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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

L’istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Giuseppe Tomasi di Lampedusa” di Sant’Agata Militello nasce come 

istituzione scolastica autonoma il primo settembre 2000, ma ha una storia decennale quale sezione staccata prima 

dell’I.T.C. G “F. P. Merendino” di Capo d’Orlando, successivamente dell’I.T.C.G.  “Florena” di Santo Stefano di Camastra. 

L’Istituto, è intitolato a Giuseppe Tomasi di Lampedusa, poiché questo autore rappresenta uno dei maggiori figli della 

terra di Sicilia ed ha frequentato il nostro territorio perché cugino del poeta Lucio Piccolo di Calanovella. 

È una Comunità Scolastica che si propone la formazione intellettuale, morale fisica e professionale dei giovani, ispirando 

l’attività educativa ai principi democratici della Costituzione Repubblicana. L’Istituto ubicato in via Parco degli Ulivi, 

dispone di due plessi di nuovissima costruzione e raccoglie un vasto bacino di utenza comprendente, oltre agli studenti 

locali, quelli provenienti da numerosi paesi dell’hinterland. 

Il primo settembre del 2013 l’Istituto si arricchisce di una nuova realtà geografica, l’ITC di Tortorici, come sede associata. 

L’Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico Giuseppe Tomasi di Lampedusa si suddivide in due grandi aree: il 

settore Economico ed il settore Tecnologico. Il settore Economico, a sua volta, è così formato: l’indirizzo 

Amministrazione Finanza e Marketing, con le due articolazioni Relazioni Internazionali per il Marketing e Sistemi 

Informativi Aziendali; e l’indirizzo Turismo. Il settore Tecnologico possiede due indirizzi: Costruzioni Ambiente e 

Territorio e Sistema Moda con la sua articolazione Calzature e Moda. 

L’Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico Giuseppe Tomasi di Lampedusa dispone anche del corso serale con 

l’indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio. Le classi della sede associata di Tortorici appartengono all’indirizzo 

Amministrazione Finanza e Marketing. 
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ELENCO STUDENTI  

 

OMISSIS (GPDR 2016 – REGOLAMENTO PRIVACY) 
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CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docenti Discipline 

PEDALA’ TERESA ITALIANO e STORIA 

SCARDIA ROBERTO GEOGRAFIA TURISTICA 

CATERINA CONSOLO LINGUA INGLESE 

COSTA FELICIA LINGUA FRANCESE 

BATTISTA ROBERTO DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 

RIDOLFO NICOLINA LINGUA FRANCESE 

DESTRO PASTIZZARO LUCIA DIRITTO E LEG. TURISTICA 

MARCHESE SIMONA ELENA ARTE E TERRITORIO 

ZIMBARO PIETRO ALESSIO SCIENZE MOTORIE E SPORT 

TESTA NICOLO’ RELIGIONE 

BENEDETTO SALANITRO MATEMATICA 

 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonietta Emanuele 

Coordinatore di Classe Prof. Roberto Scardia 

Segretario Prof.ssa Caterina Consolo 

Rappresentanti genitori Calà Giuseppa - Pidalà Alessandra 

Rappresentanti alunni Coppolina - Crimaldi 

 

COMMISSARI INTERNI 

Docenti Discipline 

Teresa Pedalà Italiano e Storia 

Felicia Costa Spagnolo 

Roberto Scardia Geografia Turistica 

Roberto Battista Discipline turistiche aziendali 

Lucia Destro Pastizzaro Diritto e legislazione turistica 

Caterina Consolo Inglese 
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PROFILO PROFESSIONALE (PECUP) 

Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) del secondo ciclo di istruzione e formazione ha come riferimento 

unitario il profilo educativo, culturale e professionale definito dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allegato 

A). 

Esso è finalizzato a:  

a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei saperi in un sapere 

unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;  

b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;  

c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale.  

Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti percorsi di istruzione e di 

formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le 

abilità operative apprese (il fare consapevole), nonché l’insieme delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute 

(l’agire) siano la condizione per maturare le competenze che arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono 

autonomo costruttore di se stesso in tutti i campi della esperienza umana, sociale e professionale. 

Risultati comuni ai settori Economico e Tecnologico 

A conclusione dei percorsi, 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 

● Utilizzare un atteggiamento critico e razionale di fronte alla realtà 

● Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana nei vari contesti 

● Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti, orientandosi tra 

testi, autori e tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico 

● Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, 

● Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali in una prospettiva 

interculturale, di studi e lavoro 

● Utilizzare linguaggi settoriali delle lingue straniere 

● Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali 

● Utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale 

● Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea esercitare la pratica 

sportiva 

● Collocare il pensiero matematico e scientifico in una dimensione storico -culturale 

● Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici 

● Utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, 

in relazione ai campi di propria competenza; 

● Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di 

lavoro 

● Utilizzare le reti informatiche per lo studio e la ricerca 
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● 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; 

● Saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 

● 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; 

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

culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 

Risultati settore economico 

Il profilo dei percorsi del settore economico si caratterizza per la cultura tecnico-economica riferita ad ampie aree: 

l’economia, l’amministrazione delle imprese, la finanza, il marketing, l’economia sociale e il turismo. Gli studenti, a 

conclusione del percorso di studio sono in grado di: 

● analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i 

comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; 

● riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le categorie 

di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; 

● riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la   loro dimensione 

locale/globale; 

● analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali; 

● orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; 

● intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e controllo 

digestione; 

● utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti; 

● distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per individuare soluzioni 

ottimali; 

● agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo adeguamento 

organizzativo e tecnologico; 

● elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti informatici e 

software gestionali; 

● analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti. 
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PROFILO DELLA CLASSE  

OMISSIS (GPDR 2016 – REGOLAMENTO PRIVACY) 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 

La seguente tabella riassume la composizione della classe nel triennio: 

OMISSIS (GPDR 2016 – REGOLAMENTO PRIVACY) 

La tabella seguente riporta i crediti scolastici degli alunni nel terzo e quarto anno: 

CREDITO SCOLASTICO 
OMISSIS (GPDR 2016 – REGOLAMENTO PRIVACY) 

 
Le variazioni del Consiglio di Classe nel triennio sono riassunte nella tabella che segue: 

  
 VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

  

Discipline curricolari A.S. 2019/20 A.S. 2020/21 A.S. 2021/22 

Arte e Territ. Giosina Alpino Giosina Alpino Marchese Simona 

Inglese Antonina Piscitello Caterina Consolo Caterina Consolo 

Spagnolo Giuffrida Giuseppe Costa Felicia Costa Felicia 

Disc. tur. az. Soraci Paolo Soraci Paolo Battista Roberto 

Geografia T. Dora Modica Scardia Roberto Scardia Roberto 

 

EMERGENZA DA COVID 19 E DIDATTICA A DISTANZA 
 

Per le attività inerenti alla didattica a distanza, si rimanda al Piano per la D.D.I., approvato dai competenti OO.CC. e 

pubblicato sul sito della Scuola.  

OBIETTIVI CONSEGUITI  IN TERMINI DI: CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITÀ 

 

Titoli unità di 
apprendimento 

Discipline 
coinvolte 

Risultati di apprendimento 
(riferiti alle competenze chiave europee e al PECUP per singole discipline)  

1. Le organizzazioni 
internazionali e 
l’Unione Europea 

ITALIANO ● Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili 
per gestire l’interazione comunicativa-verbale in vari contesti; 

 
X 

STORIA ● Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di 
riferimento;  

● 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.  

X 

INGLESE ● padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi 
ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue (QCER); 

X 
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● progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici; 

● utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, 
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici 
della comunicazione in rete. 

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

DIRITTO ● Cause e fasi del processo di formazione dell’Unione Europea 

● Composizione, funzione e rapporti tra le istituzioni comunitarie 

● origine storiche, struttura e competenze dell’ONU 

X 

SPAGNOLO ● Padroneggiare la lingua spagnola per scopi comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi 
ambiti e contesti professionali, al livello B1 del quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue (QCER); 

● progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici; 

● utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, 
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici 
della comunicazione in rete. 

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

X 

CONTENUTI 

STORIA 

L'Unione Europea;  
Gli obiettivi dell'Unione Europea; 
Le istituzioni fondamentali dell’Unione Europea;  
L’Euro: la moneta Europea. 

