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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 

L’ ELENCO NON DEVE ESSERE PUBBLICATO NEL SITO WEB DELL’ISTITUTO (GPDR 2016 – REGOLAMENTO PRIVACY) 

 

OMISSIS… 
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CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docenti Discipline 

Prof.ssa Carolina Gaglione Lingua e letteratura italiana/Storia 

Prof.re Roberto Scardia Geografia turistica 

Prof.ssa Paola Venuti Discipline turistiche e aziendali 

Prof.re Benedetto Salanitro Matematica 

Prof.ssa Giosina Alpino Arte e territorio 

Prof.re Fabio Bonasera Diritto e legislazione turistica 

Prof.ssa Antonina Piscitello Lingua Inglese 

Prof.ssa Patrizia Giardina Lingua Francese 

Prof.re Giuseppe Giuffrida Lingua Spagnolo 

Prof.ssa Rosina Messina Scienze motorie e sportive 

Prof.re Nicolò Testa Religione Cattolica 

Prof.ssa Tommasa Maria Gambadauro Sostegno 

 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonietta Emanuele 

Coordinatore di Classe Prof.ssa Tommasa Maria Gambadauro 

Segretario Prof.ssa Giosina Alpino 

Rappresentanti genitori Sig.ra Serafina Salerno, Sig. Salvatore Boris Minardo. 

Rappresentanti alunni Natalì Barone, Elisa Marino Granfazza, Paolo Nicolosi. 

 

COMMISSARI INTERNI  

Docenti Discipline 

Prof.ssa Giosina Alpino Arte e territorio 

Prof.ssa Antonina Piscitello Lingua Inglese 

Prof.ssa Paola Venuti Discipline turistiche e aziendali 
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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 e espressivo della lingua italiana nei vari 

contesti 

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

delle arti, orientandosi fra 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 
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● 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 

● 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. 
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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  

NON DEVE ESSERE PUBBLICATO NEL SITO WEB DELL’ISTITUTO (GPDR 2016 – REGOLAMENTO PRIVACY) 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 

La seguente tabella riassume la composizione della classe nel triennio: 

OMISSIS… 

 

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

CREDITO SCOLASTICO 

OMISSIS… 

 

 

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. 2016/17 A.S. 2017/18 A.S. 2018/19 

Lingua e letteratura 

italiana/Storia 
Silvia Priola  Carolina Gaglione Carolina Gaglione 

Geografia turistica Roberto Scardia Roberto Scardia Roberto Scardia 

Discipline turistiche e 

aziendali 

Paola Venuti Cristina Caronna/ 

Giuseppe Brancatelli 

Paola Venuti 

Matematica Benedetto Salanitro  Benedetto Salanitro Benedetto Salanitro 

Arte e territorio Giosina Alpino Giosina Alpino Giosina Alpino 

Diritto e legislazione 

turistica 

Simone Fogliani Fabio Bonasera Fabio Bonasera 

Lingua Inglese Antonina Piscitello Antonina Piscitello Antonina Piscitello 

Lingua Francese Marcella Latino Marcella Latino Patrizia Giardina 

Lingua Spagnolo Prof.ssa Carmela Favetti Prof.re Giuseppe 

Giuffrida 

Prof.re Giuseppe 

Giuffrida 

Scienze motorie e 

sportive 

Rosina Messina Rosina Messina Rosina Messina 

Religione Cattolica Rosj Caiola Nicolò Testa Nicolò Testa 

 

OMISSIS… 
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OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI: CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITÀ 

Il Consiglio di Classe, in relazione all’indirizzo, ha ritenuto opportuno uniformare le unità di 

apprendimento improntandole al modello dell’itinerario turistico, modulando gli argomenti delle 

singole discipline in base alla meta prescelta. 

Titoli unità di 

apprendimento 
Discipline coinvolte 

Risultati di apprendimento 
(riferiti alle competenze chiave europee e al 

PECUP per singole discipline) 

Alla scoperta di… 

 

• New York 

• Il Cairo 

• Tokyo 

• Londra 

• Barcellona 

• Berlino 

• Sicilia 

 

ITALIANO 

 

STORIA 

 

GEOGRAFIA TURISTICA 

 

DIRITTO E LEGISLAZIONE 

TURISTICA 

 

DISCIPLINE TURISTICHE E 

AZIENDALI 

 

ARTE E TERRITORIO 

 

LINGUA INGLESE 

 

LINGUA SPAGNOLO 

1. Comunicazione nella madrelingua 

2. Comunicazione nelle lingue straniere 

3. Competenza matematica, competenze di base 

in scienza e tecnologia 

4. Competenza digitale 

5. Imparare ad imparare 

6. Competenze sociali e civiche 

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

8. Consapevolezza ed espressione culturale 

 

ITALIANO 

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; 

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. 

STORIA 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per 

porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla storia, ai suoi fenomeni, ai 

suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 

permanente.  

GEOGRAFIA TURISTICA 

 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 

nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di 

lavoro;  

riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali 

dell’ambito naturale ed antropico, le connessioni con 

le strutture demografiche, economiche, sociali, 

culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 

tempo;  

utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività 

di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;  

riconoscere e interpretare: le tendenze dei mercati 

locali, nazionali e globali anche per coglierne le 

ripercussioni nel contesto turistico; i macrofenomeni 

socio-economici globali in termini generali e specifici 

dell’impresa turistica; i cambiamenti dei sistemi 

economici nella dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche e nella dimensione sincronica 

attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali 

diverse;  
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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; 

progettare, documentare e presentare servizi o 

prodotti turistici. 

 

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, 

civilistica, fiscale con particolare riferimento a quella 

del settore turistico. 

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

Progettare, documentare e presentare servizi turistici, 

anche finalizzati alla valorizzazione dei beni 

ambientali ed artistici di un territorio.  

Distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, 

effettuando calcoli di convenienza per individuare 

soluzioni ottimali. 

Identificare e applicare le metodologie e le tecniche 

della gestione per progetti. Contribuire a realizzare 

piani di marketing con riferimento a specifiche 

tipologie di imprese o prodotti turistici. 

 

ARTE E TERRITORIO 

Utilizzare le conoscenze e le abilità per ricavare 

informazioni dai dati studiati, riflettere sui fenomeni e 

trarne considerazioni significative per la rielaborazione 

personale; 

Riconoscere nell’opera d’arte essenziali legami con 

aspetti e componenti dei diversi campi del sapere 

(umanistico, scientifico, tecnologico…), e iniziare a 

comprendere il senso di tali relazioni; 

Produrre un discorso organico e sapere sintetizzare; 

Impiegare gli strumenti acquisiti per un approccio 

completo ad opere non studiate in precedenza. 

 

INGLESE/SPAGNOLO 

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). 
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RELAZIONI DISCIPLINARI 

 

 

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

Finalità 

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare 

• Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita 

sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza dei luoghi di vita e 

di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 

• 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 

• Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione 

del personale dell’impresa turistica 

• Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestioni e flussi 

informativi 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

CONOSCENZE 

• Compiti e funzioni delle istituzioni locali, nazionali ed internazionali nei rapporti 

con le imprese turistiche. 

• Rapporti tra enti e soggetti che operano nel settore turistico. 

• Fonti nazionali e comunitarie di finanziamento del settore. 

• Legislazione in materia di beni culturali ed ambientali. 

• Disciplina giuridica del commercio elettronico. 

• Normativa nazionale, comunitaria e internazionale per la tutela del 

consumatore. 

ABILITA’ 

• Individuare i soggetti pubblici o 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 commercio elettronico. 

• Applicare la normativa nazionale, comunitaria e internazionale per la tutela del 

consumatore. 

