E 

QUELLO DEL 

GRUPPO 
 

LAVORA IN 

MODSO 

AUTONOMO 

ORGANIZZAND

O IL PROPRIO 

MATERIALE 

NECESSITE DELLA 

COLLABORAZION

E DEL GRUPPO 

PER 

ORGANIZZARE IL 

PROPRIO LAVORO 

NON E' IN 

GRADO DI 

ORGANIZZAR

E LAVORO E 

MATERIALI 

CONSEGNE E 

TEMPI 
 

RISPETTA 

CONSEGNE E 

TEMPI 

STABILITI 

RISPETTA 

QUASI SEMPRE 

CONSEGNE E 

TEMPI 

RISPETTA A 

FATICA TEMPI E 

CONSEGNE 

NON 

RISPETTA 

TEMPI E 

CONSEGNE 

RUOLI 
 

RISPETTA E 

ACCETTA I 

RUOLI 

ASSEGNATI, 

SA LAVORARE 

IN GRUPPO 

RISPETTANDO 

I COMPAGNI 

ACCETTA I 

RUOLI. LAVORA 

IN GRUPPO 

RISPETTANDO 

QUASI SEMPRE I 

COMPAGNI 

RISPETTA I RUOLI 

ANCHE SE IN 

MODO POLEMICO 

E COLLABORA 

CON I COMPAGNI 

NON SEMPRE DI 

BUON GRADO 

NON ACCETTA 

I RUOLI 

ASSEGNATI E 

NON 

COLLABORA 

CON I 

COMPAGNI 

 

Modalità di Recupero, Consolidamento, Potenziamento adottate  

 

 REC CONS POT 

Semplificazione dei contenuti X   

Riduzione dei contenuti X   

Personalizzazione dei contenuti X  X 

Riorganizzazione tempi di verifica  X  

Partecipazione a corsi specialistici     

Partecipazione a concorsi specialistici    

Partecipazione a progetti aperti al territorio    

Pausa didattica X   

Recupero curricolare    

Sportello Help    

Altro    
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Percorso multidisciplinare: La Comunicazione → La Comunicazione attraverso la 

danza.  

 

Educazione Civica: Unità di apprendimento 3 → L’allenamento tramite supporti 

informatici 

 

Contenuti  

Parte Pratica: 
 

 

 Esercitazione di Mobilità Articolare Attiva 

 Esercitazioni di Allungamento Muscolare in modalità Statica, 

Dinamica e PNF (Proprioceptive Neuromuscolar Facilitation) 

 Esercitazioni di resistenza aerobica attraverso la corsa di resistenza e 

circuiti con o senza i piccoli attrezzi  

 I fondamentali della pallavolo: esercizi tecnici che mirano ad una 

maggiore padronanza del gesto tecnico (palleggio, bagher, battuta) 

 La ricezione e la difesa nella pallavolo 

 Posizioni, ruoli ben definiti e schemi di attacco 

 Schiacciata e salto in rete 

 Esercizi di gruppo per favorire i tre tocchi 

 I fondamentali della pallacanestro con e senza palla  

 Esercitazioni che mirano ad un utilizzo corretto del passaggio per 

favorire una maggiore coesione tra i giocatori della stessa squadra 

 Esercitazioni che conducano gli allievi al rispetto degli altri e delle 

regole 

 Giochi con caratteristiche competitive costruttive  

 Esercitazioni che migliorano la lettura in campo durante la 

competizione 

 Atletica leggera: andature per migliorare la tecnica di corsa, partenza 

senza blocchi e corsa veloce sui 80 metri  

 Attività sportiva in ambiente naturale: orienteering 
 

Parte Teorica  

 Cenni di Anatomia e Fisiologia dei principali Apparati 

 Le fasi che caratterizzano un allenamento: 

1. Fase di attivazione o riscaldamento  

2. Fase tecnica con obiettivi da perseguire  

3. Fase di defaticamento e di decompressione del rachide 

 Capacità condizionali e capacità coordinative 
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 Generalità teoriche sulla mobilità articolare e sull’allungamento 

muscolare. 

 Attività sportiva in ambiente naturale: Orienteering 

 Principali regole della pallavolo, ruolo dei giocatori,  

 Benefici dell’attività motoria (esercizio terapeutico) 

 Nozioni teoriche sul pronto soccorso e sulla prevenzione degli 

infortuni 

 Generalità sulla traumatologia sportiva 

 La comunicazione attraverso la danza 

 L’allenamento tramite supporti informatici 
 

 

 

 

Caltagirone                                                             Prof. D’Antona Andrea  

13/05/2021 
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Relazione Finale e contenuti di Religione 

Classe  5 A  TUR  
ANNO SCOLASTICO 2020-.2021 

 

Breve descrizione del gruppo classe   
La classe  , composta inizialmente da n 18 alunni , si e´ridimensionata  nel corso dell´ 

anno scolastico a causa del ritiro di due sudenti   

La maggior parte degli allievi proviene da Caltagirone solo alcuni di loro arrivano dai 

comuni limitrofi. . La classe sin dall’inizio dell’anno scolastico, ha mostrato nel 

complesso una spontanea apertura al dialogo e capacità comunicative e di 

partecipazione, pur tuttavia al suo interno  si sono delineate e consolidate varie fasce di 

livello per impegno, interesse e attitudine. Poco più della metà della classe ha lavorato 

con ritmi quasi sempre costanti e la partecipazione al dialogo educativo è stata nel 

complesso adeguata, anche durante il periodo della didattica a distanza  si sono 

pressocchè mantenute le stesse abitudini .  

Fasce di livello 
 

POTENZIAMENTO 

 

2 alunni 

 

CONSOLIDAMENTO  10 alunni  

 

SUPPORTO 3  
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 Competenze chiave di cittadinanza raggiunte 
1. Imparare ad imparare . 

2. Progettare  

3. Comunicare 

 4. Collaborare e partecipare  

5. Agire in modo autonome e responsabile 

 6. Risolvere problemi 

 7. Individuare collegamenti e relazioni 

 8. Acquisire e interpretare l’informazione. 

 

Risultati di apprendimento raggiunti: competenze Area (PECUP) 
1. Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della 

Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri 

comportamenti personali e sociali, 

2. Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e 

multimediale ,anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti 

tecnici della comunicazione in rete; 

3. Saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 

4. Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una 

dimensione storico.culturale ed etica ,nella consapevolezza della storicità dei 

saperi; 

5. Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla 

tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle 
condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale  

6. Cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e 

della necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della 

deontologia professionale 

Competenze disciplinari e Obiettivi specifici di apprendimento acquisiti 
1. Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando 

attivamente    alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e 

comunitario Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di 

vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio 

cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto 

multiculturale;  

2. cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura 

per una lettura critica del mondo contemporaneo;  

3. utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, 

interpretandone correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, 

nel confronto aperto al mondo del lavoro e delle professionalità e della 

cultura scientifico-tecnologica. 
 

Metodologia utilizzata 
 

sì no 

Lezione frontale  X  

Lezione partecipata X  

Metodo induttivo X  
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Esperienziale X  

Approccio meta cognitivo X  

Apprendimento cooperativo / Cooperative learning X  

D.A.D  lezione sincrona e asincrona X  

 

Attività svolte 

 sì no 

   

Lavoro di ricerca X  

Dialogo – Discussione – Dibattito X  

Proiezione immagini, foto e/o video X  

 

Sussidi e materiali didattici 

Manuale scolastico X  

Audiovisivi X  

Documenti di varia tipologia (specificare quali) Documenti del Magistero della 

Chiesa 

X  

Lim X  

Laboratorio informatico X  

 

Modalità e tipologie di verifica 

 sì no 

Produzioni scritte X  

Questionari strutturati e semi-strutturati X  

Colloqui orali X  

 

Valutazione 
Secondo la griglia di valutazione dipartimentale 

Contenuti 
La responsabilità verso gli altri  _ Area Antropologico-esistenziale  

 

 

1. L’impegno politico, la politica problema morale  

2. La pena di morte .violazione dei diritti umani 

3. La giustizia sociale . la dottrina sociale della Chiesa 

4. Il lavoro e il suo valore morale 

5. La Chiesa e la dignità del lavoro 

6. La convivenza civile 

7. Una societa`multiculturale ed integrata 

8. Il migrante e´il nostro prossimo 

 

Il valore delpatrimonio culturale edei beni pubblicicomuni – UDA Educazione 

Civica  
1. Città, Cattedrali, Chiese , opere d`Arte nel territorio   

2. Culto e Cultura relazione e significato   

 

L’etica della scienza e Bioetica 
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1. Fin dove può spingersi la scienza? 

2. Che cos’è la bioetica 

3. L’etica di fronte al problema della vita 

4. Alcuni cenni di : manipolazioni genetiche, 

            clonazione, fecondazione assistita, 

            aborto,eutanasia 

 

           La  Docente 

Prof.ssa Barone Susanna 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Allegati  

Allegato n. 1: Argomenti assegnati a ciascun candidato su indicazione del docente delle 
discipline di indirizzo 

Allegato n. 2: Testi di lingua e letteratura italiana 

Allegato n. 3:  Relazione  alunno/a con BES 
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6. Consiglio di classe con firma dei docenti 
 
 

N° COGNOME E NOME MATERIA FIRMA 

1 
BARONE SUSANNA 

RELIGIONE CATTOLICA, 
EDUCAZIONE CIVICA 

 

2 
BARRESI ROSANNA 

GEOGRAFIA TURISTICA, 
EDUCAZIONE CIVICA 

 

3 
CALIA CATERINA 
CARMEN 

DIRITTO E 
LEGISLAZIONE 

TURISTICA, EDUCAZIONE 
CIVICA 

 

4 
D’ANTONA ANDREA 

SCIENZE MOTORIE, 
EDUCAZIONE CIVICA 

 

5 
DI GREGORIO CONCETTA 

MATEMATICA, 
EDUCAZIONE CIVICA 

 

6 
GRIMAUDO DANIELA 

LINGUA INGLESE, 
EDUCAZIONE CIVICA 

 

7 
MINNITI MARIA 

LINGUA FRANCESE, 
EDUCAZIONE CIVICA 

 

8 MONACO MARIA 
STEFANIA 

SOSTEGNO  

9 
NAPOLITANO TATIANA 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA, STORIA, 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

10 
PETRALIA FIORENZA 

ARTE E TERRITORIO, 
EDUCAZIONE CIVICA 

 

11 
PICCOLO ANNA LUCIA 

LINGUA SPAGNOLA, 
EDUCAZIONE CIVICA 

 

12 
D’IMPRIMA MARIAROSA 

DISCIPLINE TURISTICHE 
E AZIENDALI, 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

 
 

 

IL COORDINATORE       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Fiorenza Petralia                                       Prof. Giuseppe Turrisi 