 

 INGLESE 

 Facts and figures about the EU 
The European Institutions 
The main treaties 
The convergence Criteria 
The euro  
The Brexit 

SPAGNOLO 

El ingreso de Espaňa en la Comunidad Europea (el milagro 
económico) 

DIRITTO 

l’Unione Europea: origini e sviluppi dell’integrazione europea 
Le istituzioni comunitarie 
Gli altri organismi internazionali 

 

 

mailto:metd110001@istruzione.it
mailto:metd110001@pec.istruzione.it
http://www.itcgsantagata.edu.it/


ITET “G. Tomasi di Lampedusa” Via Parco degli Ulivi - S. Agata Militello (ME) - 0941.702142 
METD110001@ISTRUZIONE.IT - METD110001@PEC.ISTRUZIONE.IT - WWW.ITCGSANTAGATA.EDU.IT 

MOD. N.16 D - Q 

 

10 

 

Titoli unità di apprendimento Discipline coinvolte 
Risultati di apprendimento 

(riferiti alle competenze chiave europee e al 
PECUP per singole discipline) 

 

2. La globalizzazione e 

l’industria   turistica 

 

ITALIANO ● Padroneggiare gli strumenti 

espressivi e argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa-verbale 

in vari contesti; 

X 

INGLESE ● padroneggiare la lingua inglese per 
scopi comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai percorsi 
di studio, per interagire in diversi 
ambiti e contesti professionali, al 
livello B2 del quadro comune europeo 
di riferimento per le lingue (QCER); 

● progettare, documentare e presentare 
servizi o prodotti turistici; 

● utilizzare e produrre strumenti di 
comunicazione visiva e multimediale, 
anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete. 

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

X 

GEOGRAFIA TUR. Il turismo come fenomeno economico e 
sociale. 
Ricerca e approfondimento disciplinare. 
Individuare e utilizzare i data base 
fondamentali per la quantificazione 
economica apportata dal turismo 
nell’economia mondiale.  

 

DIRITTO utilizzare le reti e gli strumenti informatici 
nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare 
 • identificare e applicare le metodologie e 
le tecniche della gestione per progetti 
 • redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali 
 • individuare e utilizzare gli strumenti di 
comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento 
 • individuare e accedere alla normativa 
pubblicistica, civilistica, fiscale con 
particolare riferimento a quella del settore 
turistico 
  

X 

DISCIPLINE TURISTICHE 
AZIENDALI 

● Identificare e applicare metodologie e 
le tecniche della gestione per progetti; 

● riconoscere ed interpretare le 
tendenze dei mercati locali, nazionali e 
globali anche per coglierne le 
ripercussioni sul contesto turistico; 

● interpretare i sistemi aziendali nei loro 
modelli, processi di gestione e flussi 
informativi; 

● riconoscere le peculiarità organizzative 
delle imprese turistiche contribuire a 

X 
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cercare soluzioni funzionali alle diverse 
tipologie: 

● contribuire a realizzare piani di 
marketing con riferimento a specifiche 
tipologie di imprese o prodotti 
turistici;  

● progettare, documentare e presentare 
servizi o prodotti turistici; 

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

SPAGNOLO ● Padroneggiare la lingua spagnola per 
scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi ai percorsi di studio, per 
interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B1 del quadro 
comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER). 
● Progettare, documentare e presentare 
servizi o prodotti turistici 
● Utilizzare il sistema delle 
comunicazioni e delle relazioni delle 
imprese turistiche. 

X 

CONTENUTI 

 INGLESE  

 Marketing  

Accommodation  

Globalization and the loss of identity  

SPAGNOLO  

La Organización Mundial del Turismo  

Código ético mundial para el turismo  

Las profesiones del turismo y la hostelería   

Los Paradores  

La promoción turística: marketing, publicidad…  

GEOGRAFIA TUR.  

Il turismo modifica luoghi e culture 
ll ruolo del turismo nell’economia mondiale 
Presente e futuro del turismo internazionale 

 

DIRITTO  

E-Commerce  

La tutela del consumatore e del viaggiatore  

La tutela del turista  

 

D.T.A  

Organizzazioni internazionali e turismo 
 

I finanziamenti europei per il turismo 
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Le principali linee di finanziamento  
 

 

Titoli unità di apprendimento Discipline coinvolte 
Risultati di apprendimento 

(riferiti alle competenze chiave europee e al 
PECUP per singole discipline) 

 

3. Il turismo sostenibile 

 

ITALIANO ● Padroneggiare gli strumenti 

espressivi e argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa-verbale 

in vari contesti; 

X 

INGLESE ● padroneggiare la lingua inglese per 
scopi comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai percorsi 
di studio, per interagire in diversi 
ambiti e contesti professionali, al 
livello B2 del quadro comune europeo 
di riferimento per le lingue (QCER); 

● progettare, documentare e presentare 
servizi o prodotti turistici; 

● utilizzare e produrre strumenti di 
comunicazione visiva e multimediale, 
anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete. 

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

X 

GEOGRAFIA TUR. Il turismo come fenomeno economico e 
sociale. 
Ricerca e approfondimento disciplinare. 
Individuare e utilizzare i data base 
fondamentali per la quantificazione 
economica apportata dal turismo 
nell’economia mondiale.  

 

SPAGNOLO ● Padroneggiare la lingua spagnola per 
scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi ai percorsi di studio, per 
interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B1 del quadro 
comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER). 
● Progettare, documentare e presentare 
servizi o prodotti turistici 
● Utilizzare il sistema delle 
comunicazioni e delle relazioni delle 
imprese turistiche. 

X 

DIRITTO ● Applicare la normativa a tutela del 
turista e del viaggiatore 

● Applicare la legislazione nazionale ed 
europea a tutela dei beni culturali e 
paesaggistici 

●  analizzare il valore, i limiti e i rischi 
delle varie soluzioni tecniche per la 
vita sociale e culturale con particolare 
attenzione alla  

X 

DISCIPLINE TURISTICHE 
AZIENDALI 

● Identificare e applicare metodologie e 
le tecniche della gestione per progetti; 
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● riconoscere ed interpretare le 
tendenze dei mercati locali, nazionali e 
globali anche per coglierne le 
ripercussioni sul contesto turistico; 

● interpretare i sistemi aziendali nei loro 
modelli, processi di gestione e flussi 
informativi; 

● riconoscere le peculiarità organizzative 
delle imprese turistiche contribuire a 
cercare soluzioni funzionali alle diverse 
tipologie: 

● contribuire a realizzare piani di 
marketing con riferimento a specifiche 
tipologie di imprese o prodotti 
turistici;  

● progettare, documentare e presentare 
servizi o prodotti turistici; 

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

CONTENUTI 

 DISCIPLINA: Inglese  

 Marketing  

Accommodation  

Sustainable tourism and TBL companies  

DIRITTO  

I beni culturali e la loro disciplina  

La tutela dei beni paesaggistici  

                     SPAGNOLO  

La Organización Mundial del Turismo  

La promoción turística  

Paradores sostenibles  

GEOGRAFIA TUR.  

La sostenibilità del turismo nei territori in via di 
sviluppo. 
I 12 punti della sostenibilità. 

 

D.T.A.  

Il turismo sostenibile  

L’agenda 21  

L’agenda 2030  

Il turismo sostenibile dell’OMT  

I benefici per gli stakeholder  

 Il ruolo degli stakeholder  
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RELAZIONI DISCIPLINARI 

 

Materia Italiano 

Finalità 

● Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa-

verbale in vari contesti; 

●  Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario 

tipo; 

●  Produrre varie tipologie testuali in relazione ai 

differenti scopi comunicativi; 

● Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione 

consapevole del patrimonio artistico e letterario. 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

●   Identificare le tappe essenziali dello sviluppo storico-

culturale della lingua italiana dal Realismo al Novecento; 

●    Istituire confronti a livello storico e semantico tra lingua 

italiana e lingue straniere; 

●  Utilizzare i diversi registri linguistici con riferimento alle 

diverse tipologie dei destinatari dei servizi; 

●  Redigere testi informativi e argomentativi funzionali all' 

ambito di studio e di ricerca; 

●   Produrre testi scritti (varie tipologie); 

● Argomentare su tematiche predefinite in conversazioni 

e colloqui secondo regole strutturate; 

● Identificare le tappe fondamentali che hanno caratterizzato il 

processo di sviluppo della cultura letteraria italiana dal 

Realismo al Novecento. 

contenuti trattati  

generali 

●  L' Età Postunitaria; 

●  Il Verismo; 

●  Il Decadentismo; 

●   Il Primo Novecento; 

●   Il Periodo Tra le due Guerre; 

●   Il Neorealismo. 

 

Spazi e tempi 
● aula tradizionale 

● aula virtuale (Google Classroom) 

Materiali utilizzati 

(testi, documenti, 

esperienze, progetti e 

situazioni/problemi) 

Libri di testo, appunti, ricerche, lim. 
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Metodi 

● Lezioni frontali e dialogate 

● Cooperative learning 

● Lezioni multimediali 

● Problem solving 

● Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

● Attività laboratoriale 

● Flipped classroom 

● Brainstorming 

● Peer education 

● DAD (GSuite for Education, Google Meet) 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

● griglie di valutazione delle attività in presenza 

● griglie di valutazione delle attività in DAD 

Modalità di 

svolgimento  

approfondimenti e 

recuperi 

● Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

● Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli 

studenti 

Gli alunni, all' inizio dell' anno scolastico, costituivano gruppi eterogenei 

sia perché provenivano da diverse realtà, sia perché in possesso di un 

diverso grado di preparazione, sia perché diversamente impegnati e 

motivati. 

Nel corso dell' anno la classe si è mantenuta diversificata per impegno, 

motivazione allo studio, partecipazione alle attività didattiche. 

Pertanto a conclusione dell' anno scolastico si possono evidenziare tre fasce 

di livello: 

LIVELLO A: comprende alunni  dotati di: ottima preparazione di base,  

metodo di studio autonomo, impegno e attaccamento allo studio, 

dimostrando di possedere competenza e conoscenza dei contenuti 

proposti e pertanto  avere pienamente raggiunto gli obiettivi prefissati. 

LIVELLO B: comprende alunni che dotati di discrete capacità di   

apprendimento, hanno dimostrato, durante l’anno scolastico,  

impegno, complessivamente, costante, raggiungendo gli obiettivi 

prefissati e una adeguata preparazione di base. 

 LIVELLO C: comprende  alunni che a causa dell' impegno discontinuo, dell' 

interesse saltuario e di una fragile preparazione di base, ha stentato 

inizialmente a raggiungere gli obiettivi prefissati; tuttavia  al termine dell' 

anno scolastico, ha dimostrato  una maggiore applicazione e un impegno 

più assiduo,  raggiungendo un livello di preparazione, complessivamente, 

sufficiente. 
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Materia Storia 

Finalità 

●  Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il 

cambiamento e la diversità dei tempi storici in dimensione 

diacronica attraverso il confronto tra epoche e in 

dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree 

geografiche e culturali; 

● Cogliere le implicazioni storiche, etiche, sociali,produttive, 

economiche ed ambientali dell' innovazione scientifico-

tecnologica e, in particolare, il loro impatto sul mondo del 

lavoro e sulle dinamiche occupazionali. 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

●     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; 

●  Individuare l' evoluzione sociale, culturale e ambientale 

del territorio con riferimenti ai contesti nazionali ed 

internazionali; 

● Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali. 

contenuti trattati  

generali 

●   Gli inizi del Novecento; 

●   La Grande Guerra; 

●      I  Totalitarismi: stalinismo, fascismo, nazismo e franchismo; 

●     La crisi del ‘29; 

●   La Seconda Guerra Mondiale; 

●   La guerra fredda ( cenni) 

 

Spazi e tempi 
● aula tradizionale 

● aula virtuale (Google Classroom) 

Materiali utilizzati 

(testi, documenti, 

esperienze, progetti e 

situazioni/problemi) 

       Libri di testo, appunti, ricerche, lim, dibattiti e approfondimenti. 
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Metodi 

● Lezioni frontali e dialogate 

● Cooperative learning 

● Lezioni multimediali 

● Problem solving 

● Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

● Attività laboratoriale 

● Flipped classroom 

● Brainstorming 

● Peer education 

● DAD (GSuite for Education, Google Meet) 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

● griglie di valutazione delle attività in presenza 

● griglie di valutazione delle attività in DAD 

Modalità di 

svolgimento  

approfondimenti e 

recuperi 

● Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

● Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli 

studenti 

Gli alunni, all' inizio dell' anno scolastico, costituivano gruppi eterogenei 

sia perché provenivano da diverse realtà, sia perché in possesso di un 

diverso grado di preparazione, sia perché diversamente impegnati e   

motivati. 

Nel corso dell' anno la classe si è mantenuta diversificata per impegno, 

motivazione allo studio, partecipazione alle attività didattiche. 

Pertanto a conclusione dell' anno scolastico si possono evidenziare tre fasce 

di livello: 

LIVELLO A: comprende alunni  dotati di: ottima preparazione di base,  

metodo di studio autonomo, impegno e attaccamento allo studio,che 

hanno dimostrato  di possedere competenza e conoscenza dei contenuti 

proposti e pertanto  avere pienamente raggiunto gli obiettivi prefissati. 

LIVELLO B: comprende alunni che, dotati di discrete capacità di   

apprendimento, hanno dimostrato, durante l’anno scolastico, 

nell’insieme, un impegno costante, raggiungendo gli obiettivi prefissati e 

un’ adeguata preparazione di base. 

 LIVELLO C: comprende alunni che a causa dell' impegno discontinuo, dell' 

interesse saltuario e di una fragile preparazione di base, ha stentato 

inizialmente a raggiungere gli obiettivi prefissati; tuttavia  al termine dell' 

anno scolastico, questi alunni  hanno dimostrato  una maggiore 

applicazione e un impegno più assiduo,  raggiungendo un livello di 

preparazione, complessivamente, sufficiente 
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INGLESE 

Finalità ● padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria, per scopi comunicativi e utilizzare 

i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al 

livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER)1 

● progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici 

● utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

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

Obiettivi didattici raggiunti ● Complessivamente gli alunni sanno: 

● Esprimere e argomentare le proprie opinioni su argomenti generali, di studio o di lavoro nell’interazione con 

un parlante anche nativo. 

● Comprendere testi orali in lingua standard, riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e di lavoro, 

cogliendone le idee principali ed elementi di dettaglio. 

● Comprendere, testi scritti relativamente complessi, continui e non continui, riguardanti argomenti di 

attualità, di studio e di lavoro, cogliendone le idee principali. 

● Utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico professionali, rispettando le costanti che le 

caratterizzano. 

● Produrre testi scritti e orali coerenti e coesi, anche tecnico professionali, riguardanti esperienze, situazioni e 

processi relativi al proprio settore di indirizzo. 

● Utilizzare il lessico di settore. 

● Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti nella lingua comunitaria relativi all’ambito di studio e di lavoro e 

viceversa. 

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

interculturale. 

contenuti trattati  generali 

● G. Orwell 
● Accommodation 
● Marketing and advertising 
● Green Economy 
● The Organization of the EU 
● How to make an itinerary 
 
VEDI CONTENUTI DETTAGLIATI IN ALLEGATO 

Spazi e tempi 

●      aula tradizionale 
●      aula virtuale (Google Classroom) 

Materiali utilizzati  Libro di testo, mappe, ppt, grafici, documenti, articoli, percorsi turistici, brochure. 

mailto:metd110001@istruzione.it
mailto:metd110001@pec.istruzione.it
http://www.itcgsantagata.edu.it/


ITET “G. Tomasi di Lampedusa” Via Parco degli Ulivi - S. Agata Militello (ME) - 0941.702142 
METD110001@ISTRUZIONE.IT - METD110001@PEC.ISTRUZIONE.IT - WWW.ITCGSANTAGATA.EDU.IT 

MOD. N.16 D - Q 

 

19 

 

Metodi 

· Lezioni frontali e dialogate 

· Cooperative learning 

· Lezioni multimediali 

· Problem solving 

· Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

· Attività laboratoriale 

· Flipped classroom 

· Brainstorming 

· Peer education 

● ·         DAD (GSuite for Education, Google Meet) 

Criteri e strumenti di 
valutazione 

●    griglie di valutazione delle attività in presenza 

●    griglie di valutazione delle attività in DAD 

Modalità di svolgimento  
approfondimenti e recuperi 

●    Pausa didattica dopo il primo trimestre; 
●    Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 
comportamento scolastico 
degli studenti 

La classe ha seguito le varie attività proposte, anche in modalità a distanza, manifestando comportamenti scolastici 
diversificati. In riferimento al rendimento e in considerazione degli obiettivi programmati, si possono distinguere 
tre livelli di formazione: 

● un gruppo, predisposto allo studio e aperto al dialogo educativo, puntuale ed entusiasta, ha raggiunto 
pienamente gli obiettivi formativi, raggiungendo ottimi risultati; 

● un altro gruppo, di ritmi più lenti, non sempre coinvolto, spesso sollecitato ad un impegno più preciso, 
ha superato molte delle incertezze iniziali conseguendo una preparazione complessivamente 
discreta 

● un terzo gruppo, spesso sollecitato ad un impegno adeguato, evidenzia semplicità lessicale e raggiunge 
un livello formativo appena sufficiente. 

Parte della classe mostra, mio malgrado, di non sapersi staccare all'apprendimento mnemonico che rimane l’unico 
espediente a cui far ricorso, specialmente se gli argomenti appartengono al linguaggio settoriale di indirizzo. Il ritmo 
di apprendimento è stato medio, rallentato soprattutto dalla difficoltà di rispettare le scadenze. Da un punto di 
vista prettamente comportamentale, gli alunni hanno mantenuto atteggiamenti rispettosi nei confronti dei 
compagni e dei docenti, mostrando decoro in ogni circostanza. Nel complesso la classe raggiunge un profitto 
complessivo più che discreto. 
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Materia:                              GEOGRAFIA TURISTICA 

Finalità ·        Padroneggiare la materia per interagire in diversi ambiti e contesti e per comprendere gli 
aspetti significativi della civiltà degli altri paesi in prospettiva turistica. 

·        Saper operare collegamenti tra la tradizione turistica italiana e quella europea ed extraeuropea 
in prospettiva interculturale. 

·        Produrre testi di vario tipo 
 

Obiettivi didattici raggiunti ·        Saper motivare le proprie idee ed affermazioni 
·        Utilizzare correttamente il linguaggio 
·        Apertura all’informazione proveniente da varie fonti 
·        Saper operare collegamenti interdisciplinari 
·        Sviluppare partecipazione e coinvolgimento personale, impegnati e disponibili al lavoro 

scolastico 
·        Organizzare un metodo di lavoro autonomo 
·        Cogliere l’essenziale di un problema 
·        Sviluppo di capacità critica e riflessione personale 
·        Valorizzare l’apprendimento personale 
·        Richiedere una documentazione ordinata del percorso didattico 

  

contenuti trattati  generali ·        Il turismo in generale 

·        Turismo responsabile e sostenibile 

·        Storia del turismo 

·        Il turismo nei continenti del mondo: 

   Asia: Israele, Cina e Giappone 

   Africa:  Repubblica Sudafricana 

   Nord America:  Stati Uniti 

   Centro America:  Messico 

   Sud America:  Brasile 

Spazi e tempi Tutto l’anno scolastico 

Materiali utilizzati Libro di testo, libri con immagini, laboratorio di Geografia. 
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Metodi Lezioni frontali e dialogate 

Cooperative learning 

Lezioni multimediali 

Problem solving 

Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

Attività laboratoriali 

Criteri e strumenti di valutazione Verifiche orali e recupero in itinere 

Modalità di svolgimento  
approfondimenti e recuperi 

·        Pausa didattica dopo il primo trimestre; 
·        Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul comportamento 
scolastico degli studenti 

La classe si è subito presentata come una classe eterogenea, anche se al suo interno vi erano elementi 
decisamente meno interessati degli altri e alcuni più capaci. Le uniche lamentele, dal punto di vista 
disciplinare, sono state solo per le assenze o ritardi di pochi elementi. 

L’interesse degli studenti si è mostrato costante nonostante alcune difficoltà di comprensione (data la 
poca consistenza dei prerequisiti di base e dell’interesse verso la materia). 

I risultati finali sono stati soddisfacenti, e le insufficienze durante l’anno sono rientrate nella media di 
una classe con qualche  problema di assimilazione. 
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Francese 

Finalità 

● Acquisire la padronanza della lingua francese nella comprensione e 
produzione scritta e orale, per facilitare la comunicazione 
interculturale, per favorire la mobilità e le opportunità di studio e 
di lavoro, per ampliare la riflessione sulla propria lingua e cultura 
attraverso l’analisi comparativa  

Obiettivi didattici raggiunti 

●  Comprendere linguaggi e registri di usi più comune 

●  Orientarsi nella comprensione di linguaggi relativi all’indirizzo 

● Affrontare una conversazione adeguata al contesto e alla situazione 

comunicativa 

●  Produrre testi scritti di carattere tecnico professionale con 

sufficiente coerenza terminologica 

●  Riconoscere ed utilizzare lessico e strutture linguistiche con 

adeguata coesione Comprendere aspetti della cultura e della civiltà 

relativi alla realtà e sociale 

contenuti trattati  generali 

●  Les produits touristiques 

● Les transports 

● La France 

● Paris 

● La Bretagne 

● L’Italie 

● La Sicile  

● Rome 

● La France Politique 

 Vedi contenuti dettagliati in allegato 
 

Spazi e tempi 
● aula tradizionale 
● aula virtuale (Google Classroom) 

Materiali utilizzati (testi, 
documenti, esperienze, 
progetti e 
situazioni/problemi) 

Libri di testo, documenti, mappe, lim. 

Metodi 

● Lezioni frontali e dialogate 
● Cooperative learning 
● Lezioni multimediali 
● Problem solving 
● Lavori di ricerca individuali e di gruppo 
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● Attività laboratoriale 
● Flipped classroom 
● Brainstorming 
● Peer education 
● DAD (GSuite for Education, Google Meet) 

Criteri e strumenti di 
valutazione 

● griglie di valutazione delle attività in presenza 
● griglie di valutazione delle attività in DAD 

Modalità di svolgimento  
approfondimenti e recuperi 

● Pausa didattica dopo il primo trimestre; 
● Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 
comportamento scolastico 
degli studenti 

  La classe ha dimostrato, nel complesso,un comportamento corretto, ha 
dimostrato capacità di autocontrollo e disciplina negli interventi sia in 
presenza  che durante il periodo di didattica a distanza 
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Materia:        Diritto e Legislazione Turistica 

Finalità 

Conoscere le principali organizzazioni internazionali   
Conoscere il funzionamento degli organi dello stato 
Prendere coscienza dei principi su cui si fonda la pacifica convivenza  
Conoscere i più importanti valori dell’identità europea 

Obiettivi didattici raggiunti 

● saper utilizzare le informazioni apprese 

● saper cogliere i vantaggi e i problemi per l’Italia nel 

turismo internazionale, le opportunità del 

marketing per il turismo 

● Individuare e accedere alla normativa del settore 

turistico.  

● Individuare e accedere alla normativa comunitaria. 

● Usare in modo almeno sufficiente il lessico proprio 

della disciplina.  

● Rielaborare ed esporre i temi trattati in modo 

articolato e attento alle loro relazioni. 

contenuti trattati  generali 

● le Istituzioni nazionali e l’Unione Europea  

● la Pubblica Amministrazione 

● I finanziamenti al turismo: le politiche di sviluppo europee ed 

italiane ( cenni) 

● i beni culturali e ambientali  

● la tutela del consumatore e l’E-Commerce 

Spazi e tempi 
● aula tradizionale 
● aula virtuale (Google Classroom) 

Materiali utilizzati        Libri di testo, appunti, ricerche, lim, dibattiti e approfondimenti. 

Metodi 

● Lezioni frontali e dialogate 
● Cooperative learning 
● Lezioni multimediali 
● Problem solving 
● Lavori di ricerca individuali e di gruppo 
● Attività laboratoriale 
● Flipped classroom 
● Brainstorming 
● Peer education 
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● DAD (GSuite for Education, Google Meet) 

Criteri e strumenti di 
valutazione 

● griglie di valutazione delle attività in presenza 
● griglie di valutazione delle attività in DAD 

Modalità di svolgimento  
approfondimenti e recuperi 

● Pausa didattica dopo il primo trimestre; 
● Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 
comportamento scolastico 
degli studenti 

Gli alunni, all' inizio dell' anno scolastico, costituivano gruppi eterogenei 
sia perché provenivano da diverse realtà, sia perché in possesso di un 
diverso grado di preparazione, sia perché diversamente impegnati e   
motivati. 
Nel corso dell' anno la classe si è mantenuta diversificata per impegno, 
motivazione allo studio, partecipazione alle attività didattiche. 
Pertanto a conclusione dell' anno scolastico si possono evidenziare tre fasce 
di livello: 

LIVELLO A: comprende alunni  dotati di: ottima preparazione di base,  
metodo di studio autonomo, impegno e attaccamento allo studio,che 
hanno dimostrato  di possedere competenza e conoscenza dei contenuti 
proposti e pertanto  avere pienamente raggiunto gli obiettivi prefissati 

LIVELLO B: comprende alunni che, dotati di discrete capacità di   
apprendimento, hanno dimostrato, durante l’anno scolastico, 
nell’insieme, un impegno costante, raggiungendo gli obiettivi prefissati 
e un’ adeguata preparazione di base. 

 LIVELLO C: comprende alunni che a causa dell' impegno discontinuo, dell' 
interesse saltuario e di una fragile preparazione di base, ha stentato 
inizialmente a raggiungere gli obiettivi prefissati; tuttavia  al termine dell' 
anno scolastico, questi alunni  hanno dimostrato  una maggiore applicazione 
e un impegno più assiduo,  raggiungendo un livello di preparazione, 
complessivamente, sufficiente 
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SCIENZE MOTORIE 

Finalità 

Il percorso curricolare è concentrato sul consolidamento e approfondimento dei contenuti proposti 
negli anni precedenti, con differenziazioni riguardanti la gradualità e progressione del carico di 
lavoro. Gli argomenti proposti hanno l’obiettivo di favorire un potenziamento delle capacità 
condizionali, della mobilità articolare, del miglioramento delle capacità coordinative ed essere in 
grado di sviluppare un’attività motoria complessa adeguata ad una completa maturazione personale. 
Praticare e saper applicare i fondamentali e le posizioni tecnico-tattiche in almeno un gioco di 
squadra e in una disciplina individuale. 
Acquisire atteggiamenti corretti in difesa della salute, per prevenire infortuni e per creare una 
coscienza (consapevolezza) etica sullo sport e sulla società moderna. 
Conoscere le norme di comportamento per la prevenzione di infortuni, del primo soccorso ed i 
principi per l’adozione di corretti stili di vita. 
Assumere comportamenti corretti in ambiente naturale. 

Obiettivi didattici raggiunti 

Gli alunni hanno acquisito in genere, un buon grado di conoscenza della disciplina, sia dal punto di 
vista pratico che teorico, nonché dei termini essenziali, dei metodi, delle tecniche degli argomenti 
proposti, facendo proprie le competenze della disciplina e percependo l'importanza dello sport come 
costume di vita.  
Gli argomenti proposti, compresi quelli prettamente teorici, sono stati affrontati in maniera positiva 
da tutti gli alunni, anche se con diversi gradi di interesse e partecipazione attiva. Per quanto riguarda 
l'andamento didattico conseguito, è da considerarsi sicuramente positivo per l’intera classe con dei 
livelli di preparazione che nella maggioranza dei casi risulta buono. 

contenuti trattati  generali 

Modulo 1 
Percezione di sè e sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive  
Azioni motorie in situazioni diverse e complesse 
Attività di coordinazione statica e dinamica e di coordinazione oculo-manuale e oculo podalica 
Consolidamento degli schemi motori di base e delle capacità condizionali Strutturazione del tempo 
e dello spazio 
Potenziamento fisiologico generale 
Modulo 2 
Il corpo umano: struttura e funzioni 
Apparato scheletrico, articolare, respiratorio, cardio-circolatorio, sistema muscolare 
Effetti del movimento sugli apparati e sistemi 
Modulo 3 
Sport, regole e Fair Play 
Pallavolo: regole fondamentali e dinamica del gioco, i fondamentali individuali di attacco,i 
fondamentali individuali di difesa; schemi di attacco e di difesa;  
Basket: regole fondamentali e dinamica del gioco, i fondamentali individuali di attacco,i 
fondamentali individuali di difesa;  
Modulo 4 
Relazioni con l’ambiente naturale 
Attività in ambiente naturale 
Rispetto e cura dell’ambiente 
Concetto di salute, Doping, Alimentazione 
I principali Paramorfismi e Dismorfismi  
I principi del Primo soccorso 
ll Linguaggio non verbale 
I valori educativi dello Sport, Fair Play Video lezioni di potenziamento 

Spazi e tempi 
● aula tradizionale 
● aula virtuale (Google Classroom) 

Materiali utilizzati (testi, 
documenti, esperienze, 
progetti e 
situazioni/problemi) 

  ●     Libro di testo  
  ●     Dispense 
  ●     Lim 
  ●     Video 
  ●     PPT 
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Metodi 

● Lezioni frontali e dialogate 
● Cooperative learning 
● Lezioni multimediali 
● Problem solving 
● Lavori di ricerca individuali e di gruppo 
● Attività laboratoriale 
● Flipped classroom 
● Brainstorming 
● Peer education 
● DAD (GSuite for Education, Google Meet) 

Criteri e strumenti di 
valutazione 

● griglie di valutazione delle attività in presenza 
● griglie di valutazione delle attività in DAD 

Modalità di svolgimento  
approfondimenti e recuperi 

● Pausa didattica dopo il primo trimestre; 
● Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 
comportamento scolastico 
degli studenti 

Nel corso dell’anno gli alunni hanno evidenziato un comportamento abbastanza corretto. Per le 
attività e le proposte didattiche la maggior parte degli alunni ha dimostrato interesse e 
coinvolgimento.  
La partecipazione giornaliera a tutte le attività didattiche è stata assidua. 
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Materia:        ARTE E TERRITORIO 

Finalità 

Lo studio della disciplina ha come intenzionalità quella di contribuire alla formazione culturale 
generale dello studente, finalizzata soprattutto all’orientamento professionale, attraverso 
le seguenti finalità: 

● sviluppare la conoscenza critica di opere, situazioni e linguaggi artistici, inseriti nel 
contesto storico-culturale che li ha generati; 

● riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro 
corretta fruizione e valorizzazione; 

● far acquisire gli strumenti interpretativi della dimensione estetica di un territorio, 
sviluppando la capacità di utilizzarli ai fini di eventuali esigenze professionali; 

● consentire la comprensione del linguaggio della produzione artistica, 
organizzando l'aspetto comunicativo con un lessico appropriato e specifico. 

Obiettivi didattici raggiunti 

Obiettivo della materia è stato l’acquisizione, da parte degli alunni, delle conoscenze relative 
alla produzione artistica del periodo che va dal Settecento alle tendenze artistiche 
sviluppatesi nel secondo dopoguerra; nonché la padronanza delle varie tecniche e del 
linguaggio artistico. Attraverso lo studio dei vari movimenti artistici e dei loro maggiori 
rappresentanti si è cercato di fornire agli alunni gli strumenti necessari per conoscere il 
patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale, per coglierne appieno la presenza 
e il valore nella società moderna. Ogni alunno, con diverse gradualità, ha conseguito i 
seguenti obiettivi: 

● capacità di collocare i fenomeni e le personalità artistiche nel tempo e nello 
spazio;  

● capacità di delineare la storia dell’arte moderna e contemporanea, evidenziando 
i nessi con la storia e la cultura locali; 

● riconoscere le caratteristiche iconografiche e stilistiche di un determinato artista 
o di un’opera;  

● riconoscere i materiali e le differenti tecniche artistiche ed essere in grado di 
descriverle utilizzando una terminologia appropriata;  

● capacità di saper individuare risorse e percorsi turistici di interesse culturale e 
ambientale, in Europa e nei diversi continenti extraeuropei nonché quelli in 
ambienti locali e nazionale; 

● riconoscere l’evoluzione del concetto di conservazione e restauro. 

contenuti trattati  generali 

● La cultura illuminista e l’arte neoclassica; 
● La pittura dell’Ottocento nell’esperienza italiana e francese: dal Romanticismo al 

Realismo; 
● La crisi dell’arte ufficiale. La nuova stagione impressionista e le successive ricerche; 
● Città e industrializzazione. La produzione in serie.Art Nouveau (Parigi, Barcellona, 

Vienna); 
●  Le Avanguardie storiche dall’Espressionismo al Surrealismo; 
●  L’esperienza del Bauhaus; 
●  Excursus sulle esperienze artistiche del secondo dopoguerra. 

Spazi e tempi 

● aula tradizionale; 
● aula virtuale (Google Classroom). 
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Materiali utilizzati  

  ●     Libro di testo; 
  ●     Dispense; 
  ●     Lim; 
  ●     PPT. 

Metodi 

● Lezioni frontali e dialogate; 

● Cooperative learning; 

● Lezioni multimediali; 

● Problem solving; 

●  Brainstorming; 

● DAD (GSuite for Education, Google Meet). 

Criteri e strumenti di 
valutazione 

● griglie di valutazione delle attività in presenza; 
● griglie di valutazione delle attività in DAD. 

Modalità di svolgimento  
approfondimenti e recuperi 

● Pausa didattica dopo il primo trimestre; 
● Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 
comportamento scolastico 
degli studenti 

Nel corso dell’anno scolastico, la classe ha mostrato buon interesse e altrettanta 
partecipazione riguardo ai contenuti della materia e alle attività didattiche proposte. 
Questo atteggiamento positivo e propositivo nei confronti della disciplina, quindi, ha 
permesso loro di essere solleciti verso le scadenze e gli impegni scolastici e, 
conseguentemente, di raggiungere buoni risultati. 
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                                                             Materia:    Matematica 

Finalità 

● utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 

organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative; 

● utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando 

opportune soluzioni; 

● utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca 

e approfondimento disciplinare; 

● correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, 

delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di 

riferimento. 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

● Sapere risolvere graficamente disequazioni in due variabili; 

● Sapere interpretare il dominio di una funzione di due variabili; 

● Sapere Calcolare le derivate; 

● Determinare i massimi e minimi di una funzione in una o in due 

variabili; 

● Conoscere e sapere utilizzare le funzioni economiche; 

● Comprendere la metodologia della ricerca operativa e la 

classificazione dei problemi di scelta; 

● Sapere risolvere problemi di massimo e di minimo; 

● Valutare la scelta fra più alternative; 

● Saper risolvere problemi di programmazione lineare in due variabili 

con il metodo grafico. 

contenuti trattati  

generali 

● Studio di funzioni  in una variabile 

● Funzioni di due variabili 

● Ricerca operativa 

● Programmazione lineare 

Spazi e tempi 
● aula tradizionale 

● aula virtuale (Google Classroom) 

Materiali utilizzati 

(testi, documenti, 

esperienze, progetti e 

situazioni/problemi) 

Sono stati utilizzati il libro di testo, altri libri e dispense per il recupero e/o 

gli approfondimenti, Lim, grafici e problemi. 

Metodi 

● Lezioni frontali e dialogate 

● Cooperative learning 

● Lezioni multimediali 

● Problem solving 

● Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

● Attività laboratoriale 

● Flipped classroom 

● Brainstorming 

● Peer education 

● DAD (GSuite for Education, Google Meet) 
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Criteri e strumenti di 

valutazione 

● griglie di valutazione delle attività in presenza 

● griglie di valutazione delle attività in DAD 

Modalità di 

svolgimento  

approfondimenti e 

recuperi 

● Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

● Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli 

studenti 

La classe ha avuto un comportamento sostanzialmente corretto. 

L’impegno e la continuità nello studio sono stati complessivamente 

adeguati con risultati mediamente soddisfacenti. La partecipazione alle 

attività didattiche proposte è stata, per la maggior parte degli alunni, 

assidua. Lo svolgimento dei compiti assegnati è stato complessivamente 

puntuale. 
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Materia:                  SPAGNOLO 

Finalità 
Acquisire la padronanza della lingua spagnola nella comprensione e produzione scritta e orale, 
per facilitare la comunicazione interculturale, per favorire la mobilità e le opportunità di studio 
e di lavoro, per ampliare la riflessione sulla propria lingua e cultura attraverso l’analisi 
comparativa. Progettare e presentare servizi o prodotti turistici. 

  

Obiettivi didattici 
raggiunti • Comprendere lo scopo, le informazioni esplicite ed implicite di testi e/o documenti autentici 

a carattere generale e professionale; 

• comunicare (scritto ed orale) in situazioni familiari, quotidiane e professionali, adeguandosi 
agli scopi comunicativi; 

• trasporre in lingua italiana e in lingua spagnola brevi testi relativi all’ambito di studio e di 
lavoro; 

• fornire informazioni su contenuti tecnico-professionali e di civiltà spagnola; 

• stabilire relazioni tra tematiche interdisciplinari; 

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

  

contenuti trattati  
generali 

- L’organizzazione turistica in Spagna e le agenzie di viaggi 
- Viaggi e vari tipi di turismo 
- Itinerari, descrizione di città e monumenti 
- I mezzi di trasporto 
- Figure professionali che operano nel settore del turismo 
- il CV e la lettera di presentazione 
- La Guerra civile spagnola e il franchismo 
- Il terrorismo in Spagna 
- Artisti spagnoli 
- La varietà dello spagnolo: differenze fra le varianti americane e lo spagnolo parlato in 
Spagna. 
- La Costituzione spagnola e l’ingresso della Spagna nell’UE 
 
Vedi contenuti dettagliati in allegato 

Spazi e tempi ·       aula tradizionale 

·    aula virtuale (Google Classroom) 
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Materiali utilizzati  Libro di testo, mappe, documenti, articoli, video 

Metodi ·       Lezioni frontali e dialogate 

·       Cooperative learning 

·       Lezioni multimediali 

·       Problem solving 

·       Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

·       Attività laboratoriale 

·       Flipped classroom 

·       Brainstorming 

·       Peer education 

·    DAD (GSuite for Education, Google Meet) 

Criteri e 
strumenti di 
valutazione 

·       griglie di valutazione delle attività in presenza 

·       griglie di valutazione delle attività in DAD 

Modalità di 
svolgimento  
approfondimenti 
e recuperi 

·       Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

·    Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 
comportamento 
scolastico degli 
studenti 

Le dinamiche relazionali docenti-discenti si sono caratterizzate sempre per un clima sereno e 
fattivo durante le lezioni, clima improntato al dialogo e al rispetto reciproco. Tutti gli alunni 
sono stati incoraggiati ad effettuare approfondimenti individuali e a mettere a frutto nel 
miglior modo possibile le proprie abilità. L’impegno nell’acquisizione dei contenuti proposti è 
stato generalmente adeguato, tanto da determinare alla fine dell’anno scolastico un 
miglioramento apprezzabile delle competenze e conoscenze da parte di quegli alunni che 
hanno partecipato in modo costante e responsabile alle attività didattiche proposte; tuttavia, 
si rileva la presenza di un esiguo numero di allievi che ha conseguito risultati appena sufficienti, 
talvolta, per un ritmo di apprendimento più lento, ma più spesso per un impegno discontinuo 
e un’applicazione superficiale. Per quanto riguarda l’esposizione, un piccolo gruppo sa 
rielaborare in modo personale le conoscenze acquisite ed è capace di metterle in relazione in 
modo autonomo ed efficace con quelli affrontati in altri ambiti disciplinari, il resto della classe, 
purtroppo, risulta ancorato a un metodo di studio piuttosto mnemonico. Il livello su cui si 
attesta la classe è globalmente più che discreto. 
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                                                          Materia:   Discipline turistiche e aziendali 

Finalità 

● Comprendere il sistema turistico nelle sue premesse e 

nelle sue tendenze evolutive; 

● Analizzare i poli turistici e descriverne caratteristiche e 

problematiche; 

●  Individuare le opportunità di sviluppo di nuove 

attività turistiche; 

● Cogliere le interdipendenze fra mercato turistico 

nazionale e internazionale; 

● Individuare opportunità di sviluppo di nuove 

attività turistiche; 

● Capacità di analisi allargata  dei mercati, sia per 

quanto riguarda l’incoming che l’outgoing; 

● Formulare efficaci modelli di organizzazione e 

gestione nell’ambito degli operatori turistici 

Obiettivi didattici raggiunti 

●  Riconoscere e interpretare il fenomeno del turismo nelle 
sue dinamiche, nei suoi flussi e nelle sue domande di 
prodotti e di servizi; 

●   Identificare i bisogni e le diverse tipologie di clientela e 
proporre percorsi e pacchetti rispondenti ai diversi 
profili culturali e alle esigenze economiche; 

● Trasformare idee in progetti imprenditoriali in un 
ambiente competitivo sempre più complesso e 
globalizzato; 

● Realizzare un business plan e gestire il controllo del 
budget; 

● Utilizzare le leve del marketing mix; 
● Utilizzare le tecniche di tariffazione del prodotto o del 

servizio turistico;  
● Utilizzare gli strumenti digitali nell’ambito della 

comunicazione turistica 
●  Innovare le figure professionali dell’impresa turistica, 

con partico lare attenzione alla costruzione di percorsi 
integrati dal punto di vista culturale e gestionale 

contenuti trattati  generali 

● L’analisi dei costi; 
●  Il Controllo dei costi; 

●  L’analisi del punto di pareggio;; 

●   Il Il sistema di qualità nelle imprese turistiche; 
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●   L’attività dei tour operator; 
●   Il prezzo di un pacchetto turistico; 
● Il marketing e la vendita di pacchetti turistici; 
● Il business travel; 
● La pianificazione strategica; 
● Le strategie aziendali e i piani aziendali; 
● Il business plan; 
● Il budget; 
● Il prodotto/destinazione e il marketing territoriale 
● I fattori di attrazione di una destinazione turistica 

 

Spazi e tempi 
● aula tradizionale 
● aula virtuale (Google Classroom) 

Materiali utilizzati Libri di testo, appunti, ricerche, lim. 

Metodi 

● Lezioni frontali e dialogate 
● Cooperative learning 
● Lezioni multimediali 
● Problem solving 
● Lavori di ricerca individuali e di gruppo 
● Attività laboratoriale 
● Flipped classroom 
● Brainstorming 
● Peer education 
● DAD (GSuite for Education, Google Meet) 

Criteri e strumenti di 
valutazione 

● griglie di valutazione delle attività in presenza 
● griglie di valutazione delle attività in DAD 

Modalità di svolgimento  
approfondimenti e recuperi 

● Pausa didattica dopo il primo trimestre; 
● Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 
comportamento scolastico 
degli studenti 

La classe ha avuto un comportamento sostanzialmente corretto. 
L’impegno e la continuità nello studio sono stati complessivamente 
adeguati con risultati mediamente soddisfacenti. La partecipazione alle 
attività didattiche proposte è stata, per la maggior parte degli alunni, 
assidua. Lo svolgimento dei compiti assegnati è stato complessivamente 
puntuale. 
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SINTESI DI TIPOLOGIE DI MATERIALE PER DISCIPLINA (ART. 22 COMMA 3 OM 65/2022) 

(INDICARE TUTTE LE DISCIPLINE E APPORRE UNA X SULLA TIPOLOGIA UTILIZZATA) 

TIPOLOGIA IT. ST. INGL. SPA. FRANC. D.T.A. DIR. ARTE MAT. Geo Tur. 

TESTO x x x x x x x x x x 

DOCUMENTO x x x x x x x x x x 

ESPERIENZA   x x x x x x  x 

PROGETTO   x x       

SITUAZIONE/PROBLEMA   x x x x x  x  

 

UDA SVOLTE NELL’AMBITO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le seguenti attività per 

l’acquisizione delle competenze di Educazione Civica: 

Denominazione IL TURISMO SOSTENIBILE E RESPONSABILE  

(Le direttive dell’U.E.) 

Un progetto per la partecipazione e la cittadinanza attiva 

(Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea relativa a Competenze Chiave 

per l’apprendimento permanente - maggio 2018) 

Premessa Attraverso un percorso sincronico e diacronico sul concetto del turismo sostenibile, i 

ragazzi sono chiamati a porre attenzione sugli aspetti culturali ed ambientali da cui 

ricavare informazioni di tipo turistico, culturale, storico e artistico in un’ottica 

responsabile ed etica di rispetto del patrimonio e delle esigenze della comunità. I tempi 

sono stabiliti in 33 ore 

Finalità L’attività nella sua interezza favorisce lo sviluppo delle competenze di cittadinanza 

relative al patrimonio artistico, culturale e sociale del territorio. 

Gli obiettivi sono rendere l’apprendimento utile e professionalizzante; accrescere il 

senso civico degli studenti; farli sentire cittadini del mondo; accrescere il loro senso di 

rispetto per l’ambiente e per le risorse naturali. 

Traguardo per lo 

sviluppo delle 

competenze focus 

L’alunno è consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito 

delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso ad esse e adotta modi di vita 

ecologicamente responsabili. 
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Discipline coinvolte e 

tempi ass. 

 Italiano (2), Storia (4), Geografia Turistica (12), Inglese (4), Francese (4), 

Spagnolo (4),  Religione cattolica (3) 

Competenze chiave Evidenze osservabili 

Competenze sociali e 

civiche 

·        Partecipa attivamente alle attività formali e non formali, senza escludere alcuno 

dalla conversazione o dalle attività; 

·         Assume comportamenti rispettosi di sé, degli altri, dell’ambiente. 

Competenze di base in 

Geografia Turistica, 

Storia, Religione. 

·        Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni 

e riconosce le diverse forme di energia coinvolte; 

·        Analizza in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, 

sociali ed economici di portata nazionale ed europea; 

·        Fa ipotesi sulle possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo 

scientifico o tecnologico, riconoscendo opportunità e rischi; 

·        Analizza un fenomeno naturale attraverso la raccolta di dati, l’analisi e la 

rappresentazione; individua grandezze e relazioni che entrano in gioco nel 

fenomeno stesso. 

Comunicazione nella 

madrelingua 

·        Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, 

riferendone il significato ed esprimendo valutazioni e giudizi; 

·        Espone oralmente all'insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, 

anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al 

computer, ecc.). 

Imparare a imparare ·        Reperisce informazioni da varie fonti; 

·        Organizza le informazioni (ordinare – confrontare – collegare) 

·        Argomenta in modo critico le conoscenze acquisite 

·        Autovaluta il processo di apprendimento, riflettendo sul percorso svolto. 

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 

·        Prende decisioni, singolarmente e/o condivise da un gruppo 
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Metodologia Complessivamente lo sviluppo integrale dell’UDA prevede un lavoro abbastanza lungo 

che si pensa possa protrarsi per l’intero anno scolastico. 

● ·        La metodologia della “flipped lesson” è richiamata dal fatto che 

l’approfondimento sui temi del percorso è affidato al lavoro individuale a casa, 

mentre il tempo in classe è impiegato per affrontare il compito complesso 

proposto per l’ elaborazione di una presentazione sul tema dello sviluppo 

sostenibile nel quale si integrano le dimensioni sociali, economiche e ambientali.   

● ·       Si farà ricorso preferibilmente ad una didattica  laboratoriale per una scuola 

che non si limita alla trasmissione dei saperi, ma diventa un luogo dove operare, 

un luogo di esperienze concrete dove si produce conoscenza e si sviluppa la 

logica della scoperta. 

● ·    Progettare un ambiente in cui gli alunni costruiscono la propria 

conoscenza lavorando insieme ed usando una molteplicità di strumenti 

comunicativi ed informativi (i nuovi strumenti tecnologici in particolare) significa 

creare un ambiente di apprendimento costruttivista nel quale si costruisce il 

sapere collaborando e cooperando. 

● ·    All’interno del gruppo e tra i gruppi,  l’impegno di alunni e docenti, 

finalizzato al raggiungimento di nuove abilità e conoscenze attraverso la 

condivisione del proprio lavoro, porterà a modalità di apprendimento 

collaborativo caratterizzato dai seguenti elementi: 

■ -        superamento della rigida distinzione dei ruoli tra 

insegnante/alunno 

■ -        superamento del modello trasmissivo della conoscenza 

■ -        costruzione di una “comunità di apprendimento” 

Risorse umane 

·        interne 

Docenti del Consiglio di Classe 

Strumenti Lim, aula informatica, laboratorio di Geografia 

Valutazione Come da rubriche allegate al Curricolo per competenze. 

 

PCTO NEL TRIENNIO (ART. 22 COMMA II LETTERA B - OM 65/2022) 

 

Titolo e descrizione  del 
percorso triennale 

Ente partner e 
soggetti coinvolti 

Descrizione delle 
attività svolte 

Competenze EQF e di 
cittadinanza acquisite 

 
Guardiani della Costa 

Costa Crociere 
Foundation 

● Formazione 
sicurezza sul lavoro 

● Progetto di “citizen 
science” 
comprendente una 
parte teorica 
(visione di video 
informativi e studio 
di dispense) e una 
pratica (escursioni e 
pulizia delle 

● Capacità di lavorare in 
team; 

● Problem solving; 
● Capacità relazionali e 

comunicative; 
● Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità; 
● Consapevolezza ed 

espressione culturale; 
● imparare ad imparare 
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spiagge) resa 
impossibile a causa 
del Covid-19 

● Competenze sociali e 
civiche 
 

 

“Eurodesk Young Multiplie” 
“ A scuola l’Europa“ 

“A scuola l’Europa” - 

Partecipazione, diritti, 

cittadinanza  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinamento 
Nazionale della rete 
Eurodesk Italia, in 
collaborazione con 
il Punto locale 
Eurodesk della 
Caritas Diocesana di 
Patti  

il progetto mira a 

coinvolgere i giovani 

in attività informativo-

participative sulle 

tematiche connesse 

alla cittadinanza 

europea ed alla 

partecipazione attiva 

attraverso un percorso 

graduale di 

acquisizione di 

consapevolezza sugli 

strumenti e 

opportunità che 

l’Unione Europea 

offre loro, per la 

partecipazione alla vita 

democratica  

  

 

● Capacità di lavorare in 
team e in autonomia; 

● Problem solving; 
● Capacità relazionali e 

comunicative; 
● Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità; 
● Consapevolezza ed 

espressione culturale; 
● imparare ad imparare 
● Competenze sociali e 

civiche 
 
 

 

PROGETTI E ATTIVITA’  PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Titolo Progetto o 
denominazione 

dell’attività 
Obiettivi Attività 

N° 
parteci
panti 

A Girls’ eye view 

Progetto di ricerca scientifica di rilevanza 
internazionale finanziato dall’Arts and 
Humanities Research Council e finalizzato 
all'analisi della rappresentazione 
dell'adolescenza femminile nel cinema 
italiano. 

visione di film; incontri col 
gruppo di ricerca; creazione di 

trailer 
1 

Trinity 
Progetto di potenziamento della lingua 
inglese, a livello B2 e per il conseguimento 
della certificazione Trinity College London 

attività di speaking e listening 
per potenziare le tre fasi 
dell’esame: fase topic phase,  
interactive task e conversation 
phase 

1 
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1, 2 tree plant and 
let it grow 

Progetto europeo Erasmus + KA 2 in 

partenariato con Slovacchia, Slovenia, 

Francia e Germania. 

Numerose le tematiche, dalla sostenibilità 

ambientale alla responsabilità civile, dalla 

rinnovabilità alla resilienza, dal consumo 

responsabile alla crescita economica e 

ambientale. 

attività di supporto per il 
raggiungimento degli obiettivi 

1 

Giornata Europea 
delle Lingue 
Erasmus Day 

Valorizzare e potenziare le competenze 
linguistiche. Confrontarsi con altre culture e 
modi di vivire. 

Creazione di word cloud, di 
acrostici, Contest “Draw it in 
your style”, “Albero” in tutte le 
lingue del mondo. 

10 

Libriamoci/Leggeri
…. amo la Sicilia 

Potenziare e consolidare il piacere di 
leggere. Educare all’ascolto e alla 
comprensione orale. Stimolare l’interesse.  

Composizione di poesie. Lettura 
di brani di autori siciliani  e 
recitazione di poesie. 

10 

Giornata 
internazione 
contro la violenza 
sulle donne 

Sensibilizzare al rispetto delle donne . 
Proiezione di un breve video, 
prodotto dell’Arma dei 
Carabinieri. 

10 

Giornate di Open 
Day 

Potenziare la capacità di alunni. Orientare 
gli alunni in vista delle loro scelte nel 
proseguimento degli studi o 
nell’immissione diretta nel mondo del 
lavoro. 

Incontro presso gli Istituti 
comprensivi del territorio per 
presentare l’offerta formativa 
dell’ITET Lampedusa. 
Organizzazione e partecipazione 
Open Day con il coinvolgimenti 
di alunni e genitori. 

10 

Io leggo perché Stimolare l’interesse verso la lettura. 
Acquisto di libri da donare 
all’ITET Lampedusa. 

10 

Viaggio diffuso 
della memoria 

Ricorda la Shoah, le persecuzioni e le 
deportazioni. Le leggi razziali. 

Ascoltare online le 
testimonianze dei custodi della 
Memoria.  

10 

INVALSI 

Verificare le conoscenze e le abilità di 
Italiano, Matematica e inglese.  
Accertare i livelli generali e specifici di 
apprendimento in coerenza con le 
indicazioni nazionali. 

Somministrazione di prove 
standardizzate. 

10 

World Nutella Day 
Promuovere la condivisione della stessa 
passione 

Presentazione e descrizione del 
world Nutella day, - Scatto 
creativo Kahoot con Nutella - 
realizzazione di una etichetta 
personalizzata . Momento 
conviviale in classe con nutella. 

10 
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Celebrazione del 
decimo 
anniversario della 
scomparsa dello 
scrittore Consolo 

Potenziare e consolidare il piacere di 
leggere. Stimolare l’interesse verso la 
lettura. 

Visione del film documentario 
“l’isola in me”, in viaggio con 
Vincenzo Consolo 

10 

Carnevale 2022 Favorire la creatività 
Lampedusa in gara, Lampedusa 
a tema, Lampedusa creativo 

10 

Giornata dei Giusti 
dell’Umanità 

Sensibilizzare le giovani generazioni sugli 
esempi positivi dei Giusti dell’umanità 

Visione di un video dove sono 
riportati esempi positivi 
trasmessi dai Giusti. 

10 

Corteo della pace 
Sensibilizzare gli studenti alla solidarietà al 
popolo ucraino. 

La manifestazione si svolgerà 
per le vie cittadine. 

10 

Incontro con PIF Sensibilizzare gli studenti alla legalità. 
Le classi in collegamento da 
remoto, potranno porre 
domande nella chat. 

10 

Convegno: I valori 
dell’imprenditoriali
tà giovanile e 
femminile. 

Potenziare la capacità di scelta di alunni 
nell’immissione diretta nel mondo del 
lavoro. 

Convegno organizzato dal parco 
dei Nebrodi in collaborazione 
con gli Ordini dei Commercialisti 
di Patti, Barcellona P.G. e con 
l’Ordine dei consulenti del 
lavoro di Messina.  

10 

Telethon 
Progetto di solidarietà per la raccolta di 
fondi a favore della ricerca sulle malattie 
genetiche rare. 

attività di natale per la raccolta 
fondi 

10 

Trova la tua strada, 
scegli insieme a noi 

Progetto di accoglienza, intesa come star 
bene a scuola, favorendo un clima positivo 
di apprendimento. 

attività di accoglienza, attività di 
hostess; 
Incontri con le scuole 
secondarie di primo grado 
Open Day 

10 

PARTECIPAZIONE STUDENTESCA AI SENSI DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI 

STUDENTI 

Nella classe non sono presenti alunni che hanno ricoperto il ruolo di rappresentante del Consiglio di Istituto /Consulta 

Provinciale degli studenti. 

ESAMI DEI CANDIDATI CON DISABILITÀ  (ART.24 O.M. N. 65 DEL 14/03/2022)  

Nella classe non sono presenti candidati con disabilità.  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di prove di verifica 

riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 

del 18/10/2012. 

Il voto esprime la valutazione e, in conformità dell’art.1 D.lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, deve compendiare a) il processo 

pedagogico formativo e b) il raggiungimento dei risultati di apprendimento. Quello della valutazione è dunque il momento 
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in cui si verificano il conseguimento dei risultati e il processo di insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è quello di 

porre l’attenzione sui progressi dell’allievo ma al contempo sull’efficacia dell’azione didattica.   

Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni 

scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 

marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità 

con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa” 

L’art.1 comma 6 del D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione delle competenze 

progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi. 

LA VALUTAZIONE SOMMATIVA 

 

La valutazione sommativa non si riferisce soltanto alla verifica del profitto degli allievi, bensì considera i processi di 

apprendimento visti come momenti qualificanti della formazione complessiva di una personalità in divenire, evidenziando 

l'impegno, la partecipazione e la condotta dell'allievo nei diversi momenti: valutazione della situazione di partenza e 

dell'eventuale recupero, tappe intermedie con obiettivi definiti e con valutazioni obiettive, sostegno in itinere. Il CdC 

pertanto impiega quegli strumenti e quei criteri deliberati nei competenti organi collegiali.  

Si segnala tuttavia che, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid19, i criteri e le griglie di valutazione sono stati 

rimodulati ed aggiornati, tenuto conto delle caratteristiche e delle modalità della Didattica a Distanza, come da delibera 

del Collegio dei docenti del 21/05/2020.  

CRITERI DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO (AI SENSI DELL’ART. 3  COMMA 1 LETT.  A O.M . 65  DEL 

14/03/2022)  

Sono ammessi all’Esame di Stato la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti: 

➢ ai sensi dell’articolo 3, comma 1 lett. a - OM 65 del 14/03/2022, gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso dei 

percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in 

assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 2 lettere b e c del Decreto legislativo 62/2017. L’ammissione 

all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal Consiglio di classe presieduto dal Dirigente scolastico 

o da suo delegato.  

➢ Le istituzioni scolastiche valutano le deroghe rispetto al requisito della frequenza di cui all’art. 13 comma 2 lett. a 

del DL 62/2017, ai sensi dell’art. 14 comma 7 del DPR 22/06/2009 n. 122 anche con riferimento alle specifiche 

situazioni dovute all’emergenza epidemiologica. 

 

CREDITO SCOLASTICO  

 
I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella 1 allegato C (conversione del credito scolastico complessivo) all’O.M. 
65 del 14/03/2022 di conversione dei crediti già maturati negli anni scolastici 2019/20 - 2020/21 nonché quelli relativi 
al corrente anno scolastico, sulla base della media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno 
di corso e la corrispondente fascia di attribuzione. 

TABELLA CREDITO SCOLASTICO 

 

Media Classe terza Classe quarta Classe quinta 

M<6 - - Punti 7-8 
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M=6 Punti 7-8 Punti 8-9 Punti 9-10 

6<M< 7 Punti 8-9 Punti 9-10 Punti 10-11 

7<M<8 Punti 9-10 Punti 10-11 Punti 11-12 

8<M<9 Punti 10-11 Punti 11-12 Punti 13-14 

9<M<10 Punti 11-12 Punti 12-13 Punti 14-15 

 
TABELLA DI CONVERSIONE IN BASE 50 
 

PUNTEGGIO IN BASE 4O PUNTEGGIO IN BASE 50 

21 26 
22 28 

23 29 
24 30 

25 31 

26 33 
27 34 

28 35 
29 36 

30 38 
31 39 

32 40 

33 41 
34 43 

35 44 
36 45 

37 46 

38 48 
39 49 

40 50 
 

CRITERI DELIBERATI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 
 

Il punteggio di credito è modulato sulla base dei seguenti criteri: 
 

● deve rimanere nella “banda di oscillazione” determinata nella tabella; 
● in presenza di almeno due dei seguenti indicatori anche della stessa tipologia si attribuisce il massimo di fascia. 

 
INDICATORI 
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❖ PROFITTO: media superiore o uguale a 6.5,7.5 etc. 

❖ FREQUENZA ALLE LEZIONI CALCOLATA IN PERCENTUALE (fino al 05.03.20): assenze non superiori al 15% di 135 
gg (22 gg) 

❖ PARTECIPAZIONE COSTRUTTIVA ALLA VITA DELLA SCUOLA: rappresentanza in OO.CC., sostegno alle attività 
della scuola attività di ricerca, partecipazione a gare disciplinari (anche sportive) in rappresentanza dell’Istituto. 

❖ PARTECIPAZIONE NEI PCTO: raggiungimento del monte ore (50 h annue) 

❖ PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE ORGANIZZATE DALLA SCUOLA: frequenza 
di almeno 2/3 delle ore previste. 

❖ CREDITI FORMATIVI: attività di almeno 20 ore con certificazioni di competenza rilasciate da Enti riconosciuti dal 
M.I.U.R., assegnazione di borse di studio per merito e stages estivi.  

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

Simulazione della I prova scritta: 04/05/2022   

Simulazione della II prova scritta: 07/05/22 

Simulazione del colloquio: 17.05.2022 

Per quanto riguarda i materiali a scelta della commissione si segnala che, al fine di mettere il candidato a proprio agio 

ed evitare di indugiare troppo nella lettura e nell’interpretazione della consegna, la scelta dei materiali, di qualsiasi 

tipologia essa sia, è stata di dimensioni contenute (ad esempio testi poetici di una sola stanza, o testi normativi con un 

solo articolo di fonte costituzionale o comunque primaria, testi narrativi di dimensioni contenute ecc.). 

SECONDA PROVA SCSRITTA ART.20 DELL’OM 65 DEL 14/03/2022  

Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei Quadri di riferimento adottati con DM 769 del 2018, i 

quali contengono strutture e caratteristiche della prova d'esame nonché, per ciascuna disciplina caratterizzante, i nuclei 

tematici fondamentali e gli obiettivi della prova, la griglia di valutazione, i cui indicatori saranno declinati in descrittori a 

cura delle commissioni che stabiliranno, entro il 21 giugno 2022, la durata della prova. A tal proposito, il CdC fa presente 

che le prove di Economia Aziendale somministrate durante l'Anno scolastico sono state strutturate nel modo seguente: 

una prima parte obbligatoria contenente dei punti che tutti gli alunni hanno dovuto svolgere, seguita da una seconda 

parte costituita da quattro quesiti tra i quali gli alunni hanno avuto la possibilità di sceglierne due. Per quanto riguarda 

le caratteristiche delle prove somministrate durante l’anno si è fatto riferimento alla gestione aziendale e al complesso 

fenomeno del turismo sottoponendo agli alunni l’esame di situazioni problematiche in contesti operativi del settore 

turistico aziendale con relative formulazioni di soluzioni tecnico-gestionali (casi aziendali). 

ALLEGATI 

1. Griglia per la valutazione del colloquio  

2. Griglia per la correzione della prima prova 

3. Griglia per la correzione della seconda prova 

4. Contenuti disciplinari dettagliati 

5. Elenco alunni  

6. Tabella crediti                    
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