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APPENDICE NORMATIVA 

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

emanate per l’emergenza Covid 19: 

-D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020): sospensione 

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

-DPCM 4 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire dal 5 marzo 2020 

fino al 15 marzo; 

-Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 

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

-DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 

-Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 

-DPCM 1aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

-D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e 

sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 18 maggio; 

-DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 

-LEGGE n.27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 

-Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33; 

-DPCM 17 maggio 2020 

-DPCM 26 2020; 

-ORDINANZAMINISTERIALE n. 10 del 16 maggio 2020, concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2019/2020. 

-ORDINANZA MINISTERIALE n. 11 del 16 maggio 2020, concernente la valutazione finale degli alunni per 

l’anno scolastico 2019/2020 
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PREMESSA 

La Nota 388 del 17 marzo 2020 del Ministero dell’Istruzione con oggetto “Emergenza sanitaria da nuovo 

Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”, individua spunti di riflessione 

interessanti in relazione alla DAD, Didattica a distanza, intesa come responsabilità professionale e, prima ancora, 

etica di ciascuno, a continuare a perseguire il compito sociale e formativo del “fare scuola”, ma “non a scuola” e 

del fare, per l’appunto, “comunità” da parte dell’intera comunità educante. 

 

Mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza, combatte il rischio di isolamento e di 

demotivazione e diventa, attraverso le interazioni tra docenti e studenti il collante che mantiene, e rafforza, la trama 

di rapporti, la condivisione della sfida che si ha di fronte e la propensione ad affrontare una situazione imprevista. 

 

Già le istruzioni operative del DPCM dell’8 marzo 2020 sottolineano due elementi fondamentali. Da un lato la 

necessità di una programmazione delle attività a distanza; dall’altro l’esigenza di considerare la didattica a distanza 

non solo come trasmissione di compiti da svolgere, ma come un percorso completo e complesso. E dal momento 

che si rivaluta l’azione e che finisce con l’essere considerata un’eccezionalità, va esercitata una necessaria attività 

di programmazione” […], come attività fondamentale e indifferibile. 

 

“I Dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di 

didattica a distanza, avuto anche riguardo delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”. 

 

La scuola ha raccolto la sfida e ha messo a sistema la DAD, condividendo, già a partire dal 9 marzo 2020, l’utilizzo 

di strumenti didattici digitali, al fine di condividere le azioni e le prassi organizzative necessarie per razionalizzare, 

sistematizzare, ottimizzare entro una cornice pedagogico didattica condivisa il percorso di didattica “a distanza” 

legato alla emergenza Covid 19. (cfr DPCM 9 marzo 2020). 

La piattaforma utilizzata è G Suite for Education, a cui l’Istituto è regolarmente registrato dall’inizio dell’anno 

scolastico in corso di svolgimento. G Suite è una suite di software e strumenti di produttività per il cloud computing 

e per la collaborazione, offerta in da Google e che include diffuse applicazioni Web di Google tra cui Gmail,  
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Google Drive, Google Hangouts, Google Calendar e Google Documenti. 

 

L’ITET Garibaldi ha messo a disposizione del proprio personale e dei propri studenti una casella di posta 

elettronica istituzionale al fine di ottimizzare e razionalizzare la comunicazione interna, sia a fini istituzionali che 

didattici, nonché l’attività didattica a distanza. 

Le Linee guida, documento condiviso in seno al Collegio Docenti, e pubblicate sul sito web istituzionale, sono 

state, in questo percorso, strumento di lavoro, guida e regola di comportamento professionale e formativo. 

 

E’ stata prevista la la rivisitazione della progettazione e del processo di apprendimento - RIMODULAZIONE 

DELLA PROGRAMMAZIONE in D.A.D. - Didattica a distanza (modalità esclusiva di erogazione percorso    

formativo) - Anno Scolastico 2019-20, al fine di: 

• valorizzare la fase diagnostica e di renderla funzionale a un successivo percorso più flessibile e 

continuativo, consentendo anche la realizzazione di una didattica più personalizzata, in epoca di Covid 19. 

• migliorare il processo di apprendimento che bisogna garantire al singolo studente con ritmi più funzionali 

alla mutata erogazione della didattica. 

• superare meccanismi di valutazione rigidi e a tratti penalizzanti, anche al fine di agevolare il processo teso 

a porre in essere attività finalizzate ad affrontare con tempestività ed efficacia le difficoltà di 

apprendimento. 

 

Il coordinatore, sentiti tutti i docenti all’interno del Consiglio di classe, in un’azione coesa, ha curato la 

rimodulazione delle competenze, delle abilità e delle conoscenze fissate per la propria disciplina, assicurando la 

salvaguardia del percorso formativo individuato dai Dipartimenti disciplinari e fissato nella programmazione del 

Curriculo di Istituto come formulato ad inizio d’anno scolastico ed incardinato nel PTOF. 

Il documento, raccolto a cura del coordinatore di classe, è presente in allegato. 
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Allegati al Documento del 15 maggio: 

 

• Progettazione disciplinare 

• Relazione finale - CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE SVOLTE, CONTENUTI 

DISCIPLINARI e OBIETTIVI DI PROCESSO RAGGIUNTI 

• Rimodulazione progettazione formativa 

• Griglie di valutazione 

• Progetto PCTO 

• Cittadinanza attiva 

• Documentazione studenti con sostegno 
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PARTE PRIMA – INFORMAZIONI GENERALI 

 

1.1 Docenti del Consiglio di Classe 

 

N. 

 

Cognome e Nome 

 

Disciplina 

Continuità didattica 

3° Anno 4° Anno 5° Anno 

1 
LOMBARDO ROSA ANNA Religione   

X 

2 
PULIZZI ROSANNA Italiano & Storia 

X X X 

3 
MARINO FRANCA Inglese 

X X X 

4 
FAVATA PATRIZIA Francese 

X X X 

5 
MONDELLO MARIANO Tedesco 

X X X 

6 
GENNA GIUSEPPINA Discipline Turistiche 

Aziendali 

X X X 

7 
MILAZZO ALDO Matematica 

X X X 

8 
GALIFI ROBERTO Arte e Territorio 

X X X 

9 
TITONE TERESA M. Geografia Turistica 

X X X 

10 
SALADINO PIETRO Diritto & legislazione turistica 

X X X 

11 
MUTARI FRANCESCA EPIFANIA Scienze Motorie   

X 
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1.2 Quadro orario 

MATERIA CLASSE 1a CLASSE 2 a CLASSE 3 a CLASSE 4 a CLASSE 5 a 

ITALIANO 4 4 4 4 4 

STORIA 2 2 2 2 2 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

PRIMA LINGUA STRANIERA 3 3 3 3 3 

SECONDA LINGUIA STANIERA 3 3 3 3 3 

TERZA LINGUA STRANIERA 
  

3 3 3 

MATEMATICA 4 4 3 3 3 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 
   

ECONOMIA POLITICA - - 
   

SCIENZE INTEGRATE ( 

SCIENZE DELLA TERRA E 

BIOLOGIA) 

2 2 
   

SCIENZE INTEGRATE FISICA 2 
    

SCIENZE INTEGRATE CHIMICA 
 

2 
   

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 2 2 

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 
   

INFORMATICA 2 2 - - - 
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GEOGRAFIA 3 3 
   

GEOGRAFIA TURISTICA 
  2 2 2 

ARTE E TERRITORIO - - 2 2 2 

DISCIPLINE TURISTICHE 

ED AZIENDALI 
- - 4 4 4 

DIRITTO E 

LEGISLAZIONE 

TURISTICA 

  
3 3 3 

TOTALE MONTE ORE 

SETTIMANALE 

32 32 32 32 32 

 

1.3 Elenco degli alunni che hanno frequentato la classe 

 

N. 

 

Cognome e Nome 

Proveniente 

dalla stessa 

classe 

Proveniente 

altra classe 

altro Istituto 

 

Ripetente 

1 Adamo Margherita 

omissis omissis omissis 

2 Barraco Giorgia 

3 Bosforo Salvatore 

4 Cherif Ahmed 

5 Coppola Stella 

6 Foderà Corinne 

7 Giacalone Davide 

8 Girgenti Martina 

9 Granata Dalila 
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10 Montalto Marika 

omissis omissis omissis 

11 Pantaleo Samuele 

12 Saladino Noemi 

13 Titone Claudia 

14 Todirca Valentina 

15 Trapani Naomi 

16 Ventrone  Delia Laura 

17 Vinci Katia 
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1.4 Variazione del Consiglio di Classe nel triennio componente Docente 

DISCIPLINA A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 

Religione Cattolica   X 

Italiano e Storia X X X 

Prima Lingua Straniera 

Inglese 

X X X 

Seconda Lingua Straniera 

Francese 
X 

 

X 

 

X 

Terza Lingua Straniera 

Tedesco 

X X X 

Discipline Turistiche E 

Aziendali 

X X X 

Matematica   X 

Arte E Terrirorio X X X 

Geografia Turistica X X X 

Diritto E Legislazione 

Turistica 

X X X 

Educazione Fisica   X 

Religione Cattolica   X 

 

1.5 Elenco dei candidati esterni assegnati alla classe 

1. Non ci sono candidati esterni 
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PARTE SECONDA - SITUAZIONE IN INGRESSO DEGLI ALUNNI DELLA 

CLASSE 

 

2.1 Risultati dello scrutinio finale della classe IV di provenienza 

Studenti promossi con media 8 – 10 Studenti promossi con media 7 Studenti promossi con media 6 

omissis omissis omissis 
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2.2 Studenti promossi con giudizio sospeso 

N. 
Studenti promossi 

con 

giudizio sospeso 

Materia Materia Materia 
Promosso 

Sì/No 

1 omissis omissis omissis omissis omissis 

2 
 

 
  

 

3 
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2.2 Pecup 

 

C1 

COMPRENDERE IL CAMBIAMENTO E LA DIVERSITA’ DEI TEMPI STORICI E, 

CONSEGUENTEMENTE, LA DIVERSITÀ DEI FENOMENI GIURIDICI, 

ECONOMICI E SOCIALI 

 

C2 

COLLOCARE L’ESPERIENZA PERSONALE IN UN SISTEMA DI REGOLE 

FONDATO SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI GARANTITI 

DALLA COSTITUZIONE A TUTELA DELLA PERSONA, DELLA 

COLLETTIVITA’, DELL’AMBIENTE 

 

C3 

RICONOSCERE LE CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEL SISTEMA SOCIO- 

ECONOMICO PER ORIENTARSI NEL TESSUTO PRODUTTIVO DEL PROPRIO 

TERRITORIO 

 

C4 

RICONOSCERE, VALUTARE, CONFRONTARE E CRITICARE LA REALTA’ 

SOCIO-ECONOMICA CHE LI CIRCONDA E PROPORRE EVENTUALI 

SOLUZIONI E CAMBIAMENTI 

 

 

C5 

PADRONEGGIARE IL PATRIMONIO LESSICALE ED ESPRESSIVO DELLA 

LINGUA SECONDO LE ESIGENZE COMUNICATIVE NEI VARI CONTESTI: 

SOCIALI, ARTISTICO - CULTURALI, SCIENTIFICI, ECONOMICI, GEOGRAFICI, 

TECNOLOGICI, PRODUCENDO ANCHE TESTI SCRITTI DI VARIA NATURA 

COMPRESI QUELLI SETTORIALI LEGATI AL MONDO DEL LAVORO. 

 

 

C6 

IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 169 DEL 30/10/2008 E COME 

SPECIFICATO NELLA CIRCOLARE MINISTERIALE 86 DEL 27/10/2010 CHE HA 

RILANCIATO LA PROSPETTIVA SULLA PROMOZIONE DI SPECIFICHE 

“CONOSCENZE E COMPETENZE” PER LA FORMAZIONE DEL CITTADINO E 

DELL’UOMO 
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2.3 Profilo dell’indirizzo (informazioni da attingere dal PECUP) 

 

Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nei sistemi aziendali nel comparto delle imprese del settore 

turistico e competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della 

normativa civilistica e fiscale. In particolare è in grado di: 

• gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico, 

artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio 

• collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i piani di 

qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata; 

• utilizzare sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per proporre servizi turistici 

anche innovativi; 
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• promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale; 

• intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e commerciali. 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Turismo” consegue i risultati di 

apprendimento descritti nel PECUP di seguito specificati in termini di competenze. 

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua secondo le esigenze comunicative nei vari 

contesti: sociali, artistico - culturali, scientifici, economici, geografici, tecnologici. 

• Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi tra 

testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico. 

• Individuare e comprendere le forme di comunicazione anche visiva e multimediale, relative a diversi ambiti e 

contesti. 

• Comprendere la modalità con cui l’attività turistica si inserisce in un sistema territoriale e gli effetti positivi e 

negativi che derivano da tale inserimento. 

• Operare collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva 

interculturale, sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro e collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni 

tecnologiche in una dimensione storico – artistico – geografico - culturale, nella consapevolezza della relatività 

e storicità dei saperi. 

• Padroneggiare le tre lingue straniere, previste dal piano di studio, 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) 

. • Padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti della matematica. • Usare gli strumenti matematici, 

necessari per l’applicazione nelle discipline Economico- Finanziarie. 

• Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali, 

• tecnologici e la loro dimensione locale/globale. 

• Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali, i macrofenomeni nazionali e 

internazionali, i cambiamenti dei sistemi economici e le loro ripercussioni nel contesto del turismo nazionale e 

locale. 

• Saper condurre aziende turistiche e valorizzarne i servizi e i prodotti relativi, alla luce dello sviluppo del 

patrimonio territoriale in cui si è inseriti, applicando opportune norme giuridiche. 
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2.4 Metodologia CLIL - Modalità di attuazione dell’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua 

straniera 

 

La  classe  quest'anno  ha  seguito  un  percorso  sperimentale  di  insegnamento  di  una  DNL  in  lingua  inglese.  

Il Consiglio di Classe ha, infatti, individuato la Geografia Turistica quale disciplina da veicolare insieme alla  

lingua Inglese, poiché si è ritenuto che le modalità di presentazione della disciplina scientifica/tecnologica 

potessero facilitare la comprensione e l'uso della lingua straniera. Pertanto, nonostante l'insegnante non sia in 

possesso di certificazione linguistica, si è comunque ritenuto importante iniziare un progetto di questo tipo, 

attraverso la collaborazione con il docente di lingua. 

L’introduzione di questo percorso sperimentale permette infatti di: 

• costruire una conoscenza ed una visione interculturale 

• migliorare le competenze linguistiche e le abilità di comunicazione orale 
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• dare opportunità concrete per studiare il medesimo contenuto da diverse prospettive 

• diversificare i metodi e le pratiche in classe e aumentare la motivazione 

 

 

In termini di Abilità, Competenze e Conoscenze, tale sperimentazione ha consentito di: 

• Apprendere elementi lessicali in L1 e L2 collegati ad argomenti di tipo scientifico; 

• Saper collegare il linguaggio scientifico al linguaggio verbale; 

• Comprendere la pluralità e la funzionalità della microlingua. 

 

 

2.5 Profilo della classe (breve storia dell’iter triennale) 

 

La classe V A indirizzo Turismo è costituita da 17 elementi, 13 ragazze e 4 ragazzi. Inizialmente gli 

iscritti erano 18, ma uno studente si è trasferito il 26/09/2019. . Nella classe sono presenti due alunni 

stranieri, una di nazionalità rumena che si è inserita al terzo anno, l’altro di nazionalità tunisina, presente 

fin dal primo anno, il quale ha ottenuto la cittadinanza italiana al compimento della maggiore età. I due 

alunni hanno dimostrato piena padronanza dell’uso della lingua italiana, sia parlata che scritta. 

La classe ha tenuto, nell’arco del triennio, un comportamento adeguato al contesto scolastico. Sotto il 

profilo umano, negli anni, essa è cresciuta positivamente amalgamandosi al suo interno e sviluppando 

rapporti interpersonali amichevoli e solidali. Anche nei confronti dei docenti, gli alunni hanno sempre 

manifestato un rapporto aperto, spontaneo e rispettoso. La classe ha evidenziato sin dall’inizio del 

percorso triennale un atteggiamento serio e propositivo, animato da buona volontà, studio costante, 

puntualità nella consegna degli elaborati e disponibilità ad aderire alle iniziative extracurriculari 

organizzate dalla scuola, Questo ha comportato un’apprezzabile crescita sul piano culturale, più evidente 

in un gruppo di alunni che, valorizzando le proprie buone capacità cognitive, dimostrando una 

motivazione seria e costante e una buona capacità di rielaborare gli insegnamenti e i dati disciplinari 

acquisiti, è stato in grado di pervenire a buoni risultati. Ad un’ampia parte della classe va poi riconosciuto  
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lo svolgimento di un lavoro serio, caratterizzato da costanza nell’impegno, che ha comportato il 

conseguimento di risultati sicuramente apprezzabili, anche se non sempre contrassegnati da particolari 

contributi individuali. 

 

2.6 Analisi della situazione iniziale, intermedia e rilevata al 30 maggio 

(rimanere su elementi generici senza riferimenti specifici dei singoli alunni e fare riferimento alla evoluzione della 

didattica in DAD) 

L’andamento generale della classe per quanto riguarda il profitto scolastico, può essere definito 

globalmente positivo: tutti gli alunni hanno dimostrato la volontà di migliorare impegnandosi  in maniera 

assidua e adeguata sia in classe che a casa. La partecipazione al dialogo educativo, pur con 

differenziazioni a seconda delle discipline, si è rivelata generalmente propositiva. All’interno della classe 

sono presenti, comunque, alcuni studenti che si distinguono per diligenza, motivazione e assiduità, e che 

hanno conseguito un livello buono di conoscenze, competenze e capacità in tutte le discipline. Un numero 

esiguo di alunni invece, lo studio non sempre si è rivelato continuativo e corrispondente alla complessità 

dei contenuti curricolari dell’indirizzo, ma più intenso e produttivo sopratutto a ridosso delle verifiche, 

determinando, in taluni casi, un apprendimento mnemonico e poco approfondito e per lo più caratterizzato 

da modesta rielaborazione critica e naturalmente ciò ha determinato un livello accettabile di 

apprendimento, fermo restando che in alcuni casi permangono ancora insicurezze, specie in quelle 

materie dell’ambito economico-linguistico che sono risultate di non facile approccio. 

 

Tuttavia, nella seconda parte dell’anno con l’attivazione della didattica a distanza a causa dell’emergenza 

epidemiologica del Covid-19 , gli alunni anche coloro che non avevano conseguito un profitto positivo 

nel 1° quadrimestre hanno dimostrato la volontà di migliorare impegnandosi in maniera più assidua e 

adeguata. La classe sin da subito si è attivata non perdendo lo slancio, si sono mostrati partecipi e 

collaborativi , con entusiasmo hanno partecipato totalmente anche alla manifestazione indetta dalla scuola 

per il primo mese di lockdown producendo degli elaborati originali e personali , è stato difficile per il 
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C.d.C. fare la selezione in quanto tutti i lavori prodotti dagli alunni , proprio per la loro originalità, 

avevano qualcosa di speciale . 

Una certa preoccupazione invece hanno mostrato a ridosso del periodo che ha preceduto l’emanazione 

dell’O. M. che ha disciplinato la prova d’esami, la grande incertezza che è perdurata per un lungo lasso 

temporale,ha portato ad alcuni di queste giovani vite smarrimento e ansia. Non è mancato comunque, 

l’intervento da parte dei docenti per rassicurare e creare un clima di distensione. 

 

2.7 Frequenza delle lezioni e delle attività educative integrative 

 

La frequenza all’attività didattica e alle attività integrative è stata sempre regolare. 

 

2.8 Comportamenti, atteggiamenti, partecipazione al dialogo educativo 

Il comportamento degli alunni nelle ore scolastiche è stato sempre corretto e non ha intralciato il normale corso 

delle lezioni. L’atteggiamento nei confronti dei docenti e delle attività proposte è stato di cordialità e di 

accettazione delle sollecitazioni, animato da una certa curiosità per l’apprendimento, così come i rapporti 

all’interno del gruppo-classe e nei confronti del personale della scuola. La partecipazione al dialogo educativo, 

pur con differenziazioni a seconda delle discipline, si è rivelata generalmente propositiva. All’interno 

della classe sono presenti, comunque, alcuni studenti che si distinguono per diligenza, motivazione e 

assiduità, e che hanno conseguito un livello buono di conoscenze, competenze e capacità in tutte le 

discipline. Un numero esiguo di alunni invece, lo studio non sempre si è rivelato continuativo e 

corrispondente alla complessità dei contenuti curricolari dell’indirizzo, ma più intenso e produttivo 

sopratutto a ridosso delle verifiche, determinando, in taluni casi, un apprendimento mnemonico e poco 

approfondito e per lo più caratterizzato da modesta rielaborazione critica e naturalmente ciò ha 

determinato un livello accettabile di apprendimento, fermo restando che in alcuni casi permangono ancora 

insicurezze, specie in quelle materie dell’ambito economico-linguistico che sono risultate di non facile 

approccio. 

 

Si ribadisce ulteriormente, infine, come durante le attività esterne alla scuola, tutti gli alunni indistintamente si  
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siano sempre fatti apprezzare per comportamento, puntualità, senso del dovere e partecipazione. 

Non sono stati riscontrati episodi di sospensione e altri gravi provvedimenti disciplinari. 
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PARTE TERZA - OBIETTIVI PERSEGUITI E CONTENUTI 

 

3.1 Interdisciplinari comportamentali 

 

Il Consiglio di Classe si è proposto di raggiungere i seguenti obiettivi comportamentali fondamentali: 

 

 Conoscere, comprendere e rispettare le norme che regolano la vita scolastica 

 Conoscere, capire e rispettare le regole fondamentali della vita sociale e democratica 

 Saper lavorare, collaborare e partecipare con gli altri: interagire in gruppo, comprendendo i 

diversi punti di vista 

 Saper rispettare l’ambiente in cui si vive e si lavora 

 Saper evitare comportamenti nocivi al benessere psico-fisico proprio e altrui (fumo, droga, 

alcool, ecc.) 

 Sapersi inserire consapevolmente nella realtà del territorio 

 Saper acquisire una coscienza civile che rifiuti ingiustizie e disparità 

 Saper accettare gli altri nella loro diversità (essere disponibile al dialogo, all’ascolto, alla 

solidarietà ed alla tolleranza) 

 Saper organizzare il proprio tempo in modo responsabile (metodo di studio). 

 

3.2 Interdisciplinari cognitivi 

 

Il Consiglio di Classe si è proposto di raggiungere i seguenti obiettivi cognitivi fondamentali: 

 

 Saper promuovere e sviluppare varie forme di turismo 

 Saper pubblicizzare e vendere un prodotto turistico 
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 Saper individuare le risorse turistiche da valorizzare 

 Saper progettare programmi di viaggio 

 Saper organizzare viaggi e coordinare servizi connessi ( trasporti, ristoranti, attività ricreative e 

culturali, etc.) 

 Sapersi rapportare con organizzazioni turistiche, pubbliche e private, operanti in Italia e 

all’estero. 

 Sviluppo delle abilità di tipo cognitivo nei campi linguistico-espressivo, logico-matematico, 

storico-sociale, scientifico-tecnologico. 

 Acquisizione delle lingue straniere. 

 Conoscenza dei linguaggi multimediali e delle tecnologie dell’informatica. 

 Utilizzo degli strumenti scientifici e delle attrezzature di laboratorio. 

 Ripetere, riconoscere, classificare e ordinare le informaziioni. 

 Comunicare  e  comprendere  messaggi  di  genere  diverso  ( quotidiano, letterario, tecnico- 

scientifico, etc. ) 

 Leggere e comprendere un testo riuscendo ad esporre i punti fondamentali. 

 Collegare argomenti della stessa disciplina e di discipline diverse e coglierne le relazioni. 

 Applicare regole e principi. 

 Utilizzare conoscenze significative in situazioni note o nuove. 

 Osservare, descrivere e analizzare situazioni per formulare soluzioni. 

 Sviluppo dell’autonomia culturale, delle capacità di auto-apprendimento e di ricerca. 

 Produrre testi di vario tipo. 

 Saper utilizzare la lingua italiana, nelle forme scritte e orali, con correttezza e padronanza. 
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 Sapersi esprimere nelle lingue straniere studiate. 

 Saper utilizzare i linguaggi multimediali e le tecnologie informatiche. 

 Saper utilizzare strumenti scientifici e attrezzature di laboratorio. 

 Saper ripetere, riconoscere, classificare e ordinare le informazioni. 

 Saper comunicare e comprendere un testo, riuscendo ad esporre i punti fondamentali. 

 Saper  collegare  argomenti  di una stessa disciplina o di discipline diverse e coglierne le 

relazioni. 

 Saper applicare regole e principi. 

 Saper utilizzare conoscenze significative in situazioni note o nuove. 

 Saper osservare, descrivere e analizzare situazioni per formulare soluzioni. 

 Saper sviluppare autonomia culturale, capacità di autoapprendimento e di ricerca. 

 Saper produrre testi di vario tipo 

 

3.3 Contenuti delle singole discipline 

(Allegati in duplice copia) 

 

V. programmi allegati 
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PARTE QUARTA - AZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 

Ai fini della prova d’ESAME di STATO 

4.1 Le prove d’esame di cui agli artt. 16 e 17 dell’ORDINANZA MINISTERIALE n. 10 del 16 maggio 

2020, concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, sono 

sostituite da un colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e 

professionale dello studente. 

 

Il candidato dimostra, nel corso del colloquio: 

1. a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di 

utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera 

critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera; 

2. b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo 

culturale e professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione o un lavoro 

multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO; 

3. c) di aver maturato le competenze previste dalle attività di “Cittadinanza e Costituzione” declinate 

dal consiglio di classe. 

Il colloquio d’esame si articolerà in cinque momenti, scanditi in una equilibrata articolazione e durata per 

un tempo complessivo indicativo di 60 minuti. 

 

1° momento - discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della 

seconda prova scritta. L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di 

indirizzo medesime entro il 1° di giugno. Gli stessi possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un 

argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento 

fortemente personalizzato. 

L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno. 

2° momento - discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 

letteratura   italiana   durante   il    quinto   anno   e   ricompreso   nel    documento   del    consiglio   di   classe      

3° momento - analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione, ovvero di un documento, 
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un’esperienza, un progetto, un problema, finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le 

diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare 

4° momento – esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, 

dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi 

5° momento - accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività 

relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 

Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua 

straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docente della disciplina coinvolta 

faccia parte della Commissione di esame. 

 

4.2 Elaborati concernenti le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta - (1° 

momento) - La progettazione è presente in allegato. 

I Dipartimenti Disciplinari riuniti in modalità da remoto il 19 maggio 2020 hanno stabilito quanto segue: 

Una prima parte uguale per tutti come argomento da sviluppare cambiando ove possibile i dati da rielaborare e quindi 

ben incardinata nel programma svolto ed una seconda parte più personalizzata. 

In particolare nel corso Turismo la prova sarà così strutturata: 

Elaborati concernenti le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta. 

 Discipline coinvolte Elaborato 

 

 

1 

 

 

Discipline Turistiche 

aziendali / Inglese 

La traccia che sarà somministrata agli alunni avrà la seguente 

struttura:Una breve rielaborazione sulla parte introduttiva sia in 

lingua straniera che in lingua madre per le due discipline di indirizzo. 

Una seconda parte con 4 opzioni a scelta del candidato per singola 

materia in cui il candidato ne dovrà sviluppare una per disciplina. 

4.3 Testi già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto 

anno (2° momento) - *La progettazione è presente in allegato. 

Insegnamento di lingua e 

letteratura italiana- quinto anno 

Testo 

Verga Giovanni La Famiglia Malavoglia e La Roba 
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Pirandello Luigi Il treno ha fischiato 

Svevo Italo La vita attuale è inquinata 

Carducci Giousè Pianto antico 

Baudeleire Charles L’Albatro 

Pascoli Giovanni X agosto / La mia sera 

Ungaretti Giuseppe Il porto sepolto/ In memoria/Soldati 

Quasimodo Salvatore Alle fronde dei salici 

Luzi Mario Con la leggerezza della speranza 

Saba Umberto Ulisse 

Montale Eugenio Spesso il male di vivere/ Ho sceso dandoti il braccio 

Levi Primo Se questo è un uomo 

 

4.4 Nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare (3° momento) – 

*La progettazione è presente in allegato. 

Attività interdisciplinari 

PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 

Tematiche pluridisciplinari Discipline coinvolte Argomenti 

 

 

 

 

 

 

 

Il viaggio 

 

 

 

 

 

 

Geografia , Diritto e Legislazione 

turistica / Arte e Territorio/ Storia 

Discipline Turistiche/ Inglese 

Storia: La belle Epoque 

Geografia: Flussi Turistici e 

Strutture ricettive/ un viaggio in 

Egitto 

Diritto: Contratti di viaggio 

online e tutela del consumatore 

Arte e Territorio:Van Gogh e 

Gauguin 

Discipline   Turistiche: analisi 

SWOT 

Inglese: Creazione di pacchetti di 
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viaggio 

 

 

 

 

 

 

 

Turismo Esperienziale 

 

 

 

 

 

Geografia,Storia, Arte e 

Territorio, Diritto e Legislazione 

turistica Discipline Turistiche/ 

Inglese. 

Storia: Boom Economico e 

turismo di massa/ Auschwitz 

Geografia:  Celebrazione 

dell’Hanami/ L’isola di Gorèe 

Diritto e Legislazione turistica: Il 

cicloturismo 

Arte e Territorio:I paesaggi del 

Romanticismo- il Sublime 

Discipline Turistiche: Fattori di 

attrazione 

Inglese Special-interest Tourism 

 

 

I cambiamenti 

Diritto e Legislazione turistica, 

Storia, Geografia, Arte e 

Territorio, Discipline Turistiche/ 

Inglese 

Diritto e Legislazione 

turistica:L’alienazione dei beni 

culturali 

Storia:La grande guerra / il muro 
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  di Berlino 

Geografia:La primavera Araba -I 

cambiamenti in Cina e 

l’incremento del turismo . 

Arte e Territorio:Le avanguardie 

artistiche – l’Espressionismo 

Discipline Turistiche Piano di 

marketing e strategie aziendali 

Inglese: Marketing strategies 

online 

 

 

 

 

 

Il Fenomeno migratorio 

 

 

 

Geografia , / Storia/ Arte e 

Territorio/ Diritto e Legislazione 

turistica ,Discipline Turistiche 

Geografia : L’area del Maghreb 

Storia: le migrazioni nell’età 

giolittiana 

Diritto e Legislazione turistica: 

diritto di asilo 

Arte e Territorio:Il cubismo- 

Picasso a Parigi 

Discipline Turistiche: Servizi di 

accoglienza e di accesso 
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Il divertimento 

 

 

 

 

Geografia , / Storia/ Arte e 

Territorio/ Diritto e Legislazione 

turistica, Discipline Turistiche 

Geografia : Un safari in Kenya – I 

Masai;/ La Taranga _ Senegal 

Arte e Territorio: Arte Dada 

Diritto e Legislazione turistica: Il 

Club Alpino Italiano 

Storia:L’organizzazione del tempo 

libero durante il fascismo 

Discipline Turistiche: 

Organizzazione dei viaggi leisure 

Inglese Nightlife in the capital 

cities studied 

 

 

Gli argomenti indicati sono solo orientativi e non vincolanti per la trattazione. 
 

4.5 PCTO- Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Apprendimento (4° momento) - * Relazione 

in allegato. 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’APPRENDIMENTOLURIDISCIPLINARI 

Tematiche pluridisciplinari Discipline coinvolte Argomenti 

Le diverse tipologie di viaggio e le 

risorse turistiche 

Geografia/ Discipline Turistiche 

Aziendali/ Arte & Territorio 

Le crociere / musei 

Le diverse tipologie di viaggio e le 

risorse turistiche 

Geografia/ Discipline Turistiche 

Aziendali 

UNESCO il patrimonio inserito 

nel world Heritage list/ La villa 

del Casale 

 

Come guidare i turisti all’interno 

del patrimonio di Marsala 

 

Geografia/ Discipline Turistiche 

Aziendali/ Arte & Territorio 

Marsala: Museo degli Arazzi / 

l’arte fiamminga in territorio 

marsalese 

Chiesa Madre / San Tommaso 

di Canterbury 
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4.6 Attività relative a “Cittadinanza e Costituzione” (5° momento) 

 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Progetto triennale- Tematiche Discipline coinvolte Argomenti 

 

 

 

TURISMO SOSTENIBILE 

 

 

Geografia,Storia, Diritto e 

Legislazione turistica. 

Geografia: Concetto di 

sostenibilità e responsabilità 

Esempio di turismo responsabile: 

il Senegal con il turismo 

integrato 

Storia:Globalizzazione 

Diritto e Legislazione turistica: 

La valutazione di impatto 

ambientale 

 

 

UNESCO 

 

 

Legislazione Turistica /Storia / 

Geografia/ Arte e Territorio/ 

Diritto e Legislazione turistica: 

La tutela dell’ambiente e della 

cultura 

Storia: ONU 

Geografia: la campagna 

internazionale di salvaguardia 



31 

 

 

 

  dei siti egiziani 

I PRINCIPI FONDAMENTALI 

DELLA COSTITUZIONE 

Diritto e Legislazione turistica. 
Dall'art.1 all’art. 12 della 

Costituzione 

 

 

COVID-19 

 

 

Geografia, Diritto e Legislazione 

turistica. Inglese.. 

Diritto e Legislazione turistica:La 

tutela della salute e le limitazioni 

alla libertà di circolazione 

Geografia: La Cina/USA 

Inglese:Coronavirus - letture 

varie tratte dal web, una poesia e 

riflessioni personali 

LE LIBERTÀ Diritto e Legislazione turistica 
Diritto e Legislazione turistica:La 

libertà personale 

LA GIUSTIZIA Diritto e Legislazione turistica 
Diritto e Legislazione turistica:La 

Magistratura 

LE GARANZIE 

COSTITUZIONALI 

Diritto e Legislazione turistica 
Il presidente della Repubblica e 

la Corte Costituzionale 

LA LEGGE Diritto e Legislazione turistica Il Parlamento 

L’AMMINISTRAZIONE Diritto e Legislazione turistica Il Governo 
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4.7 CLIL 

 

Percorsi per le discipline non linguistiche veicolate in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL 

 

Discipline 

coinvolte e 

lingue utilizzate 

 

Contenuti 

disciplinari 

 

 

Modello operativo 

 

Metodologia e 

modalità di lavoro 

 

Risorse (materiali, 

sussidi) 

 

Geografia 

Turistica 

 

Itinerary: 

New York 

City- 

 

Cultural tourism 

❏X insegnamento 

gestito dal docente di 

disciplina 

❏ insegnamento in co- 

presenza 

❏ altro (specificare) 

X❏ frontale 

❏ individuale 

❏ a coppie 

❏ in piccoli gruppi 

❏ utilizzo di 

particolari 

metodologie 

didattiche 

(specificare quali) 

 

Libro di 

Testo Siti 

web 

 

4.8 Attività di ampliamento dell’Offerta Formativa 

 

ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’ANNO 

SCOLASTICO 

 

Tipologia 

 

Oggetto 

 

Luogo 

 

Durata 

 

Viaggi di istruzione 
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Approfondimenti tematici e sociali – 

incontri con esperti 

 

progetto PON “I LOVE 

CULTURAL 

HERITAGE” 

 

Incontro con il 

Movimento per la vita 

 

 

Associazione culturale 

Banca Marsalese della 

Memoria 

 

AREA 3  BISOGNI 

DEGLI  STUDENTI 

Campagna di 

prevenzione della 

Talassemia. 

 

ANNUALTTA', 

201712018 - FONDO 

SOCIALE EUROPEO ( 

FSE) AZIONE 1 

0.2.3/SOTTO-AZIONE 

1 0.2.3C-FSEPON-SI- 

2OI  8- 1 6  1 

MOBILITA' 

TRANSNAZIONALE - 

 

 

 

Museo Lilibeo 

 

 

 

Aula Magna di Via 

Fici, 

 

Complesso 

Monumentale San 

Pietro di Marsala 

 

via Fici, 

 

 

 

 

 

 

DCU-Dublino 

 

 

20 ore 

 

 

 

dalle ore 11:30 alle 

ore 12:30, 

 

 

dalle ore 9,00/12,00 

 

 

 

 

dalle 11:30 alle 

13:15. 

 

 

 

120 ore 
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MODULO-  Travelling 

languages-    a.s. 

2019/2020 
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4.9 Metodi e tecniche didattiche adottate 

Le strategie per raggiungere gli obiettivi già evidenziati si sono fondate sul principio dell’attivo coinvolgimento 

degli allievi in una interazione comunicativa che si è attuata durante le attività scolastiche sotto le seguenti 

forme: 

Lezioni frontali ,Lezione partecipata, cooperative learning, Storytelling, Problem solving Flipped classroom 

4.10 Strumenti e strutture utilizzate 

Il Consiglio di Classe si è avvalso dei seguenti strumenti, sussidi didattici, piattaforma DAD 

Dopo l’attivazione della Didattica a Distanza iniziata giorno 06-03-2020 a seguito delle determinazioni del 

Governo connesse alla pandemia da Covid 19, è stata adottata la piattaforma di Google per la didattica nelle 

diverse articolazioni: G-suite per attività asincrone e Hangouts Meet per le attività sincrone. Tutte le discipline 

hanno incrementato la somministrazione di filmati, documentari, materiali prodotti dagli insegnati, YouTube, blog 

personali dei docenti. 

 

4.11 Verifiche, valutazione e trasparenza - *Griglie e Griglia DAD in allegato - * Griglia colloquio – Allegato 

B Griglia di valutazione della prova orale – Ordinanza Ministeriale 

 

4.12 Incontri scuola famiglia 

Sono stati effettuati diversi incontri scuola famiglia, anche in modalità da remoto. 

Oltre agli incontri fissati in presenza nel piano delle attività 2019/2020, il 30 Aprile si è effettuata un incontro 

sulla piattaforma Hangouts Meet -Ricevimento genitori in modalità a distanza. 

Gli incontri sono stati improntati nella fiducia reciproca delle parti. 

 

 

http://www.metodologiedidattiche.it/2017/12/09/storytelling/
http://www.metodologiedidattiche.it/2017/12/09/problem-solving/
http://www.metodologiedidattiche.it/2017/12/09/flipped-classroom/
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PARTE QUINTA – SIMULAZIONE COLLOQUIO 

 

5.1 Colloquio. 

Si prevede di svolgere una prova simulata il 27 maggio 2020 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE COLLOQUIO * 

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale- Ordinanza Ministeriale  
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Consiglio di classe con firma dei docenti 

 

N. COGNOME E NOME MATERIA FIRMA 

1 
LOMBARDO ROSA ANNA Religione  

2 
PULIZZI ROSANNA Italiano & Storia  

3 
MARINO FRANCA Inglese  

4 
FAVATA PATRIZIA sost. MIRIAM 
MILAZZO 

Francese  

5 
MONDELLO MARIANO sost. 
ROSSELLA COSENTINO 

Tedesco  

6 
GENNA GIUSEPPINA Discipline Turistiche 

Aziendali 
 

7 
MILAZZO ALDO Matematica  

8 
GALIFI ROBERTO Arte e Territorio  

9 
TITONE TERESA M. Geografia Turistica  

10 
SALADINO PIETRO Diritto & legislazione 

turistica 
 

11 
MUTARI FRANCESCA EPIFANIA Scienze Motorie  

 



 

IIISSSTTTIIITTTUUUTTTOOO   TTTEEECCCNNNIIICCCOOO   CCCOOOMMMMMMEEERRRCCCIIIAAALLLEEE    

   EEE   

TTTUUURRRIIISSSMMMOOO    

GGG...GGGAAARRRIIIBBBAAALLLDDDIII    

 

 

PROGRAMMAZIONE 

DIDATTICA EDUCATIVA  

 

A.s. Classe Indirizzo 

2019/2020 V A TURISMO 

 

1. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

1.1 Provenienza geografica  

N. Studenti italiani Studenti stranieri 

18 

N. Nazionalità 

1 ROMANIA 

1 TUNISIA 

 

1.2 Se la classe risulta formata da un accorpamento, specificarne la formazione 

 

2. ANALISI DELLA SITUAZIONE DIDATTICO – DISCIPLINARE DELLA CLASSE 

2.1 Quadro sintetico iniziale della classe 

La classe è formata da  18  alunni  di cui 14 Femmine e 4 Maschi, figura in elenco una alunna 
iscritta per la terza volta  che non ha mai frequentato il presente anno scolastico. La classe 
risulta formata quasi totalmente dalla quarta dell’anno precedente, la composizione ha 
subito delle variazioni nel numero degli studenti, facendo registrare annualmente la perdita 
di alcune unità per insuccessi scolastici o alunni trasferiti. Nella classe sono presenti due 
alunni stranieri, una di nazionalità rumena che si è inserita al terzo anno e dimostra piena 
padronanza dell’uso della lingua italiana, sia parlata che scritta. L’altro alunno di nazionalità 
tunisina, che quest’anno  ha ottenuto la cittadinanza italiana, è presente fin dal primo anno.  
Dalla prima rilevazione l’andamento didattico generale della classe  può essere definito 
globalmente positivo, anche se risulta difficile tracciare un profilo unico in quanto tra gli 
alunni si evidenziano marcate differenze in termini di attitudini, impegno, partecipazione e 
frequenza scolastica. Gli alunni, hanno sviluppato negli anni un buon grado di socializzazione 
ed il loro rapporto è  improntato al reciproco rispetto, al dialogo ed al confronto. la classe si  
dimostra abbastanza affiatata.Nel complesso il comportamento della classe è corretto e 
disciplinato. 

 

Promossi a giugno Promossi ad agosto  Ripetenti di classi precedenti 

15 2 1/ 

 

2.2 Punti di forza e di debolezza della classe nel suo insieme 

Punti di forza   Punti di debolezza  



 

IIISSSTTTIIITTTUUUTTTOOO   TTTEEECCCNNNIIICCCOOO   CCCOOOMMMMMMEEERRRCCCIIIAAALLLEEE    

   EEE   

TTTUUURRRIIISSSMMMOOO    

GGG...GGGAAARRRIIIBBBAAALLLDDDIII    

 

 

PROGRAMMAZIONE 

DIDATTICA EDUCATIVA  

 

xAttenzione (Sufficiente) Mancanza di attenzione 

xPartecipazione Mancanza di partecipazione 

xLavoro personale Mancanza di lavoro personale 

xArmonia delle relazioni interpersonali Difficoltà nelle relazioni interpersonali 

xDisponibilità al dialogo educativo Indisponibilità al dialogo educativo 

Creatività xConformismo 

Autonomia xDipendenza 

xOrganizzazione (Accettabile) Mancanza di organizzazione 

xOrdine e puntualità (Accettabili) Disordine, ritardo 

xRispetto delle regole Insofferenza alle regole 

Progettualità xEsecutività 

2.3 Osservazioni  

 

 

 

3. ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

3.1 Obiettivi 

 
FINALITÁ: (in coerenza con il PTOF e definizione delle competenze) 

Vedi PTOF 

 
OBIETTIVI EDUCATIVI 

 

Vedi PTOF 

 
 
OBIETTIVI DIDATTICI 

 

Vedi PTOF 
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   EEE   

TTTUUURRRIIISSSMMMOOO    

GGG...GGGAAARRRIIIBBBAAALLLDDDIII    

 

 

PROGRAMMAZIONE 

DIDATTICA EDUCATIVA  

 

3.2 Competenze da conseguire - triennio 

Disciplina Competenze 

Vedi PTOF  

  

3.3 Raccordi interdisciplinari o esperienze modulari (unità didattiche, nuclei tematici 
interdisciplinari, compresenze non previste dal normale quadro orario, ecc.)        

Discipline Attività 

  
Il Cdc prevede di svolgere i seguenti nuclei tematici: 

Discipline turistiche aziendali/ 
Storia/Italiano/Geografia Turistica/ Inglese / 
Francese/ Diritto/ Arte e Territorio 

Siti UNESCO 

Discipline turistiche aziendali/ 
Storia/Italiano/Geografia Turistica/ Inglese / 
Francese/ Diritto/ Arte e Territorio 

Il Fenomeno migratorio  

Discipline turistiche aziendali/ 
Storia/Italiano/Geografia Turistica/ Inglese / 
Francese/ Diritto/ Arte e Territorio 

Il cambiamento 

Discipline turistiche aziendali/ 
Storia/Italiano/Geografia Turistica/ Inglese / 
Francese/ Diritto/ Arte e Territorio 

Il Divertimento 

Discipline turistiche aziendali/ 
Storia/Italiano/Geografia Turistica/ Inglese / 
Francese/ Diritto / Arte e Territorio 

Il viaggio 

Discipline turistiche aziendali/ 
Storia/Italiano/Geografia Turistica/ Inglese / 
Francese/ Diritto/ Arte e Territorio 

Il Turismo Sostenibile 

Discipline turistiche aziendali/ 
Storia/Italiano/Geografia Turistica/ Inglese / 
Francese/ Diritto/ Arte e Territorio 

Il Divertimento 

Discipline turistiche aziendali/ 
Storia/Italiano/Geografia Turistica/ Inglese / 
Francese/ Diritto/ Arte e Territorio 

Turismo Esperenziale 

Discipline turistiche aziendali/ 
Storia/Italiano/Geografia Turistica/ Inglese / 
Francese/ Diritto/ Arte e Territorio 

Pianificazionre 

Discipline turistiche aziendali/ 
Storia/Italiano/Geografia Turistica/ Inglese / 
Francese/ Diritto/ Arte e Territorio 

La ricerca 

 
 



 

IIISSSTTTIIITTTUUUTTTOOO   TTTEEECCCNNNIIICCCOOO   CCCOOOMMMMMMEEERRRCCCIIIAAALLLEEE    

   EEE   

TTTUUURRRIIISSSMMMOOO    

GGG...GGGAAARRRIIIBBBAAALLLDDDIII    

 

 

PROGRAMMAZIONE 

DIDATTICA EDUCATIVA  

 

 
 
 

4. METODOLOGIE EDUCATIVE E DIDATTICHE (si possono barrare anche più voci                 
di una stessa metodologia o più metodologie)  

Disciplina XLezione frontale X Lavoro di gruppo  studio dei casi  

 business game X ricerca d'aula  role-playing  

 simulazioni X esercitazioni individuali                    

 altro  

 

5. VALUTAZIONE1 

Vedi Griglie dipartimenti disciplinari 

 

6. TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE DI VERIFICA per quadrimestre (Q) 

 

Ogni docente procederà alla valutazione sia del processo di apprendimento e di 

maturazione dell’alunno sia dell’adeguamento della propria programmazione alla realtà 

della classe. 

Costituiranno elementi di valutazione: gli apprendimenti e le competenze conseguite dai 

discenti e lo sviluppo della formazione personale  di ciascuno ( 

motivazione,impegno,autonomia,interazione con i compagni e docenti). 

Si effettueranno non meno di 2 verifiche sommative orali e di 2 prove scritte o pratiche 

per quadrimestre. 

Il Consiglio di Classe effettuerà, in base ai dati emersi, le verifiche della programmazione 

dopo le prime valutazioni quadrimestrali. 

 

7. ATTIVITÀ ALTERNATIVE E/O EXTRACURRICOLARI DELLA CLASSE 

 

7.1 Attività extracurricolari proposte a tutta la classe 

1. Viaggi di istruzione previste nel Ptof ( progetti viaggio) 

2. Visite guidate previste nel PTOF 

3. Attività di accoglienza per le manifestazioni che si presenteranno durante l’anno scolastico. 

 

                                                           
1 Al fine di realizzare un’efficace valutazione delle azioni didattiche si consiglia di adottare i principi  e gli strumenti (griglia 

indicatori) di misurazione previsti dal POF. Tali strumenti, risultano essere facilmente misurabili, rendendo così possibile la 
rilevazione dei livelli di efficienza ed efficacia che l’ Istituto negli obiettivi fissati nel SGQ auspica di raggiungere.   



 

IIISSSTTTIIITTTUUUTTTOOO   TTTEEECCCNNNIIICCCOOO   CCCOOOMMMMMMEEERRRCCCIIIAAALLLEEE    
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PROGRAMMAZIONE 

DIDATTICA EDUCATIVA  

 

(per le uscite di un giorno si considerano 4 ore; per i viaggi e gli scambi 4 ore al giorno) 

 

7.2 Attività di PCTO ex alternanza scuola-lavoro (CLASSI TERZE – QUARTE - QUINTE) 

La Legge di bilancio approvata dal Parlamento nel dicembre 2018 ha ridefinito le 
caratteristiche dell’Alternanza scuola lavoro così come erano state previste dalla legge 
107/2015 (“Buona scuola”) Sulla base del nuovo provvedimento, i percorsi di alternanza 
cambiano nome assumendo quello di “Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento” (PCTO). 
Il CdC  propone per la quinta classe tutti gli  incontri e stage di orientamento previste nel 
PTOF proseguendo in  parallelo con la  classe V B T. 
Inoltre alcuni alunni hanno già svolto nel seguente anno scolastico le seguenti attività: 

1. Le vie dei Tesori – Marsala 
2. Sicily Digital Summer School ( Favignana e Marsala) 

Marsala,20/11/2019     

La/il docente coordinatore del Consiglio di Classe … 

prof.ssa Teresa M. Titone 

 

 

 



     

 
 

      

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE  

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE SVOLTE, CONTENUTI 

DISCIPLINARI e OBIETTIVI DI PROCESSO RAGGIUNTI 

 

 
 
 
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

 

DISCIPLINA: Diritto e Legislazione Turistica 

 

DOCENTE: Prof. Pietro Saladino 

 

LIBRO di TESTO: Nuovo Progetto Turismo 2 – Stefano Gorla – Roberta Orsini – Simone per la scuola 

 

 

QUADRO ORARIO: n. 3 ore settimanali 

 

 

 

 

 

 

 



     

 
 

      

 

PRIMA PARTE. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE/CONTENUTI DISCIPLINARI 

UNITA' DIDATTICA n.   1: Il diritto amministrativo e le sue fonti. 

UNITA' DIDATTICA n.   2: La Pubblica Amministrazione.  

UNITA' DIDATTICA n.   3: Le organizzazioni turistiche centrali italiane. 

UNITA' DIDATTICA n.   4: Le organizzazioni turistiche periferiche italiane. 

UNITA' DIDATTICA n.   5: Il Turismo in ambito Internazionale. 

UNITA' DIDATTICA n.   6: Il Turismo in ambito Europeo. 

UNITA' DIDATTICA n.   7: I finanziamenti Statali e Regionali. 

UNITA' DIDATTICA n.   8: I finanziamenti dell’Unione Europea. 

UNITA' DIDATTICA n.   9: I beni culturali e paesaggistici. 

UNITA' DIDATTICA n. 10: La protezione e la conservazione dei beni culturali. 

UNITA' DIDATTICA n. 11: La fruizione e la valorizzazione dei beni culturali. 

UNITA' DIDATTICA n. 12: La tutela del consumatore in ambito Nazionale. 

UNITA' DIDATTICA n. 13: La tutela del consumatore in ambito Europeo. 

UNITA' DIDATTICA n. 14: Commercio elettronico e agenzie di viaggio on line. 

UNITA' DIDATTICA n. 15: La disciplina dei trasporti. 



     

 
 

      

 

 

 

 

SECONDA PARTE: CONTRIBUTO AD ATTIVITÀ INTER/PLURI/MULTIDISCIPLINARI 

Tutti gli argomenti di Cittadinanza e Costituzione indicati nel documento del 15 maggio 

TERZA PARTE: OBIETTIVI DI PROCESSO REALIZZATI. 

Obiettivi raggiunti in termini di:  

CONOSCENZE  

Conoscere il diritto amministrativo e le sue fonti.  

Conoscere la Pubblica Amministrazione.  

Conoscere le organizzazioni turistiche centrali italiane.  

Conoscere le organizzazioni turistiche periferiche italiane. 

Conoscere il Turismo in ambito Internazionale. 

Conoscere il Turismo in ambito Europeo. 

Conoscere i finanziamenti Statali e Regionali. 

Conoscere i finanziamenti dell’Unione Europea. 

Conoscere i beni culturali e paesaggistici. 



     

 
 

      

 

Conoscere la protezione e la conservazione dei beni culturali. 

Conoscere la fruizione e la valorizzazione dei beni culturali. 

Conoscere la tutela del consumatore in ambito Nazionale. 

Conoscere la tutela del consumatore in ambito Europeo. 

Conoscere il commercio elettronico e le agenzie di viaggio on line. 

Conoscere la disciplina dei trasporti. 

ABILITÀ’  

Sapere come viene regolamentato il diritto amministrativo e le sue fonti.  

Sapere come viene regolamentata la Pubblica Amministrazione.  

Sapere come vengono regolamentate le organizzazioni turistiche centrali italiane.  

Sapere come vengono regolamentate le organizzazioni turistiche periferiche italiane. 

Sapere come viene regolamentato il Turismo in ambito Internazionale. 

Sapere come viene regolamentato il Turismo in ambito Europeo. 

Sapere come vengono regolamentati i finanziamenti Statali e Regionali. 

Sapere come vengono regolamentati i finanziamenti dell’Unione Europea. 

Sapere come vengono regolamentati i beni culturali e paesaggistici. 

Sapere come viene regolamentata la protezione e la conservazione dei beni culturali. 



     

 
 

      

 

Sapere come viene regolamentata la fruizione e la valorizzazione dei beni culturali. 

Sapere come viene regolamentata la tutela del consumatore in ambito Nazionale. 

Sapere come viene regolamentata la tutela del consumatore in ambito Europeo. 

Sapere come viene regolamentato il commercio elettronico e le agenzie di viaggio on line. 

Sapere come vengono regolamentati i trasporti. 

COMPETENZE  

Comprendere il diritto amministrativo e le sue fonti.  

Comprendere la Pubblica Amministrazione.  

Comprendere le organizzazioni turistiche centrali italiane.  

Comprendere le organizzazioni turistiche periferiche italiane. 

Comprendere il Turismo in ambito Internazionale. 

Comprendere il Turismo in ambito Europeo. 

Comprendere i finanziamenti Statali e Regionali. 

Comprendere i finanziamenti dell’Unione Europea. 

Comprendere i beni culturali e paesaggistici. 

Comprendere la protezione e la conservazione dei beni culturali. 

Comprendere la fruizione e la valorizzazione dei beni culturali. 



     

 
 

      

 

Comprendere la tutela del consumatore in ambito Nazionale. 

Comprendere la tutela del consumatore in ambito Europeo. 

Comprendere il commercio elettronico e le agenzie di viaggio on line. 

Comprendere la disciplina dei trasporti. 

 

QUARTA PARTE: ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Sono state svolte attività di recupero - approfondimento: SI □  NO□ 

Impatto delle attività di recupero rispetto ai risultati scolastici. 

Riduzione del numero degli abbandoni □  

Riduzione dei debiti scolastici degli alunni □   

Aumento della motivazione all’impegno scolastico □  

Facilitazione dell’apprendimento teorico □  

Non ci sono state attività di recupero  X 

 

QUINTA PARTE: METODI DI INSEGNAMENTO: 

Lettura e commento del libro di testo, ricerche ed approfondimenti, dibattiti in classe, lezione frontale, DAD. 

 

SESTA PARTE: MEZZI E STRUMENTI: 

Libro di testo, testi di leggi e altre fonti del diritto, Internet, Computer. 

 

SETTIMA PARTE: SVOLGIMENTO DEL PIANO DI LAVORO 

Completamente svolto 

 

Marsala, 15 Maggio 2020         

                                     Il Docente 

                                     Prof. Pietro Saladino 

 



     

 

      

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE  
CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE SVOLTE, CONTENUTI 

DISCIPLINARI e OBIETTIVI DI PROCESSO RAGGIUNTI 

 

 
 
 
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 
 

DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTÀ TEDESCA                      CLASSE: 5AT 
 

DOCENTE: Prof.ssa Rossella Cosentino (da Febbraio ) in sostituzione del Prof. Mariano Mondello  
 
                    
LIBRO di TESTO: ( fotocopie di testi tratti da libri del docente Mit Blick auf Tourismus di M.Kilb - A. Selmi - 
Video/Film tratti da internet) 
 

QUADRO ORARIO: 3 ore settimanali 
 

 

RELAZIONE FINALE 

L’attività didattica, che è stata svolta durante l’anno 2019/2020 e che riguarda in particolare la 5AT, è stata 

indirizzata verso un tipo di insegnamento volto ai fini di una preparazione specialistica della classe, riguardante le 

comunicazioni di carattere turistico, e non trascurando naturalmente di approfondire  le conoscenze di cultura 

generale - storico e sociale. Naturalmente è da considerare che la preparazione linguistica raggiunta nella terza 

lingua straniera in soli tre anni di studio, con solo tre ore settimanali, non può essere paragonata alla preparazione 

linguistica della prima e seconda lingua straniera. 

 La classe 5A indirizzo Turismo è costituita da 17 studenti, 13 ragazze e 4 ragazzi.  

L’andamento generale della classe per quanto riguarda il profitto scolastico, può essere definito in generale 

positivo: tutti gli alunni hanno dimostrato la volontà di migliorare impegnandosi in maniera assidua e adeguata sia 

in classe che a casa. La partecipazione al dialogo educativo, pur con differenziazioni a seconda delle discipline, si è 



     

 

      

 

rivelata generalmente propositiva. All’interno della classe sono presenti, comunque, alcuni studenti che si 

distinguono per diligenza, motivazione e assiduità, e che hanno conseguito un livello buono di conoscenze, 

competenze e capacità in tutte le discipline. Un numero esiguo di alunni invece, lo studio non sempre si è rivelato 

continuativo e corrispondente alla complessità dei contenuti curricolari dell’indirizzo, ma più intenso e produttivo 

sopratutto a ridosso delle verifiche, determinando, in taluni casi, un apprendimento mnemonico e poco 

approfondito e per lo più caratterizzato da modesta rielaborazione critica e naturalmente ciò ha determinato un 

livello accettabile di apprendimento, fermo restando che in alcuni casi permangono ancora insicurezze, specie in 

quelle materie dell’ambito economico-linguistico che sono risultate di non facile approccio. 

Tuttavia, nella seconda parte dell’anno con l’attivazione della didattica a distanza a causa dell’emergenza 

epidemiologica del Covid-19 , gli alunni anche coloro che non avevano conseguito un profitto positivo nel 1° 

quadrimestre hanno dimostrato la volontà di migliorare impegnandosi in maniera più assidua e adeguata. La classe 

sin da subito si è attivata non perdendo lo slancio, si sono mostrati partecipi e collaborativi. 

 

PRIMA PARTE. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE 

Il programma è stato svolto in buona parte, sebbene vi siano state difficoltà da affrontare soprattutto dal 

mese di 

marzo, per le nuove direttive ministeriali a causa del Covid19. L’ attività didattica non si è fermata ma, 

grazie ai 

sistemi informatici e tecnologici, è proseguita con regolarità, rispettando il calendario dell’orario. Si è 

dato spazio 

essenzialmente ai principali movimenti ed autori letterari come lavoro teorico ed un po’ meno agli scritti, 

per 

mancanza di strumenti idonei a garantire un lavoro personale dell’alunno. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Da Fotocopie: 

 

Quando storico della Germania del dopoguerra dal 1945 al 1961 

 

Brennpunkte der Nachkriegsgeschichte  (1945 - 1949) 

 

Brennpunkte der Nachkriegsgeschichte  (1950 - 1961) 

 

Landeskunde - Attualità e cultura generale attraverso Video/Film 



     

 

      

 

 

- Städtetrip Berlin - con sottotitoli Itinerario turistico a Berlino ( solo visione) 

 

- Berlin - Die Verkehrsmittel in Berlin - con sottotitoli - I mezzi di trasporti - come spostarsi a Berlino - ( 

visione e analisi del testo - studio wortschatz - lessico - verbi e strutture grammaticali) 

   Come funzionano i trasporti a Berlino? Guarda il video in lingua tedesca sui trasporti a Berlino.         

    Piste ciclabili, risciò, autobus gialli, semafori con il tipico Ampelmänchen. E ancora: la S-Bahn  e      

    U-Bahn, le stazioni ferroviarie, i treni,  la stazione metropolitana di Alexanderplatz. 
 

- Berlin - Mauerfall - con sottotitoli - La caduta del muro di Berlino - Video didattico della Loescher Editore - in 

lingua tedesca - ( con sottotitoli ) pensato per alunni della scuola secondaria di secondo grado - ( visione e 

analisi del testo - studio - lessico - verbi e strutture grammaticali) 

➡ In Bernauer Strasse è conservato l’unico pezzo di muro di Berlino originale.  

➡ Il ricordo della caduta del muro di Berlino nelle testimonianze di gente comune. 

➡ Il 9 novembre 2009 a Berlino, la celebrazione della caduta del muro a 20 anni di distanza. 

➡ Immagini dalla messa nella Gethsemane Kirche con la partecipazione di Angela Merkel, le candele e la 

delegazione guidata da Manfred Fischer, Angela Merkel e lMikhail Gorbaciov sul ponte.- Bornholmer Brücke, il 

domino con i pezzi di muro fatti cadere da Lech Walesa, il concerto alla Porta di Brandeburgo e i fuochi artificiali 

la sera. 

➡ In Bernauer Strasse è conservato l’unico pezzo di muro di Berlino originale.  

➡ Il ricordo della caduta del muro di Berlino nelle testimonianze di gente comune. 

➡ Il 9 novembre 2009 a Berlino, la celebrazione della caduta del muro a 20 anni di distanza. 

➡ Immagini dalla messa nella Gethsemane Kirche con la partecipazione di Angela Merkel, le candele e la 

delegazione guidata da Manfred Fischer, Angela Merkel e lMikhail Gorbaciov sul ponte.- Bornholmer Brücke, il 

domino con i pezzi di muro fatti cadere da Lech Walesa, il concerto alla Porta di Brandeburgo e i fuochi artificiali 

la sera. 

 

 

 

 

GRAMMATIK: 

 

-   Präteritum 

- Participio Passato 

- Perfekt - mit sein und haben 

- Formazione del Passivo mia verde 



     

 

      

 

- Frasi secondarie (relative, temporali etc.) 

 

SECONDA PARTE     T I  T  A  ATTIVITA  INTER/PLURI/MULTIDISCIPLINARI  

 

 

 

TERZA PARTE: OBIETTIVI DI PROCESSO REALIZZATI. 

Obiettivi raggiunti in termini di:  

CONOSCENZE  

Conoscenze linguistiche e culturali: Gli studenti conoscono e utilizzano in modo adeguato: 

a) il lessico relativo ad argomenti di carattere sociale e tecnico-professionale; 

b) le norme che sottendono il corretto funzionamento della lingua; 

c) la pronuncia e l’intonazione corrette di frasi ed espressioni nelle situazioni 

comunicative incontrate; 

d) tipologie testuali quali la mail, brochure, cv; 

e) aspetti della cultura e della civiltà tedesca. 

       ’  Comprensione orale: capire enunciati relativi ad ambiti personali, sociali e professionali 



     

 

      

 

 

Comprensione orale: capire enunciati relativi ad ambiti personali, sociali e professionali 

Comprendere ed identificare informazioni specifiche, anche chiedendo all’interlocutore di 

ripetere. Produzione orale: esprimersi in modo chiaro, seppure con errori formali, per chiedere 

o dare informazioni, descrivere la propria attività di studio/lavorativa, un’esperienza, un 

evento. Interazione orale: interagire, su argomenti riguardanti la sfera personale, sociale o 

professionale, per ottenere informazioni o per assolvere a un compito specifico. Comprensione 

scritta: comprendere ed individuare informazioni specifiche in testi d’usoquotidiano o 

lavorativo (come mail, dépliants, menus, guides touristiques, etc.); distinguere iprincipali 

registri linguistici formale, familiare. 

Interazione scritta: comunicare per iscritto, su argomenti di vita quotidiana o lavorativa, per 

assolvere a compiti concreti che richiedano uno scambio d’informazioni semplice e diretto; 

rispondere brevemente ad una mail per esempio per comunicare dei prezzi o delle 

disponibilità. 

COMPETENZE - Utilizzare la lingua tedesca per i principali scopi comunicativi e operativi. 

 

 

QUARTA PARTE: ATTIVITA  DI RECUPERO 

 ono   a e   ol e a  i i a  di recupero - approfondimento: SI □   NO□  

I pa  o delle a  i i a  di recupero rispetto ai risultati scolastici. 

Riduzione del numero degli abbandoni □   

Riduzione dei debiti scolastici degli alunni □   

Aumento della motivazione all’i pegno scolastico □   

Facilitazione dell’apprendi en o teorico □   

 on  i  ono   a e a  i i a  di recupero  □  

 



     

 

      

 

QUINTA PARTE: METODI DI INSEGNAMENTO: 

Lezione frontale aperta al dialogo, lavoro di gruppo guidato da docente. Dallo 06-03-2020, così come 

decretato 

dalla ministra Azzolina a causa del Covid 19, Didattica a distanza (DAD), mediante l’u ilizzo di Piattaforma 

predisposta per video-lezioni, invio di materiale a distanza e compiti per meglio acquisire i contenuti, 

messaggi 

scritti e chiamate vocali su Whatsapp a scopo didattico, nelle ore stabilite dal calendario 

dell’orario. e odo comunicativo-funzionale; didattica metacognitiva; flipped classroom, case studies, 

problem solving activities. E-learning (video conferencing- videocalls) 

 

SESTA PARTE: MEZZI E STRUMENTI: 

Come punto di riferimento è stato utilizzato del materiale in fotocopia lasciato in dotazione dal docente di ruolo, 

supportato da altri libri di testo in mio possesso e da video documentari tratti da internet, LIM, laboratori di 

informatica, fotocopiatrice, personal computer, tablet, smartphone, Google Suite for Education, Meet, Hangouts, 

WhatsApp, Internet e principali motori di ricerca, YouTube.  

Una parte degli studenti hanno frequentato con piacere ed interesse le lezioni in presenza e attraverso la DaD. 

Alcuni presentavano delle lacune pregresse, imputabili soprattutto alla mancanza di studio.  

 

QUINTA PARTE. SVOLGIMENTO DEL PIANO DI LAVORO 

Completamente svolto □  non completamente svolto □  Eventuali tagli motivati da: 

*Specificare __________________________________________________________________ 

 

Marsala, 15 Maggio 2020        

Il Docente 

Rossella Cosentino 



     

 
 

      

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE SVOLTE, CONTENUTI 

DISCIPLINARI e OBIETTIVI DI PROCESSO RAGGIUNTI 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

 

DISCIPLINA: Lingua Francese 

 

DOCENTE: Miriam Milazzo sost. Patrizia Favata dal 20/04/2020 

 

LIBRO di TESTO: “Tourisme en Action” 

 

QUADRO ORARIO: 3h settimanali 

 

 

 



     

 
 

      

 

La classe VA Turismo è composta da 17 alunni.  

Si premette che la sottoscritta, avendo sostituito la docente titolare a partire dal 20/04/2020, ha conosciuto e ripreso la 

classe in piena emergenza sanitaria COVID-19, adattandosi alle nuove disposizioni ministeriali che prevedono la 

cosiddetta DAD – Didattica a Distanza. 

Pertanto, si specifica che, in relazione alla programmazione iniziale, la docente ha cercato di portare avanti il 

programma previsto e di recuperare il più possibile, seppur con tutte le limitazioni e riduzioni del caso, conservando 

comunque le metodologie più appropriate ritenute indispensabili per lo sviluppo delle quattro abilità di base, fra le 

quali è stata maggiormente evidenziata la competenza orale, in quanto la DAD prevede in particolar modo l’attuazione 

della didattica attraverso videolezioni, dunque attività di comunicazione sincrona, favorendo un approccio prettamente 

collaborativo tra docente e studenti. 

Ciò detto, durante l’arco dell’anno la classe si è mostrata nel complesso attenta e interessata all’insegnamento della 

Lingua e Civiltà Francese, anche se un piccolo gruppo non è stato costante nell’impegno domestico e nella 

partecipazione. 

Per quanto concerne le attività orali, la maggior parte degli alunni è in grado di esporre ma trova difficoltà se viene 

interrotta; per alcuni la comunicazione non è esente da incertezze e la pronuncia lascia a desiderare. 

In data attuale, i livelli di competenza sono buoni per un gruppo di alunni, sufficienti per la maggior parte che si 

destreggia in modo accettabile, mediocri per un ristretto gruppo che presenta qualche difficoltà nell’esposizione orale. 

PRIMA PARTE. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE/CONTENUTI DISCIPLINARI 

Dopo aver conosciuto la classe e sottoposto un primo test di riepilogo generale, la docente ha ritenuto opportuno 

attuare un potenziamento delle conoscenze di base, in particolar modo sulla pronuncia. 

 

Contenuti proposti: 

- La France physique, la France politique, la France administrative ; 

- Les pays du Maghreb 

- Le Maroc (climat, langues, religion, monnaie, économie, villes, cuisine) ; 

- Bref itinéraire au Maroc ; 

- Le tourisme durable – côtés positifs et négatifs du tourisme ; 



     

 
 

      

 

- Vers la profession : adresser une lettre de motivation spontanée et en réponse à une petite annonce dans la 

presse ; rédiger son CV.  

Qualités et formation du guide touristique et de l’animateur. 

 

SECONDA PARTE: CONTRIBUTO AD ATTIVITÀ INTER/PLURI/MULTIDISCIPLINARI  

 

L’area del Maghreb: Geografia, Francese e Italiano. 

 

Il viaggio: Geografia, Italiano, Francese, Inglese, Discipline Turistiche, Diritto e Legislazione turistica, Arte e 

Territorio. 

 

Turismo Sostenibile: Geografia, Storia, Francese, Discipline Turistiche, Diritto e Legislazione turistica. 

 

TERZA PARTE: OBIETTIVI DI PROCESSO REALIZZATI. 

 

Obiettivi raggiunti in termini di:  

CONOSCENZE  

 il lessico relativo ad argomenti di carattere sociale e tecnico-professionale; 

 le norme che sottendono il corretto funzionamento della lingua; 

 la pronuncia e l’intonazione corrette di frasi ed espressioni nelle situazioni 

comunicative incontrate; 

 tipologie testuali quali la mail o la brochure; 

 aspetti della cultura e della civiltà francese 

ABILITÀ’  
Comprensione orale: capire enunciati relativi ad ambiti personali, sociali e professionali; 

Comprendere ed identificare informazioni specifiche, anche chiedendo all’interlocutore di 



     

 
 

      

 

ripetere. 

Produzione orale: esprimersi in modo chiaro, seppure con errori formali, per chiedere o dare 

informazioni specifiche riguardanti situazioni sociali o professionali (per esempio fare una 

prenotazione); descrivere la propria attività di studio/lavorativa, un’esperienza, un evento. 

Interazione orale: interagire, su argomenti afferenti alla sfera personale, sociale o 

professionale, per ottenere informazioni o per assolvere a un compito specifico.  

Comprensione scritta: comprendere ed individuare informazioni specifiche in testi d’uso 

quotidiano o lavorativo (come mail, dépliants, menus, guides touristiques, etc.); distinguere i 

principali registri linguistici formale, familiare. 

Produzione scritta: redigere brevi testi riguardanti bisogni personali o lavorativi (come un 

itinerario, una mail, ecc.). 

Interazione scritta: comunicare per iscritto, su argomenti di vita quotidiana o lavorativa, per 

assolvere a compiti concreti che richiedano uno scambio d’informazioni semplice e diretto; 

rispondere brevemente ad una mail per esempio per comunicare dei prezzi o delle disponibilità. 

COMPETENZE  

 Utilizzare la lingua francese per i principali scopi comunicativi e operativi. 

 Sviluppare un’adeguata competenza comunicativa per interagire in contesti e in 

situazioni di vita quotidiana/ professionale. 

 Evidenziare le origini comuni delle lingue e delle culture e gli esiti delle loro diverse 

evoluzioni. 

 Far acquisire l’abitudine a un’educazione linguistica integrata, fondata sull’analisi 

contrastiva, coinvolgendo tutte le lingue moderne conosciute dagli studenti 

 Rendere gli alunni consapevoli del loro processo di apprendimento, facendo loro 

acquisire la capacità di organizzare le loro attività e di elaborare un metodo di studio 

personale efficace, in funzione degli obiettivi da raggiungere. 

 



     

 
 

      

 

QUARTA PARTE: ATTIVITÀ DI RECUPERO 

 

Sono state svolte attività di recupero - approfondimento: SI □  NO  

Impatto delle attività di recupero rispetto ai risultati scolastici. 

Riduzione del numero degli abbandoni □  

Riduzione dei debiti scolastici degli alunni □  

Aumento della motivazione all’impegno scolastico □  

Facilitazione dell’apprendimento teorico □  

Non ci sono state attività di recupero   

 

QUINTA PARTE: METODI DI INSEGNAMENTO: 

 

Lezione frontale seguita da discussione guidata, approccio comunicativo, apprendimento attivo; lezioni da remoto, 

sincrone ed asincrone (DAD). 

 

SESTA PARTE: MEZZI E STRUMENTI: 

 

Come punto di riferimento è stato utilizzato il libro di testo in adozione che, pur essendo apprezzato per diversi motivi, 

è stato talvolta integrato da ulteriore materiale didattico tratto da internet.   

Per quanto riguarda la DAD, la docente ha fornito ai discenti il materiale didattico tramite differenti modalità, quali: 

creazione di PowerPoint; mappe concettuali; supporti video, in particolar modo youtube; schede e documenti word 

con vari esercizi da completare e restituzione di elaborati corretti tramite piattaforma; utilizzo di traduttori online quali 

Reverso Context, Linguee, Wordreference, Deepl Translator, ecc. 

 

QUINTA PARTE. SVOLGIMENTO DEL PIANO DI LAVORO 

Completamente svolto □ non completamente svolto       Eventuali tagli motivati da: 

* Specificare :  A causa dell’assenza della titolare. 

 



     

 
 

      

 

 

 

 

 

Marsala, 15/05/2020         

Il Docente 

              Miriam Milazzo 



     

 
 

      

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE  

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE SVOLTE, CONTENUTI 

DISCIPLINARI e OBIETTIVI DI PROCESSO RAGGIUNTI 

 

 
 
 
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

 

DISCIPLINA: Discipline Turistiche Aziendali 

 

DOCENTE: Genna Giuseppina 

 

LIBRO di TESTO: Scelta Turismo Più Autori: G. Campagna V. Loconsole  Editore Tramontana 

 

QUADRO ORARIO: Quattro ore settimanali 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMA PARTE. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE/CONTENUTI DISCIPLINARI: 



     

 
 

      

 

La classe VAT risulta formata da 19 alunni, 14 femmine e 5 maschi, di cui uno ritiratesi a settembre, ed una non ha 

mai frequentato le lezioni. Presentano un’estrazione socio-culturali differenziata, ed hanno dimostrato nel corso 

degli anni un interesse differenziato nei confronti della disciplina. Alcuni si sono dimostratati sempre disponibili e 

aperti, desiderosi di apprendere nuovi concetti; la restante parte ha dimostrato un interesse meno spiccato, 

mostrando un maggiore bisogno di stimoli e sollecitazioni per essere coinvolti nel dialogo educativo. Tuttavia, a 

seguito all’emergenza sanitaria COVID-19 e con la conseguente introduzione della DAD, si è reso evidente una 

maggiore partecipazione generalizzata. 

Consuntivo delle attività svolte. 

 L’analisi dei costi 

Definizione di costo 

oggetto di riferimento di un costo 

 classificazione dei costi 

Rappresentazione grafia dei costi fissi ,dei costi variabili e dei costi fissi 

Controllo dei costi: direct costing 

Metodo del direct costing 

Valutazione della redditività dei prodotti 

Valutazioni dal punto di vista economico 

Controllo dei costi: il full costing 

Metodo del full costing 

Configurazioni di costo  

Configurazione di costo con full costing a base unica e con utilizzo dei centri di costo 

L’analisi del punto di pareggio 

Analisi della  break even analysis 

Rappresentazione grafica del BEP 

 

Prodotti turistici a catalogo e a domanda 

Individuazione dei tour operator 

Attività svolta dai tour operator 



     

 
 

      

 

Realizzazione dei pacchetti turistici 

Ideazione e sviluppo di un pacchetto turistico a catalogo 

I principali contratti che un toru operator può concludere con un’ impresa di servizi ricettivi “ allotment” e “ vuoto 

per pieno”Predisposizione di programma di viaggio di un prodotto turistico a catalogo 

Il prezzo di un pacchetto turistico 

Metodi che un tour operator può utilizzare  per fissare il prezzo di vendita di un pacchetto turistico 

Metodo del full costing 

Metodo del break even point 

Marketing e la vendita dei pacchetti turistici 

Promozione e commercializzazione dei pacchetti turistici 

Strategie di vendita che possono essere adottate da un tour operator 

Le varie fasi che vengono attuate per la vendita di un pacchetto turistico: fase della gestione e del controllo 

Il  business travel 

Cosa si intende per business travel 

I viaggi incentive 

Importanza di un prodotto congressuale per una località 

Le figure professionali che si occupano dell’organizzazione dei business travel 

Fasi che caratterizzazano un congresso 

Situazione del mercato congressuale in Italia 

Pianificazione programmazione e controllo nelle imprese turistiche 

Pianificazione strategica 

Sistema di pianificazione, programmazione e controllo 

Elementi che definiscono l’orientamento di un’impresa 

Analisi dell’ambiente esterno 

Analisi dell’ambiente interno 

Definizione degli obiettivi strategici aziendali 

Il business plan 

Il business plan 



     

 
 

      

 

Contenuto di un business plan 

Il budget 

 Che cos’è un budget? 

Predisposizione di un budget aziendale 

Analisi degli scostamenti 

Analisi degli scostamenti dei costi e dei ricavi 

Marketing territoriale 

Il territorio come destinazione turistica 

Ciclo di vita di una destinazione turistica 

Analisi del ciclo di vita di una destinazione turistica 

Turismo sostenibile 

Ruolo svolto dagli enti pubblici e territoriali nell’ambito del marketing territoriale 

Forme di aggregazione tra gli operatori economici al fine di creare uno SLOT 

Fattori di attrazione di una destinazione turistica 

Cosa sono i fattori di attrazione di una destinazione turistica. 

Quali sono i fattori che contribuiscono a determinare il livello di attrattività di un territorio  

Analisi dei modelli dell’offerta di una destinazione turistica 

Analisi dell’offerta turistica 

Analisi della concorrenza 

Flussi turistici 

Analisi dei fattori che influenzano i flussi turistici 

Perché è importante che una destinazione turistica analizzi analizzi i flussi turistici 

Tendenze  evolutive della domanda turistica 

Dall’analisi SWOT al posizionamento di una destinazione turistica 

Analisi SWOT di una destinazione turistica 

Punti di forza e di debolezza di un terrotorio 

Analisi delle oppurtunità e minacce di una destinazione turistica 

 



     

 
 

      

 

 

 

SECONDA PARTE: CONTRIBUTO AD ATTIVITÀ INTER/PLURI/MULTIDISCIPLINARI  

Il viaggio: Discipline Turistiche , Francese ,Italiano, Arte e Territorio, Geografia turistica , Inglese, Diritto e 

legislazione Turistica. 

Turismo sostenibile: Geografia, Storia, Discipline Turistiche, Diritto e legislazione Turistica. 

Turismo Esperenziale: Geografia, Storia, Italiano, Inglese, Discipline Turistiche, Francese, Arte e Territorio. 

I cambiamenti: Italiano, Storia, Geografia, Discipline Turistiche, Inglese. 

Stati Uniti/New York City e città anglofone: Inglese, Geografia, Discipline Turistiche, Italiano, Storia. 

Unesco: Legislazione Turistica, Storia,Geografia, Arte e Territorio Inglese, Discipline Turistiche. 

TERZA PARTE: OBIETTIVI DI PROCESSO REALIZZATI. 

Obiettivi raggiunti in termini di:  

CONOSCENZE  

 Tecniche di controllo e monitoraggio dei processi. Prodotti turistici a catalogo e a domanda,il 

catalogo come strumento di promo-commercializzazione , le tecniche per organizzare eventi. 

Strategie aziendali e pianificazione strategica. Struttura e funzione del business plan. Analisi 

degli scostamenti. Marketing territoriale e politiche di sviluppo sostenibili. Struttura del piano 

di marketing, Piano di qualificazione e sviluppo  dell’offerta.      

ABILITÀ’  
Monitorare i processi produttivi e analizzare i dati per ricavarne indici. Elaborare prodotti 

turistici anche a carattere tematico, e il relativo prezzo di riferimento al territorio ed alle sue 



     

 
 

      

 

caratteristiche. Interpretare le informazioni contenute nei cataloghi. Utilizzare tecniche e 

strumenti per la programmazione, l’organizzazione, la gestione di eventi e relative attività di 

sistema. Individuare mission, vision  strategia e pianificazione dei casi aziendali dati. Elaborare 

un business plan. Utilizzare strategie di marketing per la promozione del prodotto e 

dell’immagine turistica del territorio in Italia e all’Estero. Utilizzare strumenti multimediali e 

nuove tecniche di comunicazione per la promozione dell’immagine del territorio e la 

commercializzazione del servizio. Elaborare un piano di marketing territoriale in funzione delle 

politiche economiche e finanziarie poste in essere per la governance del settore. Realizzare casi 

aziendali in collaborazione con il territorio.    

COMPETENZE  

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

professionali. Progettare , documentare e presentare i prodotti turistici. Identificare e applicare 

le metodologie e le tecniche della gestione dei prodotti  

 

QUARTA PARTE: ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Sono state svolte attività di recupero - approfondimento: SI X□  NO□ 

Impatto delle attività di recupero rispetto ai risultati scolastici. 

Riduzione del numero degli abbandoni □  

Riduzione dei debiti scolastici degli alunni □  

Aumento della motivazione all’impegno scolastico □X  

Facilitazione dell’apprendimento teorico □  

Non ci sono state attività di recupero  □ 

 

QUINTA PARTE: METODI DI INSEGNAMENTO: 

L'attività di insegnamento ed apprendimento è stata organizzata ,prima dell’emergenza sanitaria Covid 19, per unità 

didattiche evidenziando i contenuti e i nodi problematici attorno ai quali costruire il discorso generale. Gli 

argomenti sono stati presentati attraverso lezioni frontali, dialogate e partecipate ,problem-solving.e lavori di 

gruppo. A marzo in seguito al DPCM, per emergenza sanitaria COVID 19 è stata adottata la DAD per cui le lezioni 



     

 
 

      

 

sono state tenute utilizzando i dispositivi informatici, ma anche in questa circostanza, di ogni studente sono stati 

rispettati i tempi e le capacità di apprendimento, con verifiche  individualizzate . 

 

SESTA PARTE: MEZZI E STRUMENTI: :Dopo la spiegazione, la lezione è stata ritrovata nel libro di testo che 

è considerato dagli alunni un valido sussidio didattico. Sussidio didattico altrettanto valido è stata la Lim , che ha 

permesso agli alunni di effettuare oltre agli esercizi, anche delle ricerche in internet.  

 

 

QUINTA PARTE. SVOLGIMENTO DEL PIANO DI LAVORO 

Completamente svolto X□ non completamente svolto □ Eventuali tagli motivati da: 

*Specificare __________________________________________________________________ 

 

Marsala, 15/05/2020 

 

       

Il Docente 

                                                                                                                                                     Giuseppina Genna 

                                                          



  

 
 

 

RELAZIONE FINALE  

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE SVOLTE, CONTENUTI 
DISCIPLINARI e OBIETTIVI DI PROCESSO RAGGIUNTI 

 

 
 
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 
 
DISCIPLINA: Storia 
 
DOCENTE: Prof.ssa Rosa Anna Pulizzi 
 
LIBRO di TESTO: ONNIS CRIPPA , Orizzonti dell’uomo 3, Loecher ed. 
 
QUADRO ORARIO: 2h settimanali  
 

 

PRIMA PARTE: CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE/CONTENUTI DISCIPLINARI 

1) L’Italia postunitaria, il primo Novecento e la Grande Guerra 
 

- La proclamazione del Regno d’Italia. Destra e Sinistra al governo. la Triplice Alleanza. Le principali 
teorie sulla questione meridionale. Castagnola: Le cause sociali del brigantaggio. Sonnino a Marsala 

- La Belle Epoque e l’età giolittiana. Le migrazioni nell’età giolittiana e l’impresa di Libia. 
- La Grande Guerra: le cause, l’Italia in guerra e la conclusione del conflitto. Dalle trincee ai monumenti 

della Grande Guerra. 
 
2) Fra le due guerre: i totalitarismi  e la crisi americana 

 

  

 



  

 
 

- I caratteri del totalitarismo. La crisi del dopoguerra e il Fascismo( dai Fasci di combattimento al regime 
fascista e al crollo). 

- Il Nazismo e gli obiettivi di Hitler 
- Il Comunismo in Russia 
- I ruggenti Anni Venti negli USa. la crisi economica e il New Deal 

 
3) La seconda guerra mondiale e le sue conseguenze 

  
- Il banco di prova della seconda guerra mondiale: la guerra civile spagnola  

La seconda guerra mondiale: le cause e gli eventi in sintesi. L’Italia tra guerra e Resistenza. L’11 
maggio 1943 a Marsala. 

- La nascita dell’ONU. La guerra fredda e il Piano Marshall. Il muro di Berlino 
- Decolonizzazione e Neocolonialismo 

 
 
4) L’Italia repubblicana e il mondo attuale 

 
- La nascita della Repubblica e la Costituzione.  Le riforme del Centrismo. Il miracolo economico.  
- L’Italia nell’Occidente e le principali tappe dell’integrazione europea 
- Globalizzazione e sviluppo responsabile 

 

SECONDA PARTE: CONTRIBUTO AD ATTIVITÀ INTER/PLURI/MULTIDISCIPLARE 

- I cambiamenti ( Storia, Italiano, inglese e Geografia Turistica) 

- Stati Uniti e NYC (Geografia Turistica, Inglese , Italiano e Storia)  

- Siti Unesco ( Inglese, Legislazione turistica, Arte e Territorio,  Storia e Geografia )  

- Il turismo sostenibile ( Geografia Turistica, Storia, Disc. Tur., Diritto e Leg. Tur.) 

- Il turismo esperenziale ( Geografia Tur., Storia, Italiano, Francese, Arte e Territorio) 

TERZA PARTE: OBIETTIVI DI PROCESSO REALIZZATI. 

  

 



  

 
 

Obiettivi raggiunti in termini di:  

CONOSCENZE  v. prima parte  

ABILITÀ’  Gli alunni comprendono cause e conseguenze degli eventi studiati e li sanno esporre 
argomentando o talvolta mostrando un metodo di studio mnemonico  

COMPETENZE  

A conclusione dell’anno scolastico gli alunni mostrano di saper contestualizzare un 
documento storico o un evento , di saper collegare gli argomenti studiati tra di loro o con 
tematiche di altre discipline e di utilizzare il lessico specifico essenziale. 

 

QUARTA PARTE: ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Sono state svolte attività di recupero - approfondimento:  SI  

Nel secondo quadrimestre, fra febbraio e marzo ( come da registro elettronico ), si è attuata una pausa didattica di 

due settimane per tutta la classe. 

Impatto delle attività di recupero rispetto ai risultati scolastici. 

Riduzione dei debiti scolastici degli alunni: SI 

Aumento della motivazione all’impegno scolastico: SI 

Facilitazione dell’apprendimento teorico: SI 
 

QUINTA PARTE: METODI DI INSEGNAMENTO 

Didattica di integrazione tra metodo storico cronicistico  e metodo problematico 

Dagli inizi di marzo 2020, in seguito alle restrizioni sociali dovute all’emergenza epidemiologica da Covid-19,  si è 

  

 



  

 
 

attuata, poi,  la didattica a distanza, rimodulando necessariamente sia la programmazione di classe sia quella 

individuale di conseguenza. 

SESTA PARTE: MEZZI E STRUMENTI 

 

Libro di testo , altro materiale autentico reperito su Internet in forma cartacea e multimediale e, dai primi 

di Marzo in poi, la piattaforma Google Suite con, in particolare, le applicazioni  Classroom e Meet.  

 

QUINTA PARTE: SVOLGIMENTO DEL PIANO DI LAVORO 

Solo parzialmente modificato per favorire la partecipazione di tutti al dialogo educativo e per riflettere sui 

cambiamenti nei comportamenti individuali e sociali  intervenuti inaspettatamente nella nostra vita in seguito 

all’emergenza epidemiologica,  cambiamenti che potrebbero determinare l’avvento di una nuova epoca storica. 

Marsala, lì 15 Maggio 2020  

                                                                                        Il Docente 

                                                                                           Prof.ssa Rosa Anna Pulizzi  

 

  

 



     

 
 

      

 

 

RELAZIONE FINALE  

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE SVOLTE, CONTENUTI 

DISCIPLINARI e OBIETTIVI DI PROCESSO RAGGIUNTI 

 

 
 
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

 

DISCIPLINA: Lingua e Civiltà Inglese  

 

DOCENTE: Prof.ssa Franca Marino 

 

LIBRO di TESTO: “The travellers’ Club”, Minerva Scuola 

 

QUADRO ORARIO: 3h settimanali  

 

 

PRIMA PARTE: CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE/CONTENUTI DISCIPLINARI 

1) Going Abroad 

 

- London 

- Dublin 
- Edimburgh 

 

2) 50 ( more or less ) shades of … Tourism  

 

- Why do people travel ? 

- Defining Tourism 

- Travel and Tourism components 
- Activities & Special – interest Holidays 

- Building up itineraries  



     

 
 

      

 

 

3) English in times of Lockdown 

  

- Everything is different in times like these 

- A poem about the lockdown 
- Various considerations, from the web, about the current period of time 

- Coronavirus is stopping wars 

- Final personal considerations  

 
 

4) Marketing in tourism  

 

- Your tourism marketing strategy: 10 suggestions to follow, especially online 

 

SECONDA PARTE: CONTRIBUTO AD ATTIVITÀ INTER/PLURI/MULTIDISCIPLARE 

- English-speaking capitals ( Inglese e Geografia ) 

- Il viaggio ( Inglese, Geografia, Italiano, Francese, Discipline turistiche ed aziendali, Diritto e 

Legislazione turistica, Arte e territorio )  

- Turismo esperienziale ( Inglese, Geografia, Storia, Italiano, discipline turistiche ed aziendali, 

Francese, Arte e Territorio )  

- Turismo sostenibile ( Inglese, Geografia , Storia, Discipline turistiche ed aziendali, Diritto e 

Legislazione turistica )  

- I cambiamenti ( Inglese, italiano, Storia e Geografia )  

- Marketing ( Inglese e Discipline turistiche ed aziendali )  

- Siti Unesco ( Inglese, Legislazione turistica, Storia e Geografia )  

 

 

 



     

 
 

      

 

 

TERZA PARTE: OBIETTIVI DI PROCESSO REALIZZATI. 

Obiettivi raggiunti in termini di:  

CONOSCENZE   v. prima parte  

ABILITÀ’  

COMPRENSIONE ORALE: comprende i punti essenziali ed estrae informazioni specifiche 

(nomi, date, orari, ecc) da testi di varia complessità, di natura informativa/descrittiva su 

argomenti relativi alla vita quotidiana ed al proprio settore di specializzazione 

PRODUZIONE ED INTERAZIONE ORALE: sa interagire con un interlocutore con 

sufficiente scioltezza in una conversazione su tematiche di varia natura; possiede pronuncia ed 

intonazione tali da non impedire la comprensione da parte dell’ interlocutore; sa chiedere 

e dare la propria opinione motivando le proprie posizioni; è capace di riferire informazioni 

acquisite da terzi; sa riferire in modo semplice ma efficace informazioni legate al proprio ambito 

specialistico; sa fornire suggerimenti, consigli, divieti. Possiede un vocabolario attivo e passivo 

articolato ed ampio. 

PRODUZIONE SCRITTA: sa produrre testi articolati e coerenti (e-mail, messaggi, lettere di 

oltre 100 parole) allo scopo di dare informazioni su argomenti familiari e/o di pr oprio interesse; 

sa produrre brevi testi descrittivi o informativi su argomenti relativi all’area di specializzazione; 

sa riferire eventi e descrivere persone, cose e luoghi  

COMPRENSIONE SCRITTA: sa comprendere la maggior parte delle informazioni presenti in 

un testo articolato di natura generale, un messaggio personale, un breve testo specialistico 

descrittivo o regolativo distinguendo i contenuti non pertinenti o rilevanti  

COMPETENZE  

Comprensione orale: Livello B1+ CEFR 

 

Comprensione scritta: Livello B1+ CEFR 

 

Produzione orale: livello B1+ Cefr 

 

Produzione scritta: Livello B1 Cefr 

 

 



     

 
 

      

 

QUARTA PARTE: ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Sono state svolte attività di recupero - approfondimento:  SI   

Nel secondo quadrimestre, fra febbraio e marzo ( come da registro elettronico ), si è attuata una pausa didattica di 

due settimane per tutta la classe. 

Impatto delle attività di recupero rispetto ai risultati scolastici. 

Riduzione dei debiti scolastici degli alunni: SI 

Aumento della motivazione all’impegno scolastico: SI 

Facilitazione dell’apprendimento teorico: SI 

 

QUINTA PARTE: METODI DI INSEGNAMENTO 

Didattica metacognitiva, peer tutoring, metodo comunicativo.  

Dagli inizi di marzo 2020, in seguito alle restrizioni sociali dovute all’emergenza epidemiologica da Covid-19,  si è 

attuata, poi,  la didattica a distanza, rimodulando necessariamente sia la programmazione di classe sia quella 

individuale di conseguenza. 

SESTA PARTE: MEZZI E STRUMENTI 

 

Libro di testo , altro materiale autentico reperito su Internet in forma cartacea e multimediale e, dai primi 

di Marzo in poi, la piattaforma Google Suite con, in particolare, le applicazioni  Classroom e Meet.  

 

QUINTA PARTE: SVOLGIMENTO DEL PIANO DI LAVORO 

Solo parzialmente modificato per la seguente ragione: 

 In seguito al verificarsi dell’emergenza epidemiologica, d’accordo con gli studenti, si è pensato, proprio perché si 

ritiene da sempre che la SCUOLA, nel senso più nobile del termine, non debba essere minimamente scollata dalla 

realtà ma debba offrire continuamente spunti di approfondimento e riflessioni al riguardo, ai fini del processo di 

maturazione del discente,  di SOSTITUIRE  il modulo “Travelling around Art”, programmato ad inizio d’anno 

scolastico, col modulo “English in times of Lockdown”,  più vicino e, senza alcuna ombra di dubbio, 



     

 
 

      

 

empaticamente più consono alle emozioni, agli interrogativi, alle speranze ed al modo di “sentire” quotidiani di 

tutti noi comunità  in quel difficile e critico periodo per l’Italia ed il mondo intero. 

 

Marsala, li 15 Maggio 2020         

                                                                                        Il Docente 

                                                                                           Prof.ssa Franca Marino  

 



  

 
 

 

RELAZIONE FINALE  

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE SVOLTE, CONTENUTI 
DISCIPLINARI e OBIETTIVI DI PROCESSO RAGGIUNTI 

 

 
 
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 
 
DISCIPLINA: Lingua e Letteratura italiana  
 
DOCENTE: Prof.ssa Rosa Anna Pulizzi  
 
LIBRO di TESTO: Sambugar-Salà, Letteratura viva 3, La Nuova Italia 
 
QUADRO ORARIO: 4h settimanali  
 

 

PRIMA PARTE: CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE/CONTENUTI DISCIPLINARI 

1) L’Età del Realismo 
 

- Il Positivismo. Strategie naturaliste e veriste. La prosa scientifica dell’Assommoir. Gervasia e 
l’acquavite. Verga e la stagione del verismo. Novelle: L’amante di Gramigna; La roba. Il ciclo dei 
vinti. 
I Malavoglia: La famiglia Malavoglia. L’ideale dell’ostrica. 

- Carducci e il ritorno al Classicismo. Pianto antico. 
 
2) la crisi della ragione 

 

  

 



  

 
 

- La crisi del Positivismo.il Futurismo e il concetto di Avanguardia. Baudelaire: L’albatro e 
Corrispondenze. I caratteri del romanzo decadente. Oscar Wilde e Gabriele D’Annunzio.  

- G. Pascoli: il percorso delle opere e la poetica del fanciullino. X Agosto. la mia sera. Italy 
 

 
3) I percorsi della poesia italiana del Novecento e di Dante 

  
- L’evoluzione delle forme poetiche dall’ Ottocento al  Novecento.  
- Ungaretti: Il porto sepolto, Soldati, In memoria. L’Ermetismo. Quasimodo:Ed è subito sera; Alle 

fronde dei salici. saba: Ulisse. Caproni: Preghiera. La poesia metafisica di Montale. Il correlativo 
oggettivo. 
I limoni (prima strofa); Spesso il male di vivere..; Ho sceso, dandoti il braccio.. 
Il linguaggio allegorico. Dante e i caratteri generali della Divina Commedia. 
 
4) La narrativa italiana nel Novecento 

 
- Svevo: la formazione e le idee. il percorso delle opere. la coscienza di Zeno e l’inetto. la vita attuale è 

inquinata..Pirandello: opere, pensiero, poetica. L’Umorismo; Il treno ha fischiato; Il fu Mattia Pascal; 
Così è se vi pare. 

- Il Neorealismo e la poetica dell’impegno. Primo Levi: Se questo è un uomo (testo poetico omonimo e 
Qui non c’è un perchè). 
 
  

SECONDA PARTE: CONTRIBUTO AD ATTIVITÀ INTER/PLURI/MULTIDISCIPLARE 

-  Stati Uniti e NYC ( Geografia, Inglese, Italiano e Storia) 

- I cambiamenti ( Storia, Italiano, Inglese e Geografia) 

- L’area del Maghreb (Geografia, Francese, Italiano) 

- Il viaggio (Geografia, Italiano, Disc. turistiche, Diritto e Legislazione turistica, Arte e Territorio e 

Inglese) 

  

 



  

 
 

- Il turismo esperenziale ( Geografia, Storia, Italiano, Inglese, Francese, Arte e Territorio e Disc. 

turistiche) 

 

 

TERZA PARTE: OBIETTIVI DI PROCESSO REALIZZATI. 

Obiettivi raggiunti in termini di:  

CONOSCENZE  v. prima parte  

ABILITÀ’  

COMPRENSIONE : gli alunni sono in grado di comprendere testi di media difficoltà. 
PRODUZIONE ORALE: sanno in genere  interagire con un interlocutore con sufficiente 
scioltezza in una conversazione su tematiche conosciute. 
PRODUZIONE SCRITTA: sanno  produrre testi articolati e coerenti sia pure con 
imperfezioni formali 
COMPRENSIONE SCRITTA: sanno comprendere la maggior parte delle informazioni 
presenti in un testo articolato di natura generale. 

COMPETENZE  

Contestualizzano autori e opere 

Analizzano adeguatamente testi in versi e in prosa in forma scritta e orale 

 

QUARTA PARTE: ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Sono state svolte attività di recupero - approfondimento:  SI  

Nel secondo quadrimestre, fra febbraio e marzo ( come da registro elettronico ), si è attuata una pausa didattica di 

due settimane per tutta la classe. 

Impatto delle attività di recupero rispetto ai risultati scolastici. 

  

 



  

 
 

Riduzione dei debiti scolastici degli alunni: SI 

Aumento della motivazione all’impegno scolastico: SI 

Facilitazione dell’apprendimento teorico: SI 
 

QUINTA PARTE: METODI DI INSEGNAMENTO 

Gli argomenti  proposti  sono stati trattati in modo essenziale, con continue esercitazioni  e collegamenti. 

Dagli inizi di marzo 2020, in seguito alle restrizioni sociali dovute all’emergenza epidemiologica da Covid-19,  si è 

attuata, poi,  la didattica a distanza, rimodulando necessariamente sia la programmazione di classe sia quella 

individuale di conseguenza. 

SESTA PARTE: MEZZI E STRUMENTI 

 

Libro di testo , altro materiale autentico reperito su Internet in forma cartacea e multimediale e, dai primi 

di Marzo in poi, la piattaforma Google Suite con, in particolare, le applicazioni  Classroom e Meet.  

 

QUINTA PARTE: SVOLGIMENTO DEL PIANO DI LAVORO 

Solo parzialmente modificato per la seguente ragione: 

 In seguito al verificarsi dell’emergenza epidemiologica,  si è pensato, proprio perché si ritiene da sempre che la 

SCUOLA, nel senso più nobile del termine, non debba essere minimamente scollata dalla realtà ma debba offrire 

continuamente spunti di approfondimento e riflessioni al riguardo, ai fini del processo di maturazione del discente, 

di attualizzare il più possibile gli autori selezionando le opere empaticamente più consone alle emozioni, agli 

interrogativi, alle speranze ed al modo di “sentire” quotidiani di tutti noi.  

Marsala, lì,  15 Maggio 2020  

                                                                                        Il Docente 

                                                                                           Prof.ssa Rosa Anna Pulizzi 

 

  

 



     

 
 

      

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE  

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE SVOLTE, CONTENUTI 

DISCIPLINARI e OBIETTIVI DI PROCESSO RAGGIUNTI 

 

 
 
 
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

                                                                                                                                        CLASSE: 5^At 

 

Disciplina:  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

 

Docente:  MUTARI FRANCESCA EPIFANIA 

 

Libro di testo : PIU’ CHE SPORTIVO 

 

Autori: DEL NISTA-PARKER-TASSELLI 

 

Casa Editrice: D’ANNA 

 

QUADRO ORARIO: ORE SETTIMANALI DI LEZIONE 2 
 

 

 

 

 



     

 
 

      

 

 

La classe ha mostrato nel corso dell’anno un crescente interesse ed una sempre maggiore attenzione alle norme 

fissate per il sereno svolgimento della lezione e gli argomenti in programma. 

Un gruppo abbastanza numeroso ha evidenziato un buon gradimento per le attività proposte, in particolare per i 

grandi giochi sportivi, un piccolo gruppo ha necessitato di continue incitazioni ad un maggiore e più fattivo 

impegno. La quasi totalità degli alunni, dotati di un discreto patrimonio di esperienze psicomotorie e sportive, ha 

sviluppato un buon grado di autonomia operativa e di capacità di autovalutazione. Tutti hanno raggiunto gli 

obiettivi minimi prefissati. Il profitto finale, a conclusione del corso di studi è eccellente per la quasi totalità della 

classe. 

 

PRIMA PARTE. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE/CONTENUTI DISCIPLINARI 

PARTE PRATICA 

Corsa, andature, saltelli e balzi. Esercizi di respirazione e rilassamento. Esercizi di mobilità e scioltezza articolare. 

Esercizi di potenziamento dei vari distretti muscolari. Esercizi di opposizione e resistenza. Esercizi di stretching. 

Esercizi in decubito. Esercizi a coppie. Esercizi di percezione spazio - temporale. Esercizi di lateralizzazione. 

Esercizi di equilibrio statico e dinamico. Esercizi di coordinazione (oculo - manuale, oculo - podalica e dinamica 

generale). Esercizi di agilità e destrezza. 

Esercizi di educazione e sviluppo del senso ritmico. 

Giochi di sviluppo delle capacità espressivo – gestuali. 

Giochi ginnastici e pre -sportivi. 

Atletica leggera: corsa di resistenza, corsa veloce,  

Fondamentali individuali e di squadra: Pallavolo e Calcio a 5. 

 

PARTE TEORICA 

Pallavolo 

Stili di comportamento improntati al fair-play 

L’apparato osteo-articolare e gli effetti del movimento 

Cenni sui paramorfismi e dismorfismi dell’età scolare 

L’apparato cardiocircolatorio  e gli effetti del movimento 

L’apparato respiratorio e gli effetti del movimento 

Elementi di traumatologia e primo soccorso 

Norme di comportamento per il mantenimento della salute, 

Sport e integrazione 

La sicurezza nella pratica sportiva 

Droga e alcol 

 

 



     

 
 

      

 

 

 

 

SECONDA PARTE: CONTRIBUTO AD ATTIVITÀ INTER/PLURI/MULTIDISCIPLINARI  

Imparare a imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, 

risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni e acquisire e interpretare l’informazione 

 

 

 

TERZA PARTE: OBIETTIVI DI PROCESSO REALIZZATI. 

Obiettivi raggiunti in termini di:  

CONOSCENZE  

Conoscenza delle potenzialità del proprio corpo, le corrette posture e la fisiologia delle 

principali funzioni vitali e relativi adattamenti nell’allenamento. 

Conoscenza di semplici tecniche di espressione corporea. 

Conoscenza di gesti arbitrali. 

Conoscenza di principi scientifici fondamentali che sottendono la prestazione motoria e 

sportiva, la teoria e metodologia dell’allenamento con particolare riferimento alle qualità 

condizionali. 

Conoscenza dell’importanza e la valenza educativa della ginnastica e dell’attività sportiva nella 

Storia. 

Conoscenza del regolamento delle diverse discipline sportive praticate. 

Conoscenza di stili di comportamento improntati al fair-play 

Conoscenza di principi fondamentali per il mantenimento della salute, la prevenzione degli 

infortuni e la sicurezza personale nei diversi ambiti di azione (scuola, palestra, strada, 

ecc.)Conoscenza di regole per il rispetto dell’ambiente e delle cose. 



     

 
 

      

 

ABILITÀ’  

Elaborazione di risposte motorie efficaci e personali in situazioni complesse. 

Assunzione di posture corrette in presenza di carichi. 

Cogliere le differenze ritmiche nell’azione motoria 

Autovalutazione. 

Rappresentare idee, stati d’animo e storie mediante semplici tecniche mimico gestuali e di 

espressione corporea o posture, individualmente, a coppie ,in gruppo. 

Saper decodificare gesti arbitrali. 

Avere la consapevolezza di risposta motoria pronta, efficace ed economica. 

Gestire in modo autonomo la fase di avviamento-riscaldamento in funzione dell’attività scelta e 

tecniche di allenamento adattandole alle esigenze. 

Saper riconoscere il valore dello sport nella storia dei popoli 

Trasferire e ricostruire tecniche, strategie, applicare regole di gioco. 

Cooperare in equipe utilizzando  e valorizzando le propensione e le attitudini individuali. 

Gestire in modo consapevole gli eventi sportivi con autocontrollo e rispetto per l’altro 

accettando la sconfitta. 

Adottare stili comportamentali adottati al fair-play nell’attività sportiva, di vita e di lavoro. 

Assumere comportamenti corretti, funzionali alla sicurezza personale e collettiva, in palestra, a 

scuola, negli spazi aperti e in strada. 

Applicare gli elementi fondamentali del primo soccorso. 

Utilizzare mezzi tecnologici con cura ed avere il massimo rispetto per l’ambiente 

 

COMPETENZE  

Conoscenza di tempi e ritmi nell’attività motoria riconoscendo i propri limiti e potenzialità 

Rielaborare il linguaggio espressivo adattandolo a contesti differenti 

Rispondere in maniera adeguata alle varie afferenze (propriocettive ed esterocettive) anche  in 

contesti complessi per migliorare l’efficacia dell’azione motoria 

Rispondere in maniera adeguata alle varie afferenze (propriocettive ed esterocettive) anche  in 

contesti complessi per migliorare l’efficacia dell’azione motoria 

Assumere comportamenti corretti in ambiente naturale e tecnologico 

 

 

QUARTA PARTE: ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Sono state svolte attività di recupero - approfondimento: SI □  NO X  

Impatto delle attività di recupero rispetto ai risultati scolastici. 

Riduzione del numero degli abbandoni □  

Riduzione dei debiti scolastici degli alunni □  

Aumento della motivazione all’impegno scolastico □  

Facilitazione dell’apprendimento teorico □  



     

 
 

      

 

Non ci sono state attività di recupero  □ 

 

QUINTA PARTE: METODI DI INSEGNAMENTO: 

Metodo globale, analitico e individualizzato 

Lezione frontale 

 
 

 

SESTA PARTE: MEZZI E STRUMENTI: 

Palestra chiusa e spazio all’aperto, laboratori multimediali, lezioni teoriche svolte in classe 

Piccoli e grandi attrezzi, libro di testo, file e video Youtube  

 

 

 

QUINTA PARTE. SVOLGIMENTO DEL PIANO DI LAVORO 

Completamente svolto X non completamente svolto □ Eventuali tagli motivati da: 

*Specificare __________________________________________________________________ 

 

Marsala, 16/05/2020        

Il Docente 

MUTARI FRANCESCA EPIFANIA 



     

 
 

      

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE  

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE SVOLTE, CONTENUTI 

DISCIPLINARI e OBIETTIVI DI PROCESSO RAGGIUNTI 

 

 
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

 

DISCIPLINA:GEOGRAFIA TURISTICA 

 

DOCENTE:TITONE TERESA 

 

LIBRO di TESTO: Stefano Bianchi – Rossella Köhler – Sandro Moroni Destinazione MONDO  Corso di 
geografia turistica 3  - De Agostini 
 

CLASSE V B indirizzo TURISMO 

 

QUADRO ORARIO:  2 ore settimanali  

 

 

 

 

 

La classe V B indirizzo Turismo  è costituita da 26 elementi, 20 ragazze e 6 ragazzi. Inizialmente gli iscritti erano 28,  una 

studentessa  ha interrotto nei primi di novembre senza aver mai frequentato  ed un altro alunno non ha mai frequentato. 

Quest’anno si  sono aggiunti 3 nuovi elementi che sono ripetenti,inoltre nella classe è presente un  alunno  straniero  di 



     

 
 

      

 

nazionalità tunisina  presente fin dal primo anno,con una interruzione e trasferimento al terzo anno  presso altro  istituto, e 

reinserimento nel successivo anno scolastico. Per quest’ultimo  discente  permangono tuttora delle difficoltà espressive, che il 

Consiglio di classe  ha cercato di aiutare predisponendo  un piano didattico personalizzato  . Il gruppo-classe, eterogeneo per 

l’estrazione socio-culturale di provenienza si è dimostrata abbastanza affiatata e sempre aperta ad accogliere ed integrare i 

nuovi elementi che si sono inseriti nel corso degli anni.   

Sotto il profilo umano, la classe è cresciuta positivamente amalgamandosi al suo interno e sviluppando rapporti interpersonali 

amichevoli e solidali. Anche nei confronti dei docenti, gli alunni hanno sempre manifestato un rapporto aperto, spontaneo e 

rispettoso. 

 L’andamento generale della classe per quanto riguarda il profitto scolastico, può essere definito globalmente positivo, anche se 

risulta difficile tracciare un profilo unico in quanto tra gli alunni si evidenziano marcate differenze in termini di attitudini, 

impegno, partecipazione e frequenza scolastica. All’interno del gruppo-classe, infatti, accanto ad un discreto numero di 

studenti che hanno lavorato con impegno costante, hanno acquisito una preparazione completa e di buon livello, dimostrando 

autonomia nel metodo di studio e capacità di rielaborazione critica di quanto appreso,ve ne sono altri che si sono impegnati 

meno, non sviluppando appieno le loro potenzialità e qualche altro, che ha partecipato  in modo discontinuo e che lo ha portato 

a conseguire risultati meno apprezzabili.  

In conclusione, dall’analisi dei diversi fattori considerati, si può osservare che quasi tutti gli alunni, ognuno in funzione delle 

potenzialità e dell’impegno profuso, hanno maturato, durante il percorso scolastico compiuto, un bagaglio di conoscenze, di 

competenze e di capacità che, oltre a determinare la loro formazione culturale, ha contribuito anche al loro percorso di crescita 

personale 

PRIMA PARTE. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE/CONTENUTI DISCIPLINARI 

MODULO 1: IL PIANETA TURISMO 

U 1 : IL TURISMO NEL MONDO 

1. Il presente e il futuro nel turismo 

2. L’OMT 

3. I flussi turistici 

4. I siti Unesco del mondo 

5. La bilancia Turistica 

6. Le strutture ricettive 

7. Il trasporto aereo 

8. Il trasporto marittimo 

U 2: Il turismo responsabile e sostenibile 

1. 12 obiettivi per un turismo intelligente 



     

 
 

      

 

2. Gli effetti del turismo 

3. Il turismo responsabile e sostenibile 

4. La carta di Lanzarote 

5. Il turismo responsabile 

6. I ruoli delle donne nel turismo 

7. Donne che viaggiano 

8. Donne che lavorano nel turismo 

Approfondimento: Viaggiare rispettando i popoli. 

 

MODULO 2 L’AFRICA  

U 1 : AFRICA MEDITERRANEA  

1. Il bacino del Mediterraneo come luogo d’incontro di culture diverse 
2. Risorse e flussi turistici 

3. La cultura araba 

4. L’Islam 

Approfondimento: I berberi –Popoli da conoscere 

EGITTO 

1. Natura,arte e cultura 

2. La civiltà egizia 

3. Il Cairo, Assuan ed Alessandria 

4. Il mar Rosso 

5. Tradizione e modernità dell’Egitto 

6. Itinerario:Nella terra dei Faraoni 

TUNISIA 

1. Natura,arte e cultura 

2. Tunisi, la capitale 

3. L’eredità romana 
4. Le oasi del Chott el_Djerid 

5. Una cultura eclettica 

 

MAROCCO 

1. Natura,arte e cultura 

2. Progetto”Visione 2020” 
5. Marrakech  e le principali città imperiali 

6. Le casbe di Ouarzazate, Taourirt,  Ait Bennadou  che rientrano nel patrimonio mondiale dell’UNESCO 

7. Presentazione di un itinerario  

8. Vivacità culturale e sapori intensi 

MODULO 3 

L’AFRICA CENTRALE 

1. La vasta regione centrale 

2. Paesaggio 

3. Climi e ambienti 



     

 
 

      

 

4. La storia e cultura 

5. Risorse e flussi turistici 

 

  IL SENEGAL 

1. Un’estesa pianura fluviale 

2. Natura: I parchi e le coste  

3. Arte e cultura:Dakar, Saint Louis 

4. Lotta, danze e piatti semplici 

 

  IL KENYA 

1. Intorno alla Rift Valley 

2. Due tipi di turismo, due diverse stagionalità 

3. Natura : Turismo naturalistico e Turismo balneare 

4. Arte e cultura: Nairobi, la capitale, Mombasa e Lamu 

5. La cultura swahili 

6. Un insieme di tante etnie / Tradizioni e gastronomia 

   

 

MODULO 4 

LE AMERICHE 

AMERICA SETTENTRIONALE 

1. Il Nordamerica: Il territorio, l’idrografia, aree climatiche e ambientali ,etnie, lingue, religioni, storia e 

cultura. 

2. Storia e cultura degli USA e del Canada 

3. Flussi e risorse turistiche di USA e Canada 

4. Una grande varietà ambientale 

 

STATI UNITI 

1. Un paese straordinario 

2. Giganti del turismo 

3. Natura: I grandi parchi nazionali e il turismo balneare 

4. Arte e cultura: Risorse storiche, I musei, le città. 

5. Cosmopoliti e patriottici 

6. New York City 

7. Itinerario: Da Los Angeles a San Francisco 

 

MODULO 5 

L’ASIA : TERRITORIO,IDROGRAFIA E CLIMI 

   

L’ESTREMO ORIENTE 

Cina 

1. Un immenso Paese 



     

 
 

      

 

2. Grandi numeri per un turismo in sviluppo 

3. Natura 

4. Arte e cultura 

5. Pechino 

6. I luoghi del buddismo 

7. La via della seta 

8. Antichi miti e usanze millenarie 

9. Itinerario:Alla scoperta del Celeste Impero 

 

Programma che si prevede di svolgere dopo il 15 Maggio:  

MODULO D: L’ASIA  

L’ESTREMO ORIENTE: Il Giappone  
1. Quattro grandi isole: Rilievi,coste e isole, acque interne e clima  

2. Incrementi record  

3. Natura: Il Monte Fuji, il Parco Nazionale di Daisetsuzan, il lago Biwa, le Alpi Giapponesi, l’isola di Okinawa  

4. Arte e cultura: Kyoto,Nara, Kamakura  

 

 

SECONDA PARTE: CONTRIBUTO AD ATTIVIT  INTER/PLURI/MULTIDISCIPLINARI  

 L’area del Maghreb:  Geografia , Francese e Italiano 

 Il viaggio: Geografia , Italiano, Francese, Inglese ,Discipline Turistiche,Diritto e Legislazione turistica / 

Arte e Territorio 

 Turismo Sostenibile e Marketing: Geografia,Storia, Discipline Turistiche,Diritto e Legislazione turistica, 

Inglese. 

 Turismo Esperenziale:Geografia,Storia, Italiano, Inglese ,Discipline Turistiche, Francese, Arte e Territorio 

 I cambiamenti: Italiano, Storia, Geografia, Discipline Turistiche, Inglese. 

 Stati Uniti /New York City e città anglofone  : Inglese , Geografia , Discipline Turistiche /Italiano e Storia/ 

Arte e Territorio 

 UNESCO: Legislazione Turistica /Storia / Geografia/ Arte e Territorio/ Inglese/ Discipline Turistiche. 

TERZA PARTE: OBIETTIVI DI PROCESSO REALIZZATI. 



     

 
 

      

 

Obiettivi raggiunti in termini di:  

CONOSCENZE  

  

Conoscere gli aspetti fondamentali degli Stati studiati in relazione a: territorio, popolazione, 

storia, cultura, economia e turismo 

Conoscere la localizzazione e la valorizzazione turistica del territorio, conoscere le categorie di 

beni e distribuzione geografica del patrimonio culturale;conoscere i modelli  di turismo 

sostenibile,conoscere le forme di turismo storico-culturale. 

Conoscere i fattori geografici per lo sviluppo delle attività turistiche; 

Conoscere le caratteristiche e l’evoluzione degli spazi urbani,conoscere i beni culturali, le risorse 

quali fattori di attrazione turistica, conoscere i grandi viaggiatori. 

 

ABILIT ’  

Saper leggere, utilizzare e interpretare carte geografiche. 

Utilizzare correttamente il linguaggio geografico appreso. 

Saper utilizzare fonti e i dati statistici,utilizzare fonti cartografiche e bibliografiche sia cartacee 

che digitali. 

Riconoscere  i fattori geografici che favoriscono lo sviluppo delle attività turistiche in un 

territorio, riconoscere il ruolo dei sistemi di comunicazione e di trasporto per lo sviluppo 

turistico; 

Individuare i caratteri di varietà e molteplicità nella geografia del patrimonio culturale. 

 

COMPETENZE  

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali , nazionali e internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità. 

Progettare itinerari turistici di interesse culturale. 

 

QUARTA PARTE: ATTIVIT  DI RECUPERO 

Sono state svolte attività di recupero - approfondimento: SI x  NO□ 

Impatto delle attività di recupero rispetto ai risultati scolastici. 

Riduzione del numero degli abbandoni □  

Riduzione dei debiti scolastici degli alunni □  

Aumento della motivazione all’impegno scolastico X  

Facilitazione dell’apprendimento teorico □  

Non  i  ono   a e a  i i    i  e  pe o  □ 

 

QUINTA PARTE: METODI DI INSEGNAMENTO: 



     

 
 

      

 

Per una strategia dell’insegnamento volta a far apprendere non soltanto nozioni, ma anche abilità  nel campo del 

saper fare, la tradizionale lezione frontale accompagnata dallo studio del libro di testo è stata integrata dalla 

proiezioni di video e immagini , per  richiamare l’attenzione degli studenti e suscitare maggiore interesse. La 

didattica  mediante immagine, è stata la metodologia utilizzata per affrontare le diverse tematiche.  La lezione 

partecipata per rivedere gli argomenti. 

Dopo l’attivazione della Didattica a Distanza iniziata giorno 06-03-2020 a seguito delle determinazioni del 

Governo connesse alla pandemia da Covid 19, si sono incrementate   visione di filmati, documentari, materiali 

prodotti dall’insegnate, YouTube, blog personali del docente.  

  

 SESTA PARTE: MEZZI E STRUMENTI: Libro di testo ,PC e tablet ma anche  di  smartphone per 

poter così permettere a tutti di poter seguire la DAD  . Gsuite e Hangouts meet, YouTube, blog personali e  

inoltre le chiamate vocali con registrazione della lezione  su whatapps ogni qualvolta  necessitava per 

mancanza di connessione. 

QUINTA PARTE. SVOLGIMENTO DEL PIANO DI LAVORO 

Completamente svolto X non completamente svolto □ Eventuali tagli motivati da: 

*Specificare __________________________________________________________________ 

 

Marsala,15/05/2020         

Il Docente 

                                                                                                                                                           Teresa M. Titone 



     

 
 

      

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE  

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE SVOLTE, CONTENUTI 

DISCIPLINARI e OBIETTIVI DI PROCESSO RAGGIUNTI 

 

 
 
 
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

 

CLASSE: VAT 

 

DOCENTE:ROSA ANNA LOMBARDO 

 

LIBRO di TESTO:”IL CORAGGIO DELLA FELICITA’”, SEI 

 

QUADRO ORARIO:1 ORA SETTIMANALE 

 

 

 

 

 

 

 



     

 
 

      

 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE/CONTENUTI DISCIPLINARI 

- RAPPORTO TRA SCIENZA E FEDE 

1. Il mito e le origini secondo la Sacra Scrittura (Gen 1; Gen2;Gen3) 

2.Superiorità e peculiarità dell’uomo rispetto alle altre creature. 

3. La dignità della persona umana e la sacralità della vita. 

4. L’uomo come collaboratore di Dio nella gestione del creato. 

5. Le origini secondo la scienza. 

6. Metodi di ricerca, ambiti e risposte. 

7.Fede e ragione: le due ali della verità. 

 

-MORALE INDIVIDUALE E FAMILIARE 

1.Uomo e donna nel progetto divino. 

2. L’importanza delle relazioni 

3. L’amore al centro delle relazioni: éros, philìa, agàpe 

2. Matrimonio cristiano e famiglia. 

- MORALE SOCIALE DELLA CHIESA CATTOLICA 



     

 
 

      

 

1.I diritti umani 

2. Economia a servizio della vita. 

3.L’attenzione del Magistero alla tutela della natura 

4.L’enciclica “Laudato si”, cap.4, per una ecologia integrale.  

CONTRIBUTO AD ATTIVIT  INTER/PLURI/MULTIDISCIPLINARI  

- I contenuti trattati risultano trasversali alle discipline umanistiche. 

OBIETTIVI DI PROCESSO REALIZZATI 

Obiettivi raggiunti in termini di:  

CONOSCENZE  

1. Il valore della vita e la dignità della persona, libera e responsabile. 

2. I diritti fondamentali e la responsabilità per il bene comune. 

3. La concezione cristiana della vita e del suo fine, del matrimonio e della famiglia. 

4. Il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale, economica, 

tecnologica. 

5. Conoscere il contributo che la scienza e la fede danno per conoscere la verità. 

  

       ’  

1. Motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, con altre 

visioni religiose e modelli di pensiero, in un dialogo aperto, libero e costruttivo. 

2. Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con riferimento alle relazioni 

interpersonali e alla vita pubblica. 

3. Saper distinguere gli ambiti e i metodi di ricerca della scienza e della fede. 



     

 
 

      

 

COMPETENZE  

1.Costruire un’identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso, nel confronto con il 

messaggio evangelico, secondo la tradizione della Chiesa.  

2.Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura  per una lettura 

critica del mondo contemporaneo. 

3. Superare il pregiudizio del conflitto tra scienza e fede. 

 

ATTIVIT  DI RECUPERO 

Sono state s olte atti ità di recupero - approfondimento: SI □  NO X 

Impatto delle atti ità di recupero rispetto ai risultati scolastici. 

Riduzione del numero degli abbandoni □  

Riduzione dei debiti scolastici degli alunni □  

Aumento della motivazione all’impegno scolastico □  

Facilitazione dell’apprendimento teorico □  

Non ci sono state atti ità di recupero  □ 

 

METODI DI INSEGNAMENTO: 

-Lezione frontale e dialogata, dibattiti e confronti in presenza e in DAD, cooperative learning. 

MEZZI E STRUMENTI 

Visioni film, video attinenti ai contenuti proposti, libro di testo, Sacra Scrittura, documenti magisteriali.  

SVOLGIMENTO DEL PIANO DI LAVORO 

Completamente svolto x non completamente svolto □ Eventuali tagli motivati da: 

*Specificare __________________________________________________________________ 

 

Marsala, ____15/05/2020___________         

Il Docente 

Rosa Anna Lombardo 



     

 
 

      

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE classe 5°At 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE SVOLTE, CONTENUTI 

DISCIPLINARI e OBIETTIVI DI PROCESSO RAGGIUNTI 

 

 
 
 
ANNO SCOLASTICO: 2019.20 

 

DISCIPLINA: Arte e Territorio 

 

DOCENTE: Prof. Roberto Galifi 

 

LIBRO di TESTO: “Itinerario dell’Arte” di Giorgio Cricco e Francesco Paolo di Teodoro, vol 3, versione 

verde, quarta edizione, ed. Zanichelli 

 

QUADRO ORARIO: due ore settimanali 

 

 

 

 

 

 

 



     

 
 

      

 

PRIMA PARTE. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE/CONTENUTI DISCIPLINARI 

▪ il Neoclassicismo in Francia: Jacques-Louis David con “Il giuramento degli Orazi” e “La morte di Marat”. 

▪  il Neoclassicismo in Italia: Antonio Canova e le sue opere principali, “Amore e Psiche”, il “Monumento 

funebre alla principessa Cristina d’Austria”, “Paolina Borghese come Venere Vincitrice”; 

▪ il Romanticismo in Francia: Gli ideali patriottici, T. Gericault con la “Zattera della Medusa” e E. Delacroix 

con la “Libertà che guida il popolo”. 

▪ Il Romanticismo in Italia: Francesco Hayez con “il Bacio”. 

▪ Il Romanticismo nel resto d'Europa: Caspar David Friedrich con le opere “Il Viandante sul mare" e "Il 

Viaggio della speranza", il concetto di "Sublime". 

▪ l’Impressionismo francese: la pittura di paesaggio “en plein air”, la percezione visiva secondo gli 

impressionisti, la loro tecnica, gli artisti: Edouard Manet con la “Colazione sull’erba”, “Olimpia” e "Il bar 

alle Folies-Bergère"; Claude Monet con “Impressione, il levar del sole”, “la Cattedrale di Rouen” e " Il Ponte 

di Argenteuil"; P. Auguste Renoir con il “Ballo al Moulin de la Galette”, Edgar Degas con “l’Assenzio”. 

▪ Il Post-Impressionismo: Vincent Van Gogh con “I mangiatori di patate”, gli “Autoritratti”, “la Camera da 

letto” e "Il campo di Grano";  

▪ l’Art Nouveau: la Belle Epoque parigina, lo stile Liberty in Italia, le opere dello spagnolo A.Gaudì e le opere 

siciliane di Ernesto Basile, la pittura di Gustav Klimt. 

▪ l’Espressionismo: i precedenti dell’espressionismo: l’Urlo di Edvard Munch,  Il movimento “Die Brucke” 

e l’opera di L.Kirchiner  dal titolo “Marcella"  

▪ il gruppo dei Fauves e il ruolo delle nuove avanguardie artistiche nell’arte contemporanea del ‘900 - la 

pittura di Harry Matisse con “la Danza”; 

▪ il Cubismo: Cubismo analitico e cubismo sintetico, le opere di Pablo Picasso, “le Demoiselles d’Avignon” 

e “Guernica”, il periodo Blu e il periodo Rosa. 

▪ Il Futurismo: il Manifesto di Marinetti, le opere di Umberto Boccioni: la città che sale, Stati d’Animo, 

Forme uniche nella continuità dello spazio.  

▪ Il Dadaismo: le opere di Marcel Duchamp e Man Ray 

 

SECONDA PARTE: CONTRIBUTO AD ATTIVITÀ INTER/PLURI/MULTIDISCIPLINARI  



     

 
 

      

 

Nella programmazione annuale di classe sono state indicate alcune tematiche comuni: 

Il Viaggio - Turismo Sostenibile - Turismo esperienziale - I cambiamenti - Stati Uniti, New York e città 
anglofone - UNESCO 

TERZA PARTE: OBIETTIVI DI PROCESSO REALIZZATI. 

1. Progettazione di curricoli disciplinari verticali su modello comune per promuovere pratiche educative e 

didattiche condivise. 

2. Progettazione di UDA sul Turismo Sostenibile (interrotta per l’avvento della pandemia Covid19) 

Obiettivi raggiunti in termini di:  

CONOSCENZE   L’arte europea, italiana e locale prodotta dal XIX sec alle Avanguardie artistiche del XX sec 

ABILITÀ’  
Saper osservare; Saper analizzare; Saper sintetizzare; Saper esporre in modo organico e 
corretto; Saper esercitare un’adeguata riflessione critica conosce le opere dal neoclassicismo ai 
movimenti di avanguardia 

COMPETENZE  

Tra le competenze acquisite, ancora da migliorare e maturare, vi sono: 

 • La capacità di analisi del testo artistico considerandone i molteplici livelli di strutturazione e 
di significato (tematico-iconografico-stilistico-formale-simbolico); 

 • Il conoscere opere, luoghi e protagonisti principali dei periodi artistici esaminati; 

 • Il saper confrontare stili, opere, autori diversi; 

 • L’acquisire una terminologia artistica specifica; 

 • La capacità di descrivere le conoscenze acquisite e di una personale rielaborazione delle 
stesse; 

 • Individuare e conoscere le testimonianze artistiche del territorio. 

 

QUARTA PARTE: ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Sono state svolte attività di recupero - approfondimento: SI □  NO□  (in itinere) 

Impatto delle attività di recupero rispetto ai risultati scolastici. 

Riduzione del numero degli abbandoni □  

Riduzione dei debiti scolastici degli alunni □  

Aumento della motivazione all’impegno scolastico □  



     

 
 

      

 

Facilitazione dell’apprendimento teorico □  

Non ci sono state attività di recupero  □ 

 

QUINTA PARTE: METODI DI INSEGNAMENTO: 

Gli argomenti sono stati trattati durante le varie lezioni in forma critica e interdisciplinare, per favorire l’acquisizione 

del linguaggio specifico e agevolare un metodo di studio congeniale. Dopo il breve insieme di trattazione di temi, gli 

studi sono stati interessati da approfondimenti tramite testi, power point, proiezioni di documentari filmati e ricerche 

su internet al fine di far comprendere praticamente i contenuti studiati. 

 

SESTA PARTE: MEZZI E STRUMENTI: 

Sono stati utilizzati i seguenti metodi di verifica e valutazione: compiti in classe scritti (due a quadrimestre) 

interrogazioni orali e dal posto 

Vengono considerati inoltre gli interventi al dialogo in classe, le esercitazioni, gli approfondimenti, l’atteggiamento 

complessivo e l’interesse per la disciplina la ricerca e l’approfondimento personale, la capacità pratica e il grado di 

miglioramento rispetto ai livelli di partenza. 

Per quanto concerne nei giudizi espressi in voto numerico, si è tenuto conto dei criteri stabiliti nel POF e della griglia 

indicata nel verbale delle riunioni effettuata dal dipartimento di riferimento all’inizio dell’anno scolastico 

 

QUINTA PARTE. SVOLGIMENTO DEL PIANO DI LAVORO 

Completamente svolto □ non completamente svolto □ Eventuali tagli motivati da: 

*Specificare ____L’avvento della pandemia-Covid19 ha richiesto una rimodulazione delle attività in chiave 

“didattica a distanza” che ha richiesto una fase di ambientamento e assestamento da parte del gruppo 

classe_____5°At______________ 

 

Marsala, __15/05/2020___         

Il Docente 

Prof. Robeto Galifi 



     

 
 

      

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE  

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE SVOLTE, CONTENUTI DISCIPLINARI e 

OBIETTIVI DI PROCESSO RAGGIUNTI 

 

 

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

 

DISCIPLINA:GEOGRAFIA TURISTICA 

 

DOCENTE:TITONE TERESA 

 

LIBRO di TESTO: Stefano Bianchi – Rossella Köhler – Sandro Moroni Destinazione MONDO  Corso di 

geografia turistica 3  - De Agostini 

CLASSE V A indirizzo TURISMO 

 

QUADRO ORARIO:  2 ore settimanali  

 

 

 

 

 



     

 
 

      

 

 

La classe V A indirizzo Turismo  è costituita da 17 elementi, 13 ragazze e 4 ragazzi. Inizialmente gli iscritti erano 

19, uno studente si è trasferito il 26/09/2019 ed una alunna iscritta per la terza volta non ha mai frequentato . 

L’andamento generale della classe per quanto riguarda il profitto scolastico, può essere definito globalmente 

positivo: tutti gli alunni  hanno dimostrato la volontà di migliorare impegnandosi in maniera assidua e adeguata sia 

in classe che a casa. La partecipazione al dialogo educativo, pur con differenziazioni a seconda delle discipline, si è 

rivelata generalmente propositiva. All’interno della classe sono presenti, comunque, alcuni studenti che si 

distinguono per diligenza, motivazione e assiduità, e che hanno conseguito un livello buono di conoscenze, 

competenze e capacità in tutte le discipline. Un numero esiguo di alunni invece, lo studio non sempre si è rivelato 

continuativo e corrispondente alla complessità dei contenuti curricolari dell’indirizzo, ma più intenso e produttivo 

sopratutto a ridosso delle verifiche, determinando, in taluni casi, un apprendimento mnemonico e poco 

approfondito e per lo più caratterizzato da modesta rielaborazione critica e naturalmente  ciò ha determinato un 

livello accettabile di apprendimento, fermo restando che in alcuni casi permangono ancora insicurezze, specie in 

quelle materie dell’ambito economico-linguistico che sono risultate di non facile approccio.  

  

Tuttavia, nella seconda parte dell’anno con l’attivazione della didattica a distanza a causa dell’emergenza 

epidemiologica del Covid-19 , gli alunni  anche coloro che non avevano conseguito un profitto positivo nel 1° 

quadrimestre hanno dimostrato la volontà di migliorare impegnandosi in maniera più assidua e adeguata. La classe 

sin da subito si è attivata non perdendo lo slancio,  si sono mostrati partecipi e collaborativi. 

 

PRIMA PARTE. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE/CONTENUTI DISCIPLINARI 

MODULO 1: IL PIANETA TURISMO 

U 1 : IL TURISMO NEL MONDO 

1. Il presente e il futuro nel turismo 

2. L’OMT 

3. I flussi turistici 

4. I siti Unesco del mondo 

5. La bilancia Turistica 

6. Le strutture ricettive 

7. Il trasporto aereo 

8. Il trasporto marittimo 

U 2: Il turismo responsabile e sostenibile 

1. 12 obiettivi per un turismo intelligente 



     

 
 

      

 

2. Gli effetti del turismo 

3. Il turismo responