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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) 

 

N. Cognome e Nome 

1.  ARMELI GRIGIO FRANCESCA 

2.  CAPRINO BENEDETTA 

3.  CARIDI BRUNO 

4.  CARINI SOFIA 

5.  CASSARA’ MILENA 

6.  CIPRIANO MELISSA 

7.  D’AGATI CONSUELO 

8.  EMAMUELE GIULIA 

9.  GRANATA ANTONELLA 

10.  LIGREGNI CHANTAL 

11.  LO PRESTI CARMEN LUCIA 

12.  MILITELLO AXEL 

13.  PORTALE FRANCESCO 

14.  PORTALE MATTIA 

15.  RAUSA MARIANNA 

16.  REITANO MARTINA 

17.  RUSSO ALISIA 

18.  SCHILLACI ELISA 

19.  SGRO’ MARTINA 
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CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docenti Discipline 

PEDALA’ TERESA ITALIANO 

PEDALA’ TERESA STORIA 

CORSO MIMMA MATEMATICA 

MAZZEO ROSANNA LINGUA INGLESE 

IRACI BENEDETTO LINGUA FRANCESE 

PAFUMI CARMELA DISCIPLINE ECONOMICHE AZIANDALI 

FOGLIANI SIMONE LEGISLAZIONE TURISTICA 

SCARDIA ROBERTO GEOGRAFIA TURISTICA 

ALPINO GIOSINA ARTE E TERRITORIO 

RELIGIONE CATTOLICA TESTA NICOLO’ 

DOCENTE SOSTEGNO CASTROVINCI GIUSEPPE 

 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonietta Emanuele 

Coordinatore di Classe FOGLIANI SIMONE 

Segretario PAFUMI CARMELA 

Rappresentanti genitori MAZZOLA ROSETTA – PINUCCIA CARRINI 

Rappresentanti alunni CARIDI BRUNO – EMANUELE GIULIA 

 

COMMISSARI INTERNI  

Docenti Discipline 

FOGLIANI SIMONE LEGISLAZIONE TURISTICA 

PAFUMI CARMELA DISCIPLINE TURISTICHE E AZIANDALI 

MAZZEO ROSANNA LINGUA 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 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  

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

CREDITO SCOLASTICO 

Elenco studenti Credito 3° anno Credito 4° anno Credito 3°+4° 

ARMELI GRIGIO FRANCESCA 9 9 18 

CAPRINO BENEDETTA 8 9 17 

CARIDI BRUNO 9 9 18 

CARINI SOFIA 10 11 21 

CASSARA’ MILENA 9 10 19 

CIPRIANO MELISSA 9 9 18 

D’AGATI CONSUELO 9 9 18 

EMAMUELE GIULIA 10 10 20 

GRANATA ANTONELLA 8 9 17 

LIGREGNI CHANTAL 8 9 17 

LO PRESTI CARMEN LUCIA 10 10 20 

MILITELLO AXEL 8 9 17 

PORTALE FRANCESCO 11 12 23 

PORTALE MATTIA 11 12 23 

RAUSA MARIANNA 8 9 17 

REITANO MARTINA 8 9 17 

RUSSO ALISIA 8 9 17 

SCHILLACI ELISA 8 9 17 

SGRO’ MARTINA 10 10 20 
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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 

Italiano Manasseri Maria Manasseri Maria Pedalà Teresa 

Storia Manasseri Maria Manasseri Maria Pedalà Teresa 

Spagnolo Favetti Carmela  Giuffrida Giuseppe Giuffrida Giuseppe 

Leg. Turistica Fogliani Simone Fogliani Simone Fogliani Simone 

Francese Iraci Benedetto Iraci Benedetto Iraci Benedetto 

Inglese Mazzeo Rosanna Mazzeo Rosanna Mazzeo Rosanna 

Scienze Motorie Messina Rosina Messina Rosina Messina Rosina 

Geografia Turistica Modica Dora Scardia Roberto Scardia Roberto 

Matematica Scaffidi Angelina Corso Mimma Corso Mimma 

Discipline Tur. Aziendali Naso Angela Rosa Pafumi Carmela Pafumi Carmela 

Religione Cattolica Casella Rosj Testa Nicolò Testa Nicolò 

Storia dell’Arte Alpino Giosina Alpino Giosina Alpino Giosina 
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OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI: CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITÀ 

 

(esperienze, temi, progetti elaborati nel corso dell’anno dal CdC per sviluppare le competenze obiettivo 

correlate ai risultati di apprendimento) 

Titolo unità di apprendimento Discipline coinvolte 
Risultati di apprendimento 

(riferiti alle competenze chiave europee e 

al PECUP per singole discipline) 

1 

IL NOVECENTO 

ITALIANO 

INGLESE 

FRANCESE 

LEG. TURISTICA 

DTA 

STORIA 

 

Comunicazione nella madrelingua 

Comunicazione nelle lingue straniere 

Competenza matematica, competenze di 

base in scienza e tecnologia 

Competenza digitale 

Imparare ad imparare 

Competenze sociali e civiche 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

Consapevolezza ed espressione culturale 

ITALIANO 

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo 

della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, 

culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni 

culturali locali, nazionali ed internazionali, sia 

in prospettiva interculturale sia ai fini della 

mobilità di studio e di lavoro 

INGLESE - FRANCESE 

• 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).  

 

LEG. TURISTICA 

• Valutare fatti ed orientare i propri 

comportamenti in base ad un sistema di 

valori coerenti con i principi della 

Costituzione e con le carte internazionali dei 

diritti umani.  

 

DTA 

• Utilizzare i principali concetti relativi 

all’economia e all’organizzazione dei 

processi produttivi e dei servizi. Correlare la 

conoscenza storica generale agli sviluppi 

delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali 

di riferimento.  

 

• 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 

 

STORIA 

• Saper cogliere le diversità storico-culturali 

dei diversi paesi come “ricchezza umana”  

• Saper studiare eventi che consentono di 

comprendere la realtà nazionale ed 

europea 
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2 

LA BREXIT 

 

INGLESE  

LEG. TURISTICA 

GEOGRAFIA TURISTICA 

STORIA 

DTA 

SC. MOTORIE 

 

Comunicazione nella madrelingua 

Comunicazione nelle lingue straniere 

Competenza matematica, competenze di 

base in scienza e tecnologia 

Competenza digitale 

Imparare ad imparare 

Competenze sociali e civiche 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

Consapevolezza ed espressione culturale 

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); 

LEG. TURISTICA 

• Valutare fatti ed orientare i propri 

comportamenti in base ad un sistema di 

valori coerenti con i principi della 

Costituzione e con le carte internazionali dei 

diritti umani.  

 

GEOGRAFIA TURISTICA 

• 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.  

 

DTA 

• Utilizzare i principali concetti relativi 

all’economia e all’organizzazione dei 

processi produttivi e dei servizi. 

• 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 

 

STORIA 

• Saper cogliere le diversità storico-culturali 

dei diversi paesi come “ricchezza umana”.  

 

• Saper studiare eventi che consentono di 

comprendere la realtà nazionale ed 

europea. 

SCIENZE MOTORIE 

Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e 

relazionali dell’espressività corporea e 

l’importanza che riveste la pratica dell’attività 

motorio-sportiva per il benessere individuale e 

collettivo.  
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3 

LA DESTINAZIONE TURISTICA 

STORIA 

INGLESE 

LEG. TURISTICA 

GEOGRAFIA TUR. 

DTA 

 

Comunicazione nella madrelingua 

Comunicazione nelle lingue straniere 

Competenza matematica, competenze di 

base in scienza e tecnologia 

Competenza digitale 

Imparare ad imparare 

Competenze sociali e civiche 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

Consapevolezza ed espressione culturale 

 

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); 

LEG. TURISTICA 

• individuare e accedere alla normativa 

pubblicistica, civilistica e fiscale con 

particolare riferimento alle attività aziendali. 

GEOGRAFIA TURISTICA 

• 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 

DTA 

• riconoscere e interpretare: - le tendenze dei 

mercati locali, nazionali e globali anche per 

coglierne le ripercussioni in un dato 

contesto; - i macrofenomeni economici 

nazionali e internazionali per connetterli alla 

specificità di un’azienda; - i cambiamenti 

dei sistemi economici nella dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra 

epoche storiche e nella    dimensione 

sincronica attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culture diverse; 

STORIA 

• Saper studiare eventi che consentono di 

comprendere la realtà nazionale ed 

europea. 

• utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli 

strumenti di comunicazione integrata 

d’impresa,  per realizzare attività 

comunicative con riferimento a  differenti 

contesti 
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RELAZIONI DISCIPLINARI 

 

MATERIA : LINGUA  E  LETTERATURA ITALIANA 

Finalità 

 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire 

l'interazione comunicativa-verbale in vari contesti 

• Leggere, comprendere e 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 

• Possibilità di accedere, attraverso l’uso pertinente della lingua, ai più 

diversi ambiti di conoscenze e di esperienze 

• Acquisire consapevolezza del ruolo e dell’importanza della letteratura 

come rappresentazione di  valori, idee e sentimenti universali in cui 

ognuno può riconoscersi 
 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

• Collegare argomenti della stessa disciplina o di discipline diverse e 

coglierne le relazioni 

• Interpretare fatti e fenomeni ed esprimere giudizi personali   

• Identificare le tappe essenziali dello sviluppo storico-culturale della lingua 

italiana dal Realismo al Novecento 

• Utilizzare i diversi registri linguistici con riferimento alle diverse tipologie  

• Produrre testi scritti di vario genere 

• Argomentare su tematiche predefinite  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuclei fondanti 

(Vedi contenuti 

dettagliati in allegato) 

Il sistema letteratura: testi, autori, contesti. Consegna e produzione di diverse tipologie 

testuali  

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) 

Libri di testo, appunti, documenti , visione di film storici. 

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: quesiti vero/falso, scelta multipla, completamento, esercizi, elaborati, 

lavoro sul testo.  Prove orali: interrogazione, intervento, dialogo, discussione. 
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Valutazioni diagnostiche : prove di ingresso, prime osservazioni. 

Valutazioni formative: verifiche orali e scritte in itinere, progressi rispetto ai livelli di 

partenza, osservazione e controlli relativi agli obiettivi cognitivi e non cognitivi. 

Valutazioni sommative: risposta a tutti gli interventi compresi gli  individualizzati, 

competenze acquisite,  grado di maturazione globale  conseguito. 

 

Modalità di svolgimento  

approfondimenti e 

recuperi 

• Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

• Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli studenti 

 I livelli di apprendimento  raggiunti  dagli alunni della classe sono stati diversificati, 

infatti: un gruppo  ha dimostrato impegno e attenzione costanti raggiungendo alla fine 

dell’anno scolastico ottimi risultati; un secondo gruppo ha avuto impegno alterno , ma 

nell’insieme ha raggiunto livelli più che sufficienti di apprendimento ed infine un ultimo 

gruppo di alunni ha dimostrato nel primo periodo dell’anno impegno incostante e poco 

proficuo, soltanto in questo ultimo periodo è riuscito a recuperare le lacune Pregresse 

raggiungendo nell’ insieme sufficienti o appena sufficienti risultati. 

 

SINTESI DI TIPOLOGIE DI MATERIALE PER DISCIPLINA 

 

 IT. ST. INGL. MAT. INFOR. EC. AZ. DIR. DTA 

TESTO      X           X       

DOCUMENTO      X           X       

ESPERIENZA         

PROGETTO         

GRAFICO         

SITUAZIONE- 

PROBLEMA 

        

MAPPA     X             X       
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RELAZIONI DISCIPLINARI 

 

MATERIA: STORIA 

Finalità 

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

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

• Individuare e correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 
tecnologie  negli specifici campi professionali di riferimento. 

• Presa  di coscienza del passato per interpretare il presente e progettare il futuro. 

• 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. 

 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicazione verbale in vari contesti. 

• Leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo. 

• Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico- istituzionali (es. 

in rapporto a rivoluzioni e riforme); 

 

 

Nuclei fondanti 

(Vedi contenuti 

dettagliati in allegato) 

Il tempo, ordinamento di fatti e fenomeni, periodizzazione, lettura e utilizzazione delle 

fonti, ricostruzione della storia 

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) 

Libri di testo, appunti, documenti , visione di film storici. 

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 

• Verifica orale 

• Test  a risposta aperta e multipla 

• Dibattito  

• Lezione aperta 

 

Modalità di svolgimento  

approfondimenti e 

recuperi 

• Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

• Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli studenti 

I livelli di apprendimento  raggiunti  dagli alunni della classe sono stati diversificati, infatti: 

un gruppo  ha dimostrato impegno e attenzione costanti raggiungendo alla fine 

dell’anno scolastico ottimi risultati; un secondo gruppo ha avuto impegno alterno , ma 

nell’insieme ha raggiunto livelli più che sufficienti di apprendimento ed infine un ultimo 

gruppo di alunni ha dimostrato nel primo periodo dell’anno impegno incostante e poco 

proficuo, soltanto in questo ultimo periodo è riuscito a recuperare le lacune pregresse 
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raggiungendo nell’ insieme sufficienti o appena sufficienti risultati. 

 

 

SINTESI DI TIPOLOGIE DI MATERIALE PER DISCIPLINA 

 

 IT. ST. INGL. MAT. INFOR. EC. AZ. DIR. DTA 

TESTO     X           X       

DOCUMENTO     X          X       

ESPERIENZA         

PROGETTO         

GRAFICO         

SITUAZIONE- 

PROBLEMA 

        

MAPPA    X         X       

 

 

 

RELAZIONI DISCIPLINARI 

 

MATERIA : 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. Interpretare i sistemi aziendali nei 

loro modelli, processi di gestione e flussi informativi. Riconoscere le peculiarità 

organizzative delle imprese turistiche; 

 

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. 

 

rappresentare il diagramma di redditività; 

 

Utilizzare strumenti di marketing  in differenti casi e contesti. 

Nuclei fondanti 

(Vedi contenuti 

dettagliati in allegato) 

   Il turismo come fenomeno e come mercato: la realtà e le tendenze. 

Ideazione, progettazione e realizzazione dei prodotti turistici 

La gestione dell’impresa e l’orientamento al marketing 

Dal micro- prodotto al prodotto destinazione 

                                                             

Spazi e tempi 

L’attività didattica è stata svolta in aula e in laboratorio informatico con la seguente 

scansione temporale: 

nel trimestre – 1° periodo  (modulo C e modulo A) H 40 

nel pentamestre – 2° periodo (modulo A; Modulo B e modulo C) H 65 

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 

 

Materiali utilizzati(testi, 

documenti, esperienze, 

progetti e problemi, 

grafici, mappe) 

● Libro di testo 

● Dispense ed appunti forniti dal docente 

● Documenti e modulistica 

● Lavagne interattive multimediali 

 

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 nel 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 

trasparente del 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, composta da 19  allievi con  un portatore di handicap, con insegnante 

di sostegno, è vivace e di facile distrazione. Frequenti, durante la lezione, sono 

stati i richiami  all’ordine, all’attenzione e  al rispetto delle regole. Alcuni alunni 

hanno manifestato insofferenza a stare in classe  evidenziando comportamenti 

poco corretti che spesso sono stati causa di distrazione e di interruzione della 

lezione. L’interesse per la disciplina è risultato crescente  solo per alcuni  alunni 

che hanno  dimostrato una partecipazione, costante e vivace, al  dialogo 

educativo.  

 

 

SINTESI DI TIPOLOGIE DI MATERIALE PER DISCIPLINA 

 

 IT. ST. INGL. MAT. INFOR. EC. AZ. DIR. DTA 

TESTO                                       X   

DOCUMENTO               X   

ESPERIENZA         

PROGETTO         

GRAFICO         

SITUAZIONE- 

PROBLEMA 

              X   

MAPPA         
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RELAZIONI DISCIPLINARI 

 

MATERIA:  MATEMATICA 

Finalità 

• Acquisire conoscenze  a livelli più elevati di astrazione e di formalizzazione 

• Utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse 

• Riesaminare criticamente  e sistemare logicamente le conoscenze via via 

acquisite 

• Saper utilizzare i concetti appresi, in applicazioni pratiche, specifiche 

dell’indirizzo 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

• Lettura del grafico di una funzione e individuazione delle caratteristiche 

essenziali 

• Saper estendere i concetti dell’Analisi a funzioni di più variabili alle funzioni 

economiche, individuandone i problemi di ottimizzazione 

• Saper organizzare informazioni al fine di risolvere problemi di natura economica 

• Padroneggiare i metodi della ricerca operativa al fine di studiare fenomeni 

economici. 

Nuclei fondanti 

(Vedi contenuti 

dettagliati in allegato) 

Numeri, spazio e figure, misure dati e previsioni, relazioni e funzioni 

Spazi e tempi 

• Modulo 1) Ottobre-Novembre 

• Modulo 2) Dicembre-Gennaio 

• Modulo 3) da Febbraio ad Aprile 

• Modulo 4) Maggio-Giugno 

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

Testi, Problemi, Grafici e  schemi di sintesi 

Metodi 

• Lezioni frontali e dialogate 

• Percorsi guidati                              

• Cooperative learning 

• Problem solving 

• Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

•  

Criteri e strumenti di 

valutazione 

•  Verifica formativa: costante nel corso delle UU.DD., eseguita da una capillare 

applicazione degli argomenti teorici, esempi alla lavagna ,nonchè correzione e 

discussione degli esercizi assegnati per casa. 

• Verifica sommativa: al termine delle UU.DD. con verifiche orali, test con 

domande a risposta multipla, vero/falso, completamento, compiti scritti 

  

  

 

Modalità di svolgimento  

approfondimenti e 

recuperi 

• Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

• Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli studenti 

Non sono  mancate la partecipazione all’attività proposta e la disponibilità alla 

collaborazione, ma spesso queste non sono state  supportate da un lavoro serio e 

costruttivo che potesse agevolare  l’approccio alla disciplina e il superamento delle 

difficoltà evidenziate da  numeroso gruppo di alunni. In particolare , alcuni , la cui 

preparazione di base era molto precaria, hanno fatto registrare   atteggiamenti di 

scarsa motivazione che ha reso ancora più difficile l’inserimento  nel percorso didattico.  

Solo  pochi alunni  si sono mostrati puntuali nei lavori assegnati , hanno accolto gli stimoli 

culturali cercando di consolidare la propria preparazione personale, con risultati positivi.  
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SINTESI DI TIPOLOGIE DI MATERIALE PER DISCIPLINA 

 

 IT. ST. INGL. MAT. INFOR. EC. AZ. DIR. DTA 

TESTO    x     

DOCUMENTO         

ESPERIENZA         

PROGETTO         

GRAFICO    x     

SITUAZIONE- 

PROBLEMA 

   x     

MAPPA         

 

RELAZIONI DISCIPLINARI 

 

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 

 

Nuclei fondanti 

(Vedi contenuti 

dettagliati in allegato) 

Riflessioni sulle modalità di apprendimento per immagini, consapevolezza della 

geografia privata, infralettura della geografia collettiva e critica del sistema ambiente e 

turismo, concetti chiave della materia, riflessione sul ruolo del turismo della società 

contemporanea. 

Spazi e tempi Tutto l’anno all’interno dell’Istituto 

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 
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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. 

Solo un piccolo gruppo di studenti non ha quasi mai raggiunto interesse e sufficienza 

collaborativa. 

 

 

SINTESI DI TIPOLOGIE DI MATERIALE PER DISCIPLINA 

 

 IT. ST. INGL. MAT. GEOG. EC. AZ. DIR. DTA 

TESTO     X    

DOCUMENTO     X    

ESPERIENZA     X    

PROGETTO     X    

GRAFICO         

SITUAZIONE- 

PROBLEMA 

        

MAPPA     X    
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RELAZIONI DISCIPLINARI 

 

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. 

• 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 nazionale, comunitaria e internazionale per 

• la tutela del consumatore. 

Nuclei fondanti 

Conoscere la struttura, l’organizzazione e il funzionamento degli organi costituzionali, 

locali e internazionali, individuare le funzioni assegnate agli organi costituzionali e i 

rapporti tra essi, apprendere , il ruolo della legislazione nazionale e regionale  conoscere 

la suddivisione delle competenze turistiche tra i diversi organi statali , comprendere le 

funzioni delle organizzazioni turistiche di carattere nazionale e locale , conoscere le 

principali fonti di finanziamento del settore, le norme a presidio e tutela del 

consumatore dei beni culturali e ambientali; 

Spazi e tempi 

SPAZI 

• Locali scolastici 

• Internet – piattaforma Edmodo 

TEMPI 

• Trimestre: Lo Stato e l’ordinamento internazionale; La Costituzione 

repubblicana; 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 

La classe è composta da 19  allievi con  un portatore di handicap, con 

insegnante di sostegno. Gruppo classe  vivace e di facile distrazione. L’interesse 

per la disciplina è risultato crescente  solo per alcuni  alunni che hanno  

dimostrato una partecipazione, costante e vivace, al  dialogo educativo.  

 

Nuclei fondanti 

(Vedi contenuti 

dettagliati in allegato) 

conoscere la struttura, l’organizzazione e il funzionamento degli organi 

costituzionali, locali e internazionali, individuare le funzioni assegnate agli organi 

costituzionali e i rapporti tra essi, apprendere , il ruolo della legislazione nazionale 

e regionale  conoscere la suddivisione delle competenze turistiche tra i diversi 

organi statali , comprendere le funzioni delle organizzazioni turistiche di carattere 

nazionale e locale , conoscere le principali fonti di finanziamento del settore, le 

norme a presidio e tutela del consumatore dei beni culturali e ambientali;  

 

SINTESI DI TIPOLOGIE DI MATERIALE PER DISCIPLINA 

 

 IT. ST. INGL. MAT. INFOR. EC. AZ. DIR. DTA 

TESTO       x  

DOCUMENTO       x  

ESPERIENZA       x  

PROGETTO       x  

GRAFICO         

SITUAZIONE- 

PROBLEMA 

      x  

MAPPA       x  

RELAZIONI DISCIPLINARI 

 

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. 
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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 fondanti 

(Vedi contenuti 

dettagliati in allegato) 

Tourism in the past. 

The Tourism Industry. 

Types of Tourism. 

Mass tourism. 

The Tourism Chain. 

Marketing and Promotion. 

The Marketing Mix. 

Methods of travel. 

Types of Accommodation. 

Special Interest Tourism: Agritourism, Wellness Tourism, Religious Tourism. 

The UK 

The UK System of Government. 

The Organization of the EU. 

Brexit. 

The USA. 

 

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: tre prove per quadrimestre impostate in modo omogeneo alle attività 

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

stesura di brevi testi.  

Prove orali: almeno due per quadrimestre; colloqui sugli argomenti trattati in classe o 

anche dialoghi e situazioni proposte dal testo. 

 

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. 

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 

 

 

 

 

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, la totalità della classe ha mostrato buona partecipazione e 

motivazione alle lezioni di tipo pratico, là dove per esempio si è condotta la lezione 

analizzando lo studio di un caso. Alcuni comunque non hanno poi saputo concretizzare 

nello studio a casa, spesso parziale e insufficiente. Per questi l’apprendimento 

mnemonico rimane l’unico espediente a cui far ricorso. Il ritmo di apprendimento è 

stato medio, solo talvolta rallentato dalla difficoltà di rispettare le scadenze. 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. 

 

Nuclei fondanti  

SINTESI DI TIPOLOGIE DI MATERIALE PER DISCIPLINA 

 

 IT. ST. INGL. MAT. INFOR. EC. AZ. DIR. EC. POL. 

TESTO   x      

DOCUMENTO   x      

ESPERIENZA   x      

PROGETTO         

GRAFICO         

SITUAZIONE- 

PROBLEMA 

        

MAPPA         
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RELAZIONI DISCIPLINARI 

 

Materia : 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 e sociale 

Nuclei fondanti 

(Vedi contenuti 

dettagliati in allegato) 

Le tourisme 

Les hébergements 

Les transports 

Itinéraires touristiques 

La demande d’emploi 

Les produits touristiques 

La France 

Spazi e tempi 
L’aula  e il laboratorio linguistico. 

Trimestre e pentamestre 

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 email 

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 dimostrato, nel complesso,  un comportamento non sempre 

adeguatamente disponibile e collaborativo e ha evidenziato altresì interesse e 

partecipazione non costanti. 
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SINTESI DI TIPOLOGIE DI MATERIALE PER DISCIPLINA 

 

 IT. ST. INGL. FRANC. MAT. INFOR. EC. AZ. DIR. EC. POL. 

TESTO    X      

DOCUMENTO    X      

ESPERIENZA    X      

PROGETTO    X      

GRAFICO    X      

SITUAZIONE- 

PROBLEMA 

         

MAPPA    X      

 

RELAZIONI DISCIPLINARI 

 

Materia: Scienze Motorie 

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 fondanti 

(Vedi contenuti 

dettagliati in allegato) 

Il corpo, relazioni spazio temporali, gioco sport e fair play, salute e benessere 

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. 
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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 

Gli alunni hanno mostrato un comportamento adeguato. Solo pochi di essi hanno 

mostrato un comportamento molto vivace ed esuberante. 

 

 

SINTESI DI TIPOLOGIE DI MATERIALE PER DISCIPLINA 

 

 IT. ST. INGL. MAT. INFOR. EC. AZ. DIR. EC. POL. SC. MOT 

TESTO         X 

DOCUMENTO         X 

ESPERIENZA         X 

PROGETTO          

GRAFICO         X 

SITUAZIONE- 

PROBLEMA 

         

MAPPA          

 

 

RELAZIONI in DISCIPLINARI - CLASSE  V B TUR 

 

Materia : 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 
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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 fondanti 

(Vedi contenuti 

dettagliati in allegato) 

Confronto della visione cristiana cattolica  con la società contemporanea, dialogo con 

le altre realtà religiose nella società di oggi. 

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 

 

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.  
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SINTESI DI TIPOLOGIE DI MATERIALE PER DISCIPLINA 

 

 IT. ST. INGL. MAT. INFOR. EC. AZ. DIR. DTA IRC 

TESTO         X 

DOCUMENTO          

ESPERIENZA          

PROGETTO          

GRAFICO          

SITUAZIONE- 

PROBLEMA 

         

MAPPA          

 

RELAZIONI DISCIPLINARI 

 

Materia 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. 

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 fondanti 

(Vedi contenuti 

dettagliati in allegato) 

Aspetti socio-linguistici e paralinguistici della interazione e della produzione 

orale in relazione al contesto e agli interlocutori. Strategie di esposizione orale e 

d’interazione in contesti di studio e di lavoro. Strutture morfosintattiche di base 

adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d’uso. Ritmo e intonazione della 

frase, ortografia e punteggiatura. Strategie per la comprensione globale e 

selettiva di testi semplici e chiari, scritti, orali e multimediali, inerenti argomenti 

noti d’interesse personale, d’attualità, di studio e di lavoro. Caratteristiche delle 

tipologie testuali più comuni, comprese quelle connesse al settore di studio. 

Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti di vita 

quotidiana, d’attualità o di lavoro; varietà di registro. Lessico convenzionale di 

settore. Tecniche d’uso dei dizionari, anche multimediali. Aspetti socio-culturali, 

in particolare inerenti il settore di studio e lavoro, dei Paesi di cui si studia la 

lingua. 
 

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. 
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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 B TUR ha seguito le varie attività proposte manifestando un 

comportamento scolastico  non sempre corretto e responsabile,nei confronti 

di compagni e docenti. Ha, in generale, manifestato impegno, interesse e  

partecipazione non sempre  costante, tutti elementi che hanno consentito un 

livello di apprendimento nella media quasi buono. Un gruppo di discenti pur 

evidenziando qualche  carenza,  sostenuti da interventi mirati e dalla buona 

volontà,  è  riuscito ad organizzare e portare a termine il proprio lavoro; 

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,non sempre 

raggiungendo gli obiettivi previsti. 

 

 

SINTESI DI TIPOLOGIE DI MATERIALE PER DISCIPLINA 

 

 IT. ST. INGL. SPAG MAT. INFOR. EC. AZ. DIR. DTA 

TESTO    X      

DOCUMENTO    X      

ESPERIENZA    X      

PROGETTO          

GRAFICO          

SITUAZIONE- 

PROBLEMA 

         

MAPPA    X      
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RELAZIONI DISCIPLINARI 

 

Materia 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 

La classe dal punto di vista didattico è eterogenea, il profilo culturale, il livello 

della preparazione risulta essere medio. Alcuni sono in possesso di discrete 

abilità di base e si impegnano con discreto interesse a scuola e a casa, altri 

presentano incertezze pur mostrando buona volontà ed infine, altri non hanno 

un’adeguata preparazione di base, alla quale si aggiunge una scarsa 

partecipazione, una incostante attenzione durante le lezioni ed 

un’applicazione superficiale allo studio a casa. Per quanto riguarda il 

comportamento, gli alunni sono vivaci. 
 

Nuclei fondanti 

(Vedi contenuti 

dettagliati in allegato) 

Teorie interpretative dell’opera d’arte. 

Elementi caratterizzanti il territorio italiano ed europeo, con particolare 

riferimento alle testimonianze storico-artistiche dell’ambito territoriale di 

appartenenza. 

Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del 

patrimonio ambientale e urbanistico e i principali monumenti storico-artistici. 

Osservazione, analisi e descrizione di un’immagine in maniera globale. 

Osservazione e analisi di dipinti. 

Categorie di beni del patrimonio storico-artistico in Italia e loro distribuzione nel 

territorio. 
 

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. 

 

SINTESI DI TIPOLOGIE DI MATERIALE PER DISCIPLINA 

 

 IT. ST. INGL. SPAG MAT. INFOR. EC. AZ. DIR. ARTE 

TESTO         X 

DOCUMENTO         X 

ESPERIENZA          

PROGETTO          

GRAFICO          

SITUAZIONE- 

PROBLEMA 

         

MAPPA          
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i di  

PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO D I 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 

Pace e guerra tra le Nazioni. Art. 

11 Cost. 

 L’andamento delle 

relazioni internazionali tra i 

poli  nel corso dei secoli. 

L’obiettivo è favorire i 

collegamenti storici con 

situazioni della nostra realtà 

storica  

Storia, Diritto individuare e 

rappresentare, 

elaborando 

argomentazioni 

coerenti, collegamenti 

e relazioni tra 

fenomeni, eventi e 

concetti diversi, anche 

appartenenti a diversi 

ambiti disciplinari, e 

lontani nello spazio e 

nel tempo, 

cogliendone la natura 

sistemica, individuando 

analogie e differenze, 

coerenze ed 

incoerenze, cause ed 

effetti e la loro natura 

probabilistica. 

Democrazia, rappresentanza, 

Partiti 

Conoscere le regole della 

democrazia, la tutela delle 

minoranze, il consenso e la 

partecipazione alle scelte 

fondamentali 

Storia, Diritto acquisire ed 

interpretare 

criticamente 

l'informazione ricevuta 

nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi 

strumenti comunicativi, 

valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e 

opinioni. 

I diritti Universali Conoscenza dei primi 

codici di affermazione dei 

diritto dell’uomo 

Storia, Diritto, testi interagire in gruppo, 

comprendendo i diversi 

punti di vista, 

valorizzando le proprie 

e le altrui capacità, 
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gestendo la 

conflittualità, 

contribuendo 

all’apprendimento 

comune ed alla 

realizzazione delle 

attività collettive, nel 

riconoscimento dei 

diritti fondamentali 

degli altri. 

La Costituzione Italiana Conoscere l’origine, il 

contesto storico, la struttura, 

i principi, caratteristiche  

Storia, Diritto individuare e 

rappresentare, 

elaborando 

argomentazioni 

coerenti, collegamenti 

e relazioni tra 

fenomeni, eventi e 

concetti diversi, anche 

appartenenti a diversi 

ambiti disciplinari 

L’Uomo e L’Ambiente (art. 9 e 

44, Cost) (Good News Agency) 

Il progetto ha previsto la 

realizzazione di un video per 

la partecipazione al 

concorso Rotary Club. 

L’argomento trattato è 

stato l’utilizzo della 

tecnologia al servizio delle 

tribù in Etiopia per il 

reperimento di acqua a 

servizio del campi. Sistemi di 

irrigazione grazia all’uso 

dell’energia rinnovabile.  

Diritto, Storia elaborare e realizzare 

progetti riguardanti lo 

sviluppo delle proprie 

attività di studio e di 

lavoro, utilizzando le 

conoscenze apprese 

per stabilire obiettivi 

significativi e realistici e 

le relative priorità, 

valutando i vincoli e le 

possibilità esistenti, 

definendo strategie di 

azione e verificando i 

risultati raggiunti. 
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COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE – ART.12 COMMA 2 D.LGS 62/17 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA ATTIVITÀ EFFETTUATE DISCIPLINE COINVOLTE 

• Padroneggiano i principali 

software per PC 
• Attività laboratoriali 

• Informatica 

• Economia Aziendale 

• Matematica 

• Sanno utilizzare la video 

scrittura 
• Produzioni di documenti • Tutte  

• Sanno utilizzare un Foglio di 

Calcolo 

• Attività laboratoriali 

• Documenti di calcolo e grafici 

• Informatica 

• Economia Aziendale 

• Matematica 

• Sanno utilizzare calcolatrici 

scientifiche  

• Attività laboratoriali 

• Compiti di realtà e autentici 

• Informatica 

• Economia Aziendale 

• 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  

Sanno creare e utilizzare blog 
• Redazione di articoli nel blog 

di Istituto  
• Tutte  
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PERCORSO/I PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO NEL 

TRIENNIO (PCTO) 

PCTO 
Descrizione del 

percorso 

Partener coinvolti Descrizione delle 

attività svolte 
Finalità orientativa 

IL TOMASI DI 

LAMPEDUSA IN 

ROMAGNA 

Il percorso intende 

orientare gli 

studenti alla 

capacità di 

conoscere i 

processi lavorativi 

in un contesto 

competitivo e 

efficiente. 

• Assoform 

Romagna 

• Attività in 

strutture 

alberghiere 

• Reception, 

gestione 

prenotazioni, 

accoglienza 

• Team workiing 

• Life skills job 

oriented 

• Time management 

 

PROGETTO TURISMO Il percorso si 

refiggeva la 

capacità di 

valorizzare il 

territorio attraverso 

i supporti 

informatici. 

PA incentive 

SpA 

Visite aziendali, 

comunicazione 

aziendale e 

social media. 

Attività di  

valorizzazione 

del  territorio 

• E - compentens 

 

 

 

 

IL TOMASI DI 

LAMPEDUSA AL LAVORO 

Il percorso intende 

orientare gli 

studenti alla 

capacità di 

conoscere i 

processi lavorativi. 

• Attività 

convenzionate 

con la scuola 

tramite il 

progetto la 

Scuola che 

Voglio 

• Formazione 

sicurezza sul 

lavoro 

• Formazione 

specifica da 

parte dei 

docenti di area 

• Tirocinio 

• Team workiing 

• Life skills job 

oriented 

• Time management 

• E - compentens 

•  

CLASSE TURISTICA DEL 

TOURING CLUB 

ITALIANO 

Gli alunni 

dovevano creare 

un prodotto 

tendente alla 

valorizzazione 

dell’area dei 

Nebrodi, attraverso 

filmato con 

interviste agli 

operatori del 

settore turistico 

•  
• promuovere 

una 

consapevole 

cultura del 

territorio e del 

viaggio.  

• Team workiing 

• Time management 

• E - compentens 

•  

 

PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Titolo del progetto Obiettivi Attività N° partecipanti 

Libera…mente 

• Il progetto mira a 

promuovere la crescita 

sociale e culturale e a 

creare strumenti efficaci 

di difesa e una forte 

presa di coscienza nei 

confronti del problema 

della legalità. Le 

iniziative sono rivolte alle 

classi del nostro Istituto 

(prevalentemente alle 

terze e alle quarte) e 

Incontri, manifestazioni, 

convegni 
19 
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sono orientate a 

proporre lezioni 

magistrali 

offrendo  incontri con 

testimoni importanti  e 

significativi della nostra 

società fortemente 

impegnati nella 

trasmissione del 

concetto di legalità. 

Attraverso testimonianze 

dirette, si vuole offrire ai 

nostri studenti 

l’opportunità di 

diventare meno critici, 

meno ostili, meno 

diffidenti verso l’altro; si 

vuole in definitiva, 

condividere insieme la 

scelta di campo della 

legalità, consapevoli 

che è necessario 

comprimere la sfera 

dell’ego  per 

promuovere la 

valorizzazione dell’altro e 

la solidarietà fra i tanti.    

Itet on web 

• Stimolare la creatività e 

l’espressività degli 

studenti per permettere 

l’utilizzo delle proprie 

competenze in contesti 

multidisciplinari; 

Redazione di articoli di 

taglio giornalistico e 

pubblicazione sul blog 

www.itetonweb.gov.it 

 

• Attività redazionale in 

aula informatica  
11 

 

 

 

PROGETTO DI  INCLUSIONE 

Per favorire l’alunno diversamente abile nel contesto della classe sono state programmatiche diverse 

attività extrascolastiche. L’alunno ha partecipato al progetto TUTTI INSIEME, che prevedeva uscite 

didattiche presso: quali ad esempio: supermercato, sportelli bancari, sportelli postali, cantiere nautico. 

Inoltre ha partecipato al CINEFORUM e raccolta fondi TELETHON 
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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. 
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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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MOD. N.16 D - Q 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

 

Simulazione I° Prova scritta di Italiano Simulazione II° Prova scritta di 

Inglese/DTA 

19/02/2019 28/02/2019 

26/03/2019 02/04/2019 

 

Simulazione del colloquio: 07/05/2019  

Materiali predisposti ed estratti fra i cinque proposti per la simulazione del colloquio (D.M. 

37/2019, art. 2, comma 5) 

 

Testi, documenti, 

esperienze, progetti e 

problemi 

Discipline coinvolte 

Testo musicale, Titolo Soldi 

di Mahmood presentato 

al Festival di Sanremo 

2019  

Italiano, Storia, Discipline Turistiche Aziendali, Legislazione  

Turistica, Inglese, Francese, Geografia Turistica.  

Immagine: esplosione 

bomba atomica 

Italiano, Storia, Discipline Turistiche Aziendali, Legislazione  

Turistica, Inglese, Francese, Geografia Turistica, 

Simbolo: il Brand Italiano, Storia, DTA, Discipline Turistiche Aziendali, Francese, 

Geografia Turistica. 

 

Si segnala che sono stati scelti materiali di dimensioni contenute al fine di mettere il 

candidato a proprio agio ed evitare di indugiare troppo nella lettura e 

nell’interpretazione della consegna.  

 

ALLEGATI 

1. Griglia di valutazione 1° prova 

2. Griglia valutazione 2° prova 

3. Indicatori e descrittori per la valutazione del colloquio 

4. Relazione finale alunno con disabilità 

5. Contenuti disciplinari dettagliati 

6. PEI  
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