Nuclei tematici fondanti 

Lo Stato; La Costituzione; Principio democratico; Gli organi dello Stato; Decentramento 

e autonomie locali; La legislazione turistica italiana; Il patrimonio artistico e culturale 

italiano; Circolazione internazionale dei beni, restauro e falsificazione; Il turismo 

sostenibile ed ecosostenibile; Unione europea; Il turismo nell’Unione europea 

Spazi e tempi 

SPAZI 

• Aula scolastica 

• Internet 

TEMPI 

• Trimestre: Lo Stato; La Costituzione; Principio democratico; Gli organi dello Stato 

• Pentamestre: Decentramento e autonomie locali; La legislazione turistica 

italiana; Il patrimonio artistico e culturale italiano; Circolazione internazionale 

dei beni, restauro e falsificazione; Il turismo sostenibile ed ecosostenibile; Unione 

europea; Il turismo nell’Unione europea. 
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Materiali utilizzati 

 

Libri di testo, articoli di giornale, codici, simulazioni su progetti di legge, documenti in 

power point, siti istituzionali online 

Metodi 

• Lezioni frontali e dialogate 

• Cooperative learning 

• Lezioni multimediali 

• Problem solving 

• Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

• Attività laboratoriale 

• Brainstorming 

Criteri e strumenti di 

valutazione 
Verifiche orali a fini formativi e sommativi 

Modalità di svolgimento  

approfondimenti e 

recuperi 

• Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

• Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli studenti 

Nel corso del primo periodo (trimestre), la classe ha mediamente mostrato difficoltà nel 

metabolizzare le disciplina pubblicistica, acquisendo maggiore confidenza con la 

materia durante il pentamestre. Nel secondo periodo, infatti, gli studenti hanno 

palesato maggiore interesse e partecipazione alle lezioni, acquisendo le conoscenze e 

le abilità previste dalle linee guida ministeriali. 
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DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 

Finalità 

Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per 

coglierne le ripercussioni nel contesto turistico. 

Analizzare, progettare, documentare e presentare servizi e prodotti turistici. 

Utilizzare i moderni strumenti informativi e contabili. 

Svolgere lo studio dei casi relativi a strategie d’impresa per la ricerca di possibili 

condizioni favorevoli. 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

Progettare, analizzare, documentare e presentare servizi e prodotti turistici. 

Utilizzare informazioni per migliorare la pianificazione, lo sviluppo e il controllo 

dell’impresa turistica. 

Utilizzare strumenti di marketing in differenti casi e contesti. 

Nuclei tematici fondanti 

Modulo 1 Analisi e controllo dei costi nelle imprese turistiche 

Modulo 2 Prodotti turistici a catalogo e a domanda 

Modulo 3 pianificazione e controllo 

Modulo 4 Marketing territoriale 

Spazi e tempi 

Modulo 1: 34 ore  

Modulo 2: 30 ore 

Modulo 3: 35 ore 

Modulo 4: 29 ore 

Materiali utilizzati(testi, 
documenti, esperienze, 
progetti e problemi, 
grafici, mappe) 

Libri di testo 

Dispense ed appunti forniti dal docente  

Documenti e modulistica 

 

Metodi 

Lezioni frontali e dialogate 

Cooperative learning 

Lezioni multimediali 

Problem solving 

Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

Attività laboratoriale 

Brainstorming 

Peer education 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

La valutazione sia formativa che sommativa ha tenuto conto: 

-del processo di apprendimento del singolo alunno (  sul piano del percorso cognitivo, 

relazionale e operativo); 

-dei risultati conseguiti nelle prove di verifiche scritte e orali, relative all’accertamento 

delle conoscenze e competenze acquisite; 

-degli elementi relativi alla partecipazione attiva al dialogo educativo, alla costanza e 

serietà dello studio  ed ai miglioramenti rispetto alla situazione di partenza che ciascun 

allievo ha fatto registrare nel corso dell’anno scolastico. 

Le verifiche sono state: 

-varie per tipologia e congrue nl numero; 

-iniziali –in itinere-finali; 

-coerenti con gli obiettivi, i contenuti e i metodi di lavoro; 

-frequenti in relazione ai tempi disponibili, per un controllo attento, sistematico e 

trasparentedel processo di formazione e dell’efficacia delle strategie didattiche 

impiegate.  

 

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 tenuto un comportamento corretto per l’intero anno scolastico anche se 

non tutti gli allievi hanno rispettato i tempi di consegna dei lavori. Nella classe si sono 

evidenziati:  

       Un gruppo di alunni che ha tenuto un comportamento corretto, partecipando con 

entusiasmo al lavoro scolastico, dimostrando una più che buona conoscenza dei 

contenuti;  

        un altro gruppo di alunni che ha evidenziato un sufficiente impegno; 

        un altro gruppo di discenti che ha dimostrato un impegno scolastico saltuario con 

attenzione incostante, metodo di studio dispersivo e disordinato. 
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 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 
 

Nuclei tematici fondanti 

• Il turismo in generale 

• Turismo responsabile e sostenibile 

• Storia del turismo 

• Il turismo nei continenti del mondo:  

      Asia: Israele, Cina e Giappone 

      Africa: Egitto e Repubblica Sudafricana 

      Nord America:  Stati Uniti 

      Centro America:  Messico 

      Sud America:  Brasile 

Spazi e tempi Tutto l’anno scolastico 

Materiali utilizzati(testi, 

documenti, esperienze, 

progetti e problemi, 

grafici, mappe) 

Libro di testo, libri con immagini, laboratorio di Geografia. 

Metodi 

Lezioni frontali e dialogate 

Cooperative learning 

Lezioni multimediali 

Problem solving 

Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

Attività laboratoriale 

Brainstorming 

Peer education 

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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LINGUA 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 personale e sociale 

Nuclei tematici fondanti 

Le tourisme 

Les hébergements 

Les transports 

Itinéraires touristiques 

La demande d’emploi 

Les produits touristiques 

Spazi e tempi L’aula  e il laboratorio linguistico. 

Materiali utilizzati(testi, 

documenti, 

esperienze, progetti e 

problemi, grafici, 

mappe) 

Testi, documenti, esperienze, progetti , mappe 

Metodi 

Lezioni frontali e dialogate 

Cooperative learning 

Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

Attività laboratoriale 

Peer education 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

Le verifiche, sia scritte che orali hanno mirato al raggiungimento degli obiettivi da parte 

degli studenti, a conclusione di un percorso, di un modulo o di una unità didattica. Le 

tipologie di verifiche usate sono state: 

Interrogazioni  

Questionari  

Prove di tipo oggettivo e soggettivo 

Prove di carattere globale, volte a verificare la competenza comunicativa in riferimento 

sia ad abilità isolate sia a competenze integrate  

Redazione di lettere ed e-mail 

Testi scritti  

Esercizi  

 

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 evidenziato interesse e partecipazione per la Lingua Francese e ha 

dimostrato, nel complesso,  un comportamento corretto, anche se non sempre 

collaborativo. 
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LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 

Finalità 

Padroneggiare la lingua straniera per interagire in contesti diversificati e coerenti con il 

settore di indirizzo. 

Saper operare collegamenti tra la tradizione culturale italiana e quella europea ed 

extraeuropea in prospettiva interculturale. 

Utilizzare e produrre testi di vario tipo. 

Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione. 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

Esprimere e argomentare con relativa spontaneità le proprie opinioni su argomenti 

generali e di studio; 

Utilizzare strategie nell’ interazione e nell’esposizione orale in relazione ai diversi contesti 

personali e di studio; 

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

studio cogliendone idee principali ed elementi di dettaglio. 

Comprendere, testi scritti relativamente complessi, riguardanti argomenti di attualità e 

di studio, cogliendone le idee principali. 

Produrre, in forma scritta e orale, testi generali e tecnico professionali coerenti 

riguardanti esperienze, processi e situazioni relativi al proprio settore di indirizzo. 

Utilizzare il lessico di settore. 

Nuclei tematici fondanti 

Sustainable Tourism World 

Job Opportunities 

Methods of travel. 

Types of Accommodation. 

The Hotel Guest Cycle 

London 

Itineraries 

Spazi e tempi Sono stati utilizzati gli spazi dell’istituto nei tempi previsti dall’orario scolastico. 

Materiali utilizzati(testi, 
documenti, esperienze, 
progetti e problemi, 
grafici, mappe) 

Testo in adozione, siti didattici, File audio, slide. 

Metodi 

Lezioni frontali e dialogate 

Cooperative learning 

Lezioni multimediali 

Problem solving 

Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

Attività laboratoriale 

Brainstorming 

Peer education 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

Prove scritte: due prove trimestre/tre pentamestre impostate in modo omogeneo alle 

attività svolte in classe: comprensione scritta; risposte a questionari; risposte a domande 

aperte; stesura di brevi testi.  

Prove orali: come per lo scritto; colloqui sugli argomenti trattati  o anche dialoghi, 

simulazioni su situazioni proposte . 

 

La valutazione è stata sia formativa che sommativa e ha tenuto conto:  

- del processo di apprendimento del singolo alunno (sul piano del percorso cognitivo, 

relazionale e operativo); 

- dei risultati conseguiti nelle prove di verifiche scritte e orali, relative all’accertamento 

delle conoscenze e competenze acquisite;  

- degli elementi relativi alla partecipazione attiva al dialogo educativo, alla costanza e 

serietà dello studio ed ai miglioramenti rispetto alla situazione di partenza che ciascun 

allievo farà registrare nel corso dell’anno scolastico.  

La valutazione periodica e finale ha tenuto conto dell’effettivo possesso delle abilità di 

base e delle conoscenze richieste, della situazione di partenza della classe e dei singoli 

allievi, dell’impegno e della partecipazione al dialogo educativo. “Accuratezza 

grammaticale “e” scorrevolezza espressiva” hanno avuto pesi diversi nella valutazione a 

seconda che si sia trattato di prove scritte e orali. Per la valutazione sono stati utilizzati i 

criteri fissati e sistematizzati nella griglia approvata dal Collegio Docenti.  
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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 manifestando comportamenti scolastici 

diversificati. In generale, solo un piccolo gruppo ha evidenziato buona o ottima 

partecipazione, motivazione alle lezioni, mostrando le competenze proprie del livello 

richiesto. Alcuni invece non si distaccano dall’apprendimento mnemonico che rimane 

l’unico espediente a cui far ricorso specialmente negli argomenti prettamente di 

indirizzo. Il ritmo di apprendimento è stato non sempre regolare, spesso rallentato dalla 

difficoltà di rispettare le scadenze, per mancanza di una applicazione regolare e 

costante. La maggioranza della classe ha preferito le modalità di verifica miste, che 

alternano risposte singole a risposte multiple, a risposte brevi o lunghe. Solo pochi alunni 

hanno mostrato di saper utilizzare la lingua straniera in modo personale in contesti non 

noti.   

Da un punto di vista prettamente comportamentale, gli alunni hanno sempre 

mantenuto atteggiamenti rispettosi nei confronti dei compagni e dei docenti, 

rispettando l’istituzione e mostrando decoro in varie circostanze. 
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ARTE E TERRITORIO 

Finalità 

• conoscere e riconoscere le opere d’arte studiate 

• sensibilizzare l’alunno all’osservazione consapevole del manufatto artistico 

• saper inserire le opere d’arte all’interno del contesto storico, geografico, 

culturale; 

• analizzare i caratteri formali e iconografici di un’opera d’arte come 

testimonianza esemplare di un ambiente culturale; 

• conoscere e utilizzare adeguatamente il lessico specifico della disciplina; 

• saper mettere a confronto opere dello stesso periodo e di periodi differenti; 

• saper esporre i contenuti e i concetti acquisiti utilizzando un linguaggio 

appropriato e parametri interpretativi corretti. 
 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

Facendo il punto sull’ attuale profilo didattico della classe si può affermare che 

il bilancio globale è positivo. Dal punto di vista degli apprendimenti si evidenzia 

un gruppo di studenti che ha sempre manifestato disponibilità al dialogo 

educativo, interesse e volontà di migliorare la propria preparazione culturale 

ed un impegno assiduo nello studio, questi hanno raggiunto traguardi molto 

apprezzabili, un certo numero di allievi hanno un po' faticato a seguire con 

una certa assiduità tutte le discipline ma, opportunamente incoraggiati, sono 

riusciti ad attestarsi su risultati accettabili. Le competenze acquisite dalla 

maggior parte della classe possono ritenersi comunque soddisfacenti, in 

quanto quasi tutti sanno utilizzare in concreto le conoscenze, applicandole 

anche a contesti nuovi. Quasi tutti hanno acquisito una sufficiente capacità di 

lettura delle opere e sanno riconoscere gli opportuni collegamenti tra eventi e 

concetti appresi nelle diverse discipline. Le capacità di rielaborazione sono 

invece diversificate in quanto solo alcuni alunni hanno mostrato buone 

capacità di analisi e di sintesi ed autonomia di giudizio. Quasi tutti, comunque, 

hanno acquisito conoscenze essenziali sufficienti, salvo poche situazioni 

problematiche conseguenti a scarsa applicazione o/e ad un metodo di studio 

molto mnemonico. 

Nuclei tematici fondanti 

Il Neoclassicismo. Il Romanticismo.I Macchiaioli. L’Impressionismo. L’Espressionismo. Il 

Post-Impressionismo. L’Art Nouveau. Il Cubismo. Il Futurismo. L’Astrattismo. Il Surrealismo. 

L’architettura Razionalista.  

Spazi e tempi 

E’ stata privilegiata la lezione frontale nella preparazione dell’argomento. Il 

continuo dialogo tra insegnante ed alunni ha messo in evidenza il loro 

interesse, la loro voglia di conoscenza e il loro impegno nello studio della 

disciplina, consentendo il superamento di perplessità, che a volte potevano 

essere riscontrate da parte di alcuni allievi, mediante l’ausilio di lezioni di 

riepilogo.  Il lavoro domestico di studio e di approfondimento personale è stato 

finalizzato anche all’acquisizione di senso di responsabilità, di un adeguato 

metodo di studio, maturazione delle capacità di analisi critica personale. Nella 

presentazione di situazioni reali l’approccio è stato il più possibile di tipo 

cooperativo 

Materiali utilizzati(testi, 
documenti, esperienze, 
progetti e problemi, 
grafici, mappe) 

I materiali didattici utilizzati sono stati: Testo in adozione, fotocopie da altri testi 

didattici., File audio e CD-ROM del libro di testo. 

Metodi 

Lezioni frontali e dialogate 

Cooperative learning 

Lezioni multimediali 

Problem solving 

Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

Attività laboratoriale 

Brainstorming 

Peer education 
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Criteri e strumenti di 

valutazione 

Prove orali. Colloqui sugli argomenti trattati in classe o anche dialoghi e 

spiegazioni. L’insegnante ha valutato gli studenti in ogni quadrimestre, nei 

periodi intermedi, anche in base alla loro partecipazione, al progresso visto, 

capacità comunicativa 

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 manifestando comportamenti 

scolastici diversificati. In generale, ha visto tutti gli alunni molto impegnati e 

interessati. La classe non ha abbassato i livelli di partecipazione e di impegno 

che hanno sviluppato il ritmo di insegnamento e apprendimento. Gli alunni 

hanno sempre mantenuto comportamenti rispettosi nei confronti dei 

compagni e dei docenti. 
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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 nel caso continuo e discreto; 

• Valutare la scelta fra più alternative; 

• Comprendere e conoscere le varie tecniche per la soluzione di problemi di scelta, 

sia in condizioni di certezza che di incertezza; 

• Saper risolvere problemi di programmazione lineare 

Nuclei tematici fondanti 

• Studio di funzioni in una variabile 

• Funzioni di due variabili 

• Ricerca operativa 

• Programmazione lineare 

Spazi e tempi 
• Aula con la LIM 

• I tempi sono stati adeguati alle esigenze della classe. 

Materiali utilizzati(testi, 
documenti, esperienze, 
progetti e problemi, 
grafici, mappe) 

• Testi 

• Documenti 

• Esperienze 

• Problemi 

• Grafici 

Metodi 

• Lezioni frontali e dialogate 

• Cooperative learning 

• Lezioni multimediali 

• Problem solving 

• Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

• Attività laboratoriale 

• Brainstorming 

• Peer education 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

La valutazione si è basata principalmente sulle verifiche, tenendo conto anche del 

comportamento tenuto in classe, della partecipazione dimostrata nel corso delle lezioni 

e dell’impegno profuso in classe e nello studio a casa. Il voto è stato comunicato al 

termine di ogni verifica. 

I criteri di valutazione sono stati quelli concordati con il Consiglio di classe, in base agli 

orientamenti del Collegio Docenti, ed illustrati nella progettazione disciplinare. In 

particolare si è tenuto conto dei livelli di partenza dei singoli alunni, del gruppo classe e 

dei progressi o regressi constatati. 

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 complessivamente corretto.  L’impegno e la 

continuità nello studio non sempre sono stati adeguati con risultati complessivamente 

non elevati. 
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ITALIANO 

Finalità 

Il docente di “Lingua e letteratura italiana” concorre a far conseguire allo 

studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di 

apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale:  

• padroneggiare 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;  

• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 

internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità 

di studio e di lavoro;  

• riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per 

una loro corretta fruizione e valorizzazione;  

• 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. 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

Lingua 

• Identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana con particolare 

riferimento al Novecento.  

• 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.  

• Scegliere la forma multimediale più adatta alla comunicazione nel settore 

professionale di riferimento in relazione agli interlocutori e agli scopi.  

Letteratura  

• Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dal 

Novecento ad oggi 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. 

•  Altre espressioni artistiche  

• Leggere ed interpretare un’opera d’arte visiva e cinematografica con 

riferimento all’ultimo secolo.  

• Identificare e contestualizzare le problematiche connesse alla conservazione e 

tutela dei beni culturali del territorio. 

Nuclei tematici fondanti 

 I contenuti utilizzati per raggiungere finalità e obiettivi didattici sono stati quelli relativi 

alla storia letteraria dalla fine dell’Ottocento al  Novecento, mediante l’analisi diretta di 

brani antologici appartenenti ai vari autori affrontati. Rispetto a quanto programmato, 

per l’esiguità dei tempi a disposizione, si è dovuto limitare il quantitativo di brani 

antologici da analizzare e non è stato possibile prolungare lo studio della storia della 

letteratura contemporanea  accennando  , solo in parte, le tematiche del Neorealismo. 

 

Spazi e tempi Intero A.S. 

Materiali utilizzati 

Libri di testo 

Documenti 

Mappe concettuali 

 Documenti video 
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Metodi 

Lezioni frontali e dialogate 

Cooperative learning 

Lezioni multimediali 

Problem solving 

Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

Attività  laboratoriale 

Brainstorming 

 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

Le prove di verifica sono state orali e scritte, le prime sono state programmate per 

consentire agli alunni di dare il meglio di sé mediante uno studio più mirato e 

sistematico, anche se, per controllare il processo di apprendimento e, se necessario, 

apportarvi le opportune modifiche, ad ogni lezione si è fatto il punto sull’argomento del 

giorno e ciò anche allo scopo di assicurare un’applicazione costante allo studio della 

disciplina da parte dei discenti e di consentire loro al tempo stesso la possibilità di 

chiarire dubbi e perplessità in un clima quanto più possibile sereno. Le seconde sono 

state invece finalizzate ad abituare i discenti alla prima prova d'esame che, essendo 

caratterizzata da regole ben precise, presenta un certo grado di difficoltà. La 

valutazione delle verifiche orali si è basata sui criteri di corrispondenza tra competenze 

e voto proposta dal P.T.O.F. e sulla partecipazione dell’allievo all’attività didattica, 

quella scritta ha fatto riferimento alle griglie di valutazione adottate dal Dipartimento di 

Lettere e, nel caso dei questionari, a criteri numerici di volta in volta fissati. 

 La valutazione finale terrà conto dei seguenti parametri:  

1. raggiungimento anche minimo degli obiettivi cognitivi fissati;  

2. recupero delle carenze evidenziate nel corso dell’anno e negli anni precedenti;  

3. interesse, partecipazione, impegno e comportamento idoneo alla situazione 

scolastica.  

Si declinano qui di seguito gli obiettivi minimi disciplinari inerenti all'asse dei linguaggi e a 

quello storico-sociale necessari per l'ammissione all'esame: 

 • saper riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della letteratura, della 

cultura, delle arti e orientarsi tra testi ed autori fondamentali  

• saper utilizzare, anche in modo semplice, il patrimonio lessicale ed espressivo della 

lingua italiana adeguandolo a diversi ambiti comunicativi  

• saper produrre testi di varia tipologia sufficientemente coerenti e coesi  

• saper inserire i fenomeni culturali e i loro protagonisti nell’asse storico-temporale di 

afferenza 

 • saper cogliere indizi e segnali che consentano di operare collegamenti fra i 

fenomeni culturali ed i loro protagonisti  

• saper comprendere le caratteristiche fondamentali dei principi e delle regole a 

partire dalla propria esperienza, per farle proprie nel contesto scolastico e micro e 

macro territoriale  

• saper riconoscere il valore dei principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica 

ed il ruolo delle istituzioni europee e dei principali organismi di cooperazione 

 • saper adottare nei comportamenti quotidiani scelte responsabili per la tutela e il 

rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali 

Modalità di svolgimento  

approfondimenti e 

recuperi 

• Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

• Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli studenti 

Nell’ultimo anno del triennio ha confermato il percorso iniziato negli anni precedenti 

soprattutto per quanto concerne l’incostanza nello studio, nell’acquisizione e la 

rielaborazione personale dei contenuti culturali. Parte  della classe ha avuto nel corso di 

tutto l’anno scolastico un atteggiamento opportunistico, finalizzando l’impegno al 

momento delle verifiche. Tale comportamento ha prodotto una preparazione poco 

organica, segnata da spiacevoli tratti di nozionismo. Pochi allievi, seppur a livelli 

diversificati, hanno partecipato diligentemente al dialogo educativo-culturale svolto in 

classe e si sono distinti per l'impegno e l'acquisizione matura dei contenuti proposti.. 

Questi riescono ad utilizzare le conoscenze e ad impiegare metodi adeguati per 

rielaborare i contenuti proposti, per approfondirli e arricchirli in funzione di nuove 

acquisizioni, il loro profitto pertanto è discreto. Tutti gli altri hanno partecipato al dialogo 

educativo in maniera discontinua, acquisendo contenuti appena accettabili e 

competenze che si limitano genericamente alle problematiche proposte, con modesta 

capacità di rielaborazione personale ed evidenti difficoltà di ordine espressivo. In 

compenso tutti hanno partecipato costruttivamente alle attività formative ad 

integrazione del percorso curriculare. Al termine dell'anno scolastico le competenze 

linguistiche, letterarie e storiche sono adeguate soltanto per un numero esiguo di alunni 
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che hanno una preparazione discreta e una buona capacità espositiva. Per alcuni 

alunni i risultati sono sufficienti per l'Italiano, pienamente sufficienti per la Storia,pur se  

alcuni alunni presentano ancora difficoltà, rivelano una debole capacità di 

decodificare, collegare e rielaborare in modo personale i contenuti proposti che non 

conoscono adeguatamente a causa di un impegno sicuramente insufficiente. Solo 

pochissimi alunni espongono in forma appropriata e corretta quanto studiato. La 

produzione scritta di parte della classe presenta contenuti poco rilevanti e una forma 

poco chiara e corretta. 
 

 

STORIA 

Finalità 

• Il docente di “Storia” concorre a far conseguire allo studente, al termine del 

percorso quinquennale di istruzione tecnica, i seguenti risultati di 

apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale:  

• 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 prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

• collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una 

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

saperi;  

• 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; 

• riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, 

culturali e la loro dimensione locale / globale;  

• essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando 

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

• individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le 

conseguenti modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di 

riferimento e nei diversi contesti, locali e globali. 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

• 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.  

• Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e 

individuarne i nessi con i contesti internazionali e alcune variabili ambientali, 

demografiche, sociali e culturali 

L’insegnamento della Costituzione Italiana, afferente a Cittadinanza e Costituzione, si 

realizza in rapporto alle linee metodologiche ed operative autonomamente definite 

dalle istituzioni scolastiche in attuazione della legge 30/10/2008, n. 169, che ha rilanciato 

la prospettiva della promozione di specifiche “conoscenze e competenze” per la 

formazione dell’uomo e del cittadino (art. 1), in collegamento con gli altri ambiti 

disciplinari. 

. 

Nuclei tematici fondanti 

• Cultura , economia e società tra il XIX e XX secolo 

• La prima guerra mondiale 

• L’Europa il mondo tra i due conflitti mondiali 

• Il secondo conflitto mondiale e la guerra fredda 

• L’Italia dopo la seconda guerra mondiale 

Spazi e tempi Intero A.S. 

Materiali utilizzati 

Libri di testo 

Documenti 

Mappe concettuali 

 Documenti video 
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Metodi 

Lezioni frontali e dialogate 

Cooperative learning 

Lezioni multimediali 

Problem solving 

Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

Attività  laboratoriale 

Brainstorming 

 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

VERIFICHE E VALUTAZIONI.  

A) STRUMENTI: durante il corso dell’A.S. si è utilizzato come strumenti di verifica: 

interrogazioni, discussione aperte  

B) CRITERI: fra i criteri per la valutazione, si sono ritenuti essenziali i seguenti elementi:  

• Correttezza espositiva  

• Padronanza dei linguaggio specifico  

• Pertinenza a quanto richiesto  

• Capacità di collegamento e di rielaborazione personale  

• Capacità di analisi e di sintesi  

• Eventuale capacità di collegamenti pluridisciplinari e/o apporti personali. 

 Relativamente alla definizione dei voto, si  dà  la massima importanza al patrimonio 

di conoscenze possedute dallo studente, unito alla qualità delle sue competenze, 

che siano tuttavia inserite in un quadro di impegno, di partecipazione e di 

progresso rispetto ai livelli di partenza. 

Modalità di svolgimento  

approfondimenti e 

recuperi 

• Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

• Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli studenti 

Nell’ultimo anno del triennio ha confermato il percorso iniziato negli anni precedenti 

soprattutto per quanto concerne  l’incostanza nello studio, nell’acquisizione e la 

rielaborazione personale dei contenuti culturali. Parte  della classe ha avuto nel corso di 

tutto l’anno scolastico un atteggiamento opportunistico, finalizzando l’impegno al 

momento delle verifiche. Tale comportamento ha prodotto una preparazione poco 

organica, segnata da spiacevoli tratti di nozionismo. Pochi allievi, seppur a livelli 

diversificati, hanno partecipato diligentemente al dialogo educativo-culturale svolto in 

classe e si sono distinti per l'impegno e l'acquisizione matura dei contenuti proposti.. 

Questi riescono ad utilizzare le conoscenze e ad impiegare metodi adeguati per 

rielaborare i contenuti proposti, per approfondirli e arricchirli in funzione di nuove 

acquisizioni, il loro profitto pertanto è discreto. Tutti gli altri hanno partecipato al dialogo 

educativo in maniera discontinua, acquisendo contenuti appena accettabili e 

competenze che si limitano genericamente alle problematiche proposte, con modesta 

capacità di rielaborazione personale ed evidenti difficoltà di ordine espressivo. In 

compenso tutti hanno partecipato costruttivamente alle attività formative ad 

integrazione del percorso curriculare. Al termine dell'anno scolastico le competenze 

linguistiche, letterarie e storiche sono adeguate soltanto per un numero esiguo di alunni 

che hanno una preparazione discreta e una buona capacità espositiva. Per alcuni 

alunni i risultati sono sufficienti per l'Italiano, pienamente sufficienti per la Storia, pur se  

alcuni alunni presentano ancora difficoltà, rivelano una debole capacità di 

decodificare, collegare e rielaborare in modo personale i contenuti proposti che non 

conoscono adeguatamente a causa di un impegno sicuramente insufficiente. Solo 

pochissimi alunni espongono in forma appropriata e corretta quanto studiato. La 

produzione scritta di parte della classe presenta contenuti poco rilevanti e una forma 

poco chiara e corretta. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Finalità 

Acquisizione del valore della corporeità attraverso esperienza di attività motoria e sportiva (di 
espressione e di relazione), in funzione di una personalità equilibrata e stabile. Raggiungimento dello 
sviluppo corporeo e motorio della persona attraverso l'affinamento delle capacità condizionali. 
Raggiungimento di un'autonomia di lavoro attraverso l'approfondimento operativo e teorico di attività 
motorie e sportive trasferibili anche all'esterno della scuola (lavoro- tempolibero). Consolidamento di 
una cultura motoria e sportiva intesa come stile di vita e promozione alla salute. 

Obiettivi didattici raggiunti 
Conoscenza della terminologia disciplinare. Conoscenza teorica delle tecniche di esecuzione del gesto 
ginnico e sportivo. Conoscenza di argomenti teorici legati alla disciplina. Conoscenza delle regole del 
calcio, pallavolo, pallacanestro, ping-pong, calcio ballilla. 

Nuclei tematici fondanti 
Allenamento sportivo - i principi energetici (ATP). Alimentazione e difetti alimentari. Le specialità 
dell'Atletica Leggera. Attività in ambinete naturale. Infortuni e primo soccorso. Olimpiadi moderne e 
avvenimeti storici legati ad esse. L'educazione fisica durante il fascismo. 

Spazi e tempi Cortile annesso alla scuola. Palestra durante le ore settimanali di lezione. 

Materiali utilizzati(testi, 
documenti, esperienze, 
progetti e problemi, 
grafici, mappe) 

Libro di testo. LIM. Piccoli e grandi attrezzi disponibili disponibili in palestra. Ricerche sugli argomenti 
trattati. 

Metodi 

Lezioni frontali e dialogate. 

Lezioni pratiche in palestra, in cortile, in classe seguendo lezioni di attività (aereobica) sulla LIM. 

Lavori di ricerca. 

 

Dialogo educativo su argomenti trattati e attuali. 

Criteri e strumenti di 
valutazione 

Test motori. Preparazione raggiunta. Osservazione diretta. Conoscenza degli argomenti teorici trattati. 

Modalità di svolgimento  
approfondimenti e recuperi 

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

Osservazioni sul 
comportamento scolastico 
degli studenti 

Gli alunni hanno mostrato un comportamento adeguato. Solo pochi di essi hanno mostrato un 
comportamento molto vivace ed esuberante. 
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LINGUA E CIVILTA’ SPAGNOLA 

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. 

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

approfondimento disciplinare. 

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 personale e sociale. 

Nuclei tematici fondanti 

Los alojamientos turìsticos,la carta comercial,viajar por España (en autobus …)el turismo 

en España( algunas tipologìas),presentar una ciudad ,organizar un recorrido por una 

ciudad,escribir un CV,la Familia Real,la Guerra Civil  y Mexico. 

 

Spazi e tempi L’aula  e il laboratorio linguistico ,tutto il periodo scolastico. 

Materiali utilizzati(testi, 
documenti, esperienze, 
progetti e problemi, 
grafici, mappe) 

Testi, documenti, esperienze, mappe. 

Metodi 

Lezioni frontali e dialogate 

Cooperative learning 

Lezioni multimediali 

Problem solving 

Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

Attività laboratoriale 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

Le verifiche sono state un controllo in itinere del processo di apprendimento (verifica di 

comprensione e produzione). Al lavoro svolto in classe  sono state assegnate delle 

attività da svolgere per casa  e poi corrette in modo collettivo o individuale. Ai fini della 

valutazione della produzione scritta e orale si sono effettuate prove di verifica di varia 

tipologia: questionari, prove strutturate e semi strutturate, colloqui e interrogazioni. Prove 

scritte(2 per il primo trimestre,1 per il pentamestre e 1 per l’ultimo trimestre), impostate in 

modo omogeneo alle attività svolte in classe: comprensione scritta; risposte a 

questionari; risposte a domande aperte; stesura di brevi testi/dialoghi… Prove orali con 

colloqui  sugli argomenti trattati in classe. 

Modalità di svolgimento  

approfondimenti e 

recuperi 

Pausa didattica dopo il primo trimestre. 

Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli studenti 

 La classe 5 A TUR ha seguito le varie attività proposte manifestando un 

comportamento scolastico   non sempre responsabile. Ha, in generale, manifestato 

impegno, interesse e  partecipazione   non sempre costante, tutti elementi che hanno 

consentito un livello di apprendimento nella media buono. Un gruppo di alunni, pur 

evidenziando qualche  carenza,  sostenuti da interventi mirati e dalla buona volontà,  

è  riuscito ad organizzare e portare a termine il proprio lavoro in modo sufficiente; 

qualche altro invece, per l’inadeguatezza del metodo di studio mnemonico , del 

lavoro di rielaborazione personale e per l’impegno discontinuo nello studio, ha 

partecipato con qualche difficoltà  alla vita scolastica,raggiungendo comunque gli 

obiettivi minimi. 
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IRC 

Finalità 

La programmazione pedagogico-didattica è stata elaborata in linea con le indicazioni 

per l'insegnamento della Religione Cattolica ,pubblicate il 28 Giugno 2012 d’intesa tra il 

MIUR e la CEI, rispondendo all’esigenza di riconoscere nei percorsi scolastici il valore della 

cultura religiosa e il contributo che i principi del cattolicesimo offrono alla formazione 

globale della persona e al patrimonio storico, culturale e civile del popolo italiano; nel 

rispetto delle finalità previste dal piano dell'offerta formativa e delle caratteristiche 

specifiche della popolazione scolastica dell’Istituto.  

Finalità Formative La programmazione del lavoro si svolge con le seguenti finalità: 

Contribuire alla formazione con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici 

dell'esistenza, in vista di un inserimento responsabile nella vita civile e sociale, nel mondo 

universitario e del lavoro;  

     -Offrire un contributo specifico:  

     -nell'area metodologica, per l'interpretazione della realtà,  

     -nell'area logico- argomentativa, fornendo strumenti critici per la lettura e la valutazione 

del dato    

       religioso,  

      -nell'area storico- umanistica, per gli effetti che storicamente la religione cattolica ha 

prodotto e  

            produce nella cultura italiana, europea e mondiale;  

      -nell’area scientifica, matematica e tecnologica, per la ricerca di significati e 

l'attribuzione di senso,  

   • Offrire contenuti e strumenti per una riflessione sistematica sulla complessità 

dell'esistenza umana     

       nel confronto aperto fra cristianesimo e le altre religioni, fra cristianesimo e altri sistemi 

di significato 

   • Promuovere mediante la propria proposta, la partecipazione degli studenti ad un 

dialogo autentico e  

       costruttivo, educando all'esercizio della libertà in una prospettiva di giustizia e di pace. 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

Al termine dell’intero percorso di studio, l’Irc si prefigge di mettere lo studente in condizione 

di: 

 - sviluppare un più 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; 

 - saper valutare la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per 

una lettura critica del mondo contemporaneo; - utilizzare consapevolmente le fonti 

autentiche della fede cristiana, interpretandone correttamente i contenuti, secondo la 

tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni 

storico-culturali. 

Nuclei tematici 

fondanti 

La scelta degli argomenti è stata finalizzata a guidare i ragazzi a confrontare la visione 

cristiana cattolica con altri sistemi di significato presenti nella società contemporanea. 

L'alunno che vive nella cultura laica deve essere guidato a scoprire le verità normative dei 

principi etici e della prassi cattolica attraverso l'accostamento alla tradizione e 

all'insegnamento della Chiesa. 

Spazi e tempi Intero A.S. 

Materiali utilizzati 

Libri di testo 

Documenti 

Mappe concettuali 

 Documenti video 

 

Metodi 

Lezioni frontali e dialogate 

Cooperative learning 

Lezioni multimediali 

Problem solving 

Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

Attività  laboratoriale 
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Criteri e strumenti di 

valutazione 

Gli alunni sono stati valutati, oltre che sulla base delle conoscenze acquisite, 

sull'interesse e l’impegno dimostrato, sulla frequenza e sulla partecipazione 

attiva al dialogo educativo. 

 Le verifiche sono state svolte: attraverso colloqui individuali e collettivi (lezioni 

dialogate) in itinere e al termine di ogni unità didattica, e in alcuni casi 

attraverso la preparazione di brevi presentazioni (slide, filmati...)  
 

Modalità di 

svolgimento  

approfondimenti e 

recuperi 

• Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

• Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli 

studenti 

La classe, pur mantenendo un comportamento nel complesso corretto, non sempre ha 

utilizzato le attività proposte come momenti di vera riflessione ed efficace confronto. 

Il dialogo e l’ascolto attivo è stato decisamente positivo per un gruppo di alunni/e; il resto 

della classe ha partecipato saltuariamente quando motivato nei propri interessi personali. 

Il processo di socializzazione si è sufficientemente sviluppato.  

 
sIN 

 

 

 

Sintesi di tipologie di materiale per disciplina 

 

  IT. ST. INGL. FRANC. SPAGN. MAT. GEO DISC. 

TUR. 

LEG. 

TUR 

ARTE IRC SC. 

MOT. 

TESTO X X X X X X X X X X  X 

DOCUMENTO X X X X X X X X X X X  

ESPERIENZA    X X X X  X X X X 

PROGETTO    X   X      

GRAFICO    X  X       

SITUAZIONE- 

PROBLEMA 

X  X   X  X X X X  

MAPPA X X X X X  X   X  X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:metd110001@istruzione.it
mailto:metd110001@pec.istruzione.it
http://www.itcgsantagata.gov.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.GOV.IT 

MOD. N.16 D - Q 

 

PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

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

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

Costituzione: 

 

Titolo 
Breve descrizione del 

progetto 

Attività svolte, 

durata, 

discipline/soggetti 

coinvolti 

Competenze acquisite 

 

 

I principi della 

Costituzione e 

la loro concreta 

applicazione 

Approfondimento dei principi 

su democrazia, inviolabilità dei 

diritti, uguaglianza, lavoro e 

internazionalismo e studio sugli 

aspetti della loro concreta 

attuazione con i relativi effetti 

sulla vita dei cittadini.  

Attività svolte: Lezioni in 

Powerpoint, 

approfondimenti su 

articoli di giornale, 

osservazione e 

sperimentazione della 

vita reale. 

Durata: un’ora a 

settimana. 

Discipline: Diritto e Storia 

Soggetti: docenti, 

studenti ed Enti vari. 

 Competenze chiave di 

cittadinanza. 

 

 

 

 

 

 

Turismo 

ecosostenibile 

Il progetto ha avuto lo scopo 

di focalizzare l’attenzione sul 

rapporto tra attività turistica 

e natura. 

L'obiettivo principale è stato 

quello di sensibilizzare i giovani 

all’unicità del patrimonio 

naturalistico del territorio 

italiano e ad aumentare la 

consapevolezza sui problemi 

derivanti dall’aumento dei 

rifiuti, e dell’inquinamento in 

generale, al fine di sottolineare 

l’importanza di adottare 

strategie operative affinché il 

rapporto fra attività turistica e 

natura sia all'insegna 

dell'armonia e del rispetto. 

 Attività svolte: Lezioni 

frontali, visione di filmati 

e consultazione dispense 

anche del progetto 

“Guardiani della costa”, 

continua sollecitazione 

alla riflessione circa 

l’impatto delle nostre 

azioni sull’ambiente. 

Discipline: Italiano, Disc. 

tur.az., Leg.tur., 

Geografia, Arte e terr., 

Lingua inglese e 

spagnolo. 

Saper valorizzare tutelare le 

risorse naturali; 

Comprendere le cause del 

cambiamento climatico ed 

i suoi effetti; 

Dimostrare senso di 

iniziativa, creatività 

individuale e collettiva; 

Adottare strategie 

operative affinché il 

rapporto fra attività turistica 

e natura sia all'insegna 

dell'armonia e del rispetto, 

Adottare uno stile di vita 

volto alla tutela 

dell’ambiente. 
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COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE – art.12 comma 2 d.lgs 62/17 

 

 

PERCORSO/I PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO NEL 

TRIENNIO (PCTO) 

 

PCTO 

Ente partner e 

soggetti 

coinvolti 

Breve descrizione delle 

attività svolte 

Competenze EQF e di 

cittadinanza acquisite 

 

Finalità operative 

IL TOMASI DI 

LAMPEDUSA 

AL LAVORO 

Comuni – 

aziende locali 

– istituti di 

credito – studi 

di 

commercialisti 

– associazioni 

no profit 

Formazione sicurezza sul 

lavoro 

Formazione specifica da 

parte dei docenti di 

area 

Tirocinio 

Capacità di lavorare in 

team; 

Problem solving; 

Capacità relazionali e 

comunicative; 

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità; 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Team working 

Life skills job 

oriented 

E-competences 

Time managment 

 

ITINERARI 

CONVEGNI 

ED EVENTI 

Scuole Primo 

Ciclo 

Accoglienza Capacità relazionali e 

comunicative; 

Capacità di lavorare in 

team; 

Consapevolezza ed 

espressione culturale; 

Problem solving. 

Team working 

Life skills job 

oriented 

E-competences 

Time managment 

 

TUTTI INSIEME Enti Pubblici- 

Imprese- 

Associazione 

“Liberi di 

volare” 

Attività di orientamento 

nel territorio 

Visite guidate 

Compilazione 

modulistica con accesso 

Competenze lessicali e 

comunicative; 

Competenze sociali e 

civiche; 

Competenze specifiche 

previste dall’azione, 

Team working 

Life skills job 

oriented 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA ATTIVITÀ EFFETTUATE DISCIPLINE COINVOLTE 
Sanno utilizzare la video scrittura • Produzioni di documenti • Tutte  

Sanno utilizzare un Foglio di 

Calcolo 

• Attività laboratoriali 

• Documenti di calcolo e grafici 

• Discipline turistiche aziendali 

• Matematica 

Sanno utilizzare calcolatrici 

scientifiche  

• Attività laboratoriali 

• Compiti di realtà e autentici 

• Discipline turistiche aziendali 

• Matematica 

Padroneggiano i linguaggi 

ipertestuali, alla base della 

navigazione Internet 

• Attività di ricerca 

• Attività laboratoriali 
• Tutte  

Sanno operare con i principali 

motori di ricerca riconoscendo 

l’attendibilità delle fonti 

• Attività di ricerca 

• Attività laboratoriali 
• Tutte  

Sanno presentare contenuti e 

temi in video presentazioni e 

supporti multimediali 

• Presentazioni in ppt e video • Tutte  

mailto:metd110001@istruzione.it
mailto:metd110001@pec.istruzione.it
http://www.itcgsantagata.gov.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.GOV.IT 

MOD. N.16 D - Q 

 

agli sportelli presso 

l’ufficio postale 

Conoscenza dei 

principali mezzi di 

pagamento e 

simulazione di 

compilazione e di 

incasso dell’assegno 

bancario presso 

l’agenzia della banca 

Monte dei Paschi di 

Siena; 

Conoscenza dei servizi al 

pubblico presso l’ufficio 

anagrafe del comune di 

S.Agata Militello 

Visita del mercato 

cittadino e acquisti  con 

uso del denaro 

Attività di recupero 

didattico e di 

consolidamento degli 

apprendimenti già 

acquisiti 

Competenze socio-

assistenziali; 

Competenze assistenziali 

PROGETTO 

TURISMO 

ASSOFORM 

Romagna 

Attività di formazione nel 

settore turistico 

Visite in aziende turistiche 

e manufatturiere 

Workshop per la 

realizzazione di un label 

in 3d 

Capacità relazionali e 

comunicative; 

Acquisire e interpretare 

l’informazione; 

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità; 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Team working 

Life skills job 

oriented 

E-competences 

Time managment 

 

GRIMALDI 

EDUCA 

 Grimaldi 

Euromed Spa 

Partecipazione a 

incontro per conoscere i 

diversi compiti del 

personale della nave e la 

strumentazione in uso 

dagli addetti al front 

office; 

Accoglienza 

Svolgimento compiti di 

front office 

Capacità relazionali e 

comunicative; 

Acquisire e interpretare 

l’informazione; 

Capacità tecniche-

professionali; 

Flessibilità operativa; 

Capacità di lavorare in 

team. 

 

Team working 

Life skills job 

oriented 

E-competences 

Time managment 

 

TIROCINI E 

STAGE IN 

ITALIA 

 

ASSOFORM 

Romagna  

Formazione in aula 

Stage in aziende del 

settore turistico 

Competenze specifiche 

previste nei protocolli 

d’intesa 

Capacità relazionali e 

comunicative; 

Acquisire e interpretare 

l’informazione; 

Capacità tecniche-

professionali; 

Team working 

Life skills job 

oriented 

E-competences 

Time managment 

 

mailto:metd110001@istruzione.it
mailto:metd110001@pec.istruzione.it
http://www.itcgsantagata.gov.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.GOV.IT 

MOD. N.16 D - Q 

 

Flessibilità operativa; 

Capacità di lavorare in 

team. 

GUARDIANI 

DELLA COSTA 

Costa 

Crociere 

Foundation 

Formazione sicurezza sul 

lavoro 

Formazione in aula 

attraverso la visione di 

video su tre aree di 

interesse: ambiente 

marino mediterraneo, 

cambiamento climatico 

e inquinamento e rifiuti a 

mare; 

Uscite sul territorio per 

effettuare monitoraggi e 

rilevamenti; 

Test finali. 

 

Capacità di lavorare in 

team; 

Acquisire e interpretare 

l’informazione; 

Competenze sociali e 

civiche; 

Flessibilità operativa; 

Saper valorizzare tutelare 

le risorse naturali; 

Comprendere le cause 

del cambiamento 

climatico ed i suoi effetti; 

Dimostrare senso di 

iniziativa; 

Adottare uno stile di vita 

volto alla tutela 

dell’ambiente. 

Team working 

Life skills job 

oriented 

E-competences 

Time managment 
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PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Titolo del 

progetto 
Obiettivi Attività 

N° 

parteci

panti 

Io… mi oriento 

Favorire una scelta professionale 

consapevole da parte degli studenti e 

facilitare il loro passaggio all’università o al 

mondo del lavoro.  

Incontri di orientamento 

universitari; incontro con il 

Dirigente del Centro per 

l’impiego di Sant’agata M.llo e 

con un consulente Eures; 

partecipazione alla 

manifestazione ORIENTASICILIA. 

Tutti 

Nuova ECDL 

full 

Acquisire le competenze digitali per l’utilizzo 

dei software di videoscrittura, fogli di 

calcolo, presentazioni, sicurezza informatica 

e strumenti di collaborazione online. 

Lezioni con supporti multimediali,  

esercitazioni online ed   esami per 

il conseguimento della patente 

europea.  

1 

Un libro per 

tanti libri 

Appassionare gli alunni alla lettura e alla 

scrittura; 

conseguire l’abilità della lettura;  

conseguire l’abilità della scrittura. 

Acquisizione di competenze per 

la produzione della prova di 

Italiano oggetto Esami di Stato 
15 

Telethon  

Favorire una cultura della solidarietà, del 

rispetto degli altri e dei valori in genere. 

L’azione intende formare un cittadino attivo 

e competente, consapevole, responsabile 

e solidale; diffondere ed interiorizzare i 

principi della solidarietà. 

Organizzazione evento di 

solidarietà per la raccolta fondi 

provenienti dalla vendita di 

prodotti gastronomici realizzati 

dagli studenti e di gadget 

dedicati  

 

tutti 

Libera…mente 

Il progetto punta all’acquisizione di una 

coscienza civile che, oltre a tener conto dei 

valori della legalità, recuperi il senso 

costruttivo del rapporto con gli organi 

istituzionali, stimoli il senso della 

partecipazione politica, intesa come 

contributo al miglioramento del proprio 

ambiente di vita, e ponga al centro delle 

relazioni interpersonali il rispetto reciproco e 

la difesa delle norme del vivere civile. 

Incontri e dibattiti con autori di 

libri su tematiche di legalità,  
tutti 

A scuola di 

vela e sub 

Promuovere la pratica sportiva attraverso 

l’utilizzo di spazi territoriali. 

Formazione teorica; prove 

pratiche di immersione; 

escursione in barca a vela. 

1 

Viaggio 

d’istruzione 

In coerenza con quanto previsto nel PTOF, 

l’esperienza di viaggio è finalizzata a: 

educare all’arte di viaggiare per arricchirsi 

non solo in termini di conoscenze; 

contribuire all’arricchimento personale 

cognitivo degli studenti attraverso il 

contatto diretto con un paese straniero per 

constatare la realtà sociale, economica, 

tecnologica ed artistica; 

affinare il senso di appartenenza alla casa 

comune europea; 

accrescere la conoscenza di particolari stili 

architettonici; usare la L2 per comunicare in 

contesti europei. 

Crociera nel Mediterraneo 5 
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ESAMI DEI CANDIDATI CON DISABILITÀ   

(ART. 20 DEL D. LGS N°62 DEL 2017 - ART. 20 DELL’O.M. 205 DELL’11/03/2019)  

Con riferimento all’alunno con disabilità, in coerenza con il piano educativo 

individualizzato (PEI), alla luce dei risultati di apprendimento esplicitati nell’apposita 

relazione finale, il CdC ritiene essenziale che sia assicurata la presenza del docente 

specializzato nelle attività didattiche di sostegno e dell’assistente all’autonomia ed alla 

comunicazione durante tutte le fasi dell’esame.  

I materiali da cui prende avvio il colloquio saranno anch’essi predisposti in coerenza col 

PEI e con la relazione finale. 

(Riferimenti normativi: art. 20 del d. lgs n°62 del 2017 - art. 20 dell’O.M. 205 dell’11/03/2019) 

Esame dei candidati con disabilità  

1. Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto 

disposto dal precedente articolo 2. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore 

equipollente all'interno del piano educativo individualizzato.  

2. Ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. n. 62 del 2017, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe 

relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più 

prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le 

modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del 

secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.  

3. Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d'esame, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e 

degli esperti che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello 

studente con disabilità vengono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio 

di classe, acquisito il parere della commissione. Per la correzione delle prove d'esame sono predisposte griglie di valutazione 

specifiche, in relazione alle prove differenziate. 

… 7. Il colloquio dei candidati con disabilità si svolge nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 del d.lgs. 62 del 2017. A ciascun 

candidato la commissione sottopone i materiali di cui all'art. 19, comma 1, secondo periodo, predisposti in coerenza con il piano 

educativo individualizzato, da cui prende avvio il colloquio. 

Sul punto si precisa che con successiva nota-circolare n.788 del 06/05/2019 il MIUR ha chiarito le modalità di svolgimento del colloquio 

di esame di Stato per l’anno scolastico in corso relativamente ai candidati con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento, per 

i quali non trova applicazione la procedura di cui all’art.19, comma 5 dell’O.M. n. 205 del 2019. 
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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 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, L’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.  

CRITERI DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO (ai sensi dell’art. 13 del d.lgs 62 del 2017) 

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

requisiti:  

a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo 

deroga; 

b) Svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro (PCTO) secondo quanto 

previsto dall’indirizzo di studio, nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso 

(anche in numero inferiore alle 400h previste; 

c) Votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 

l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento 

non inferiore a sei decimi. Nel caso di valutazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in 

gruppo di discipline, il CdC può deliberare con adeguata motivazione, l’ammissione 

all’esame conclusivo del secondo ciclo.  
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CREDITO SCOLASTICO  

 

I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. n.62/17che riporta la 

corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun 

anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico, predisponendo – come 

previsto dal D.lgs. di cui sopra - la conversione (secondo la Tabella di conversione per la 

fase transitoria) del credito attribuito negli anni precedenti (classi III e IV). 

 

CRITERI DELIBERATI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

 

Media Classe terza Classe quarta Classe quinta 

M<6 - - Punti 7-8 

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 

 

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 

 

• Profitto: (media superiore o uguale a 6.5,7.5 etc.) 

• Frequenza alle lezioni: calcolata in percentuale sui 200 giorni, assenze non superiori 

al 15% del totale annuo delle ore (1056). 

• 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 alle attività complementari ed integrative organizzate dalla scuola: 

frequenza di almeno 2/3 delle ore previste per le attività di durata annuale (con un 

minimo di 20 ore); frequenza di almeno 20 ore, per attività di durata non annuale, 

anche se risultanti dalla partecipazione ad attività diverse. 

• 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. 
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VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

 

Simulazione I° Prova scritta di Italiano Simulazione II° Prova scritta di Disc.tur.az. e 

Lingua Inglese 

19/02/2019 28/02/2019 

26/03/2019 02/04/2019 

 

 

Simulazione del colloquio: data 07/05/2019 

Materiali estratti sui cinque proposti per la simulazione del colloquio (D.M. 37/2019, art. 2, 

comma 5) 

 

Testi, documenti, esperienze, progetti e problemi 

Immagine del vulcano Etna 

Immagine di Palazzo Montecitorio 

Immagine dello sbarco degli alleati in Sicilia 

 

NOTA BENE: 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.). 

 

 

ALLEGATI 

1. Griglia di valutazione 1° prova 

2. Griglia valutazione 2° prova 

3. Indicatori e descrittori per la valutazione del colloquio 

4. Contenuti disciplinari dettagliati 

5. Altre esperienze di classe 

6. Elenco alunni e Tabella crediti 

7. PEI e Relazione Finale 
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APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO  

 

Il presente Documento è stato approvato il 13/05/2019 

 

 

Il Consiglio di Classe 

Disciplina Docente Firma 

Lingua e letteratura italiana/Storia 
Prof.ssa Carolina Gaglione  

Geografia turistica Prof.re Roberto Scardia 
 

Discipline turistiche e aziendali Prof.ssa Paola Venuti 
 

Matematica Prof.re Benedetto Salanitro 
 

Arte e territorio Prof.ssa Giosina Alpino 
 

Diritto e legislazione turistica Prof.re Fabio Bonasera 
 

Lingua Inglese Prof.ssa Antonina Piscitello 
 

Lingua Francese Prof.ssa Patrizia Giardina 
 

Lingua Spagnolo Prof.re Giuseppe Giuffrida 
 

Scienze motorie e sportive Prof.ssa Rosina Messina 
 

Religione Cattolica 
Prof.re Nicolò Testa 

 

Sostegno 
Prof.ssa Tommasa Maria 

Gambadauro 
 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico      

                                                                                                                                            Prof.ssa Antonietta Emanuele 

                                                                                                                                       ______________________________________  
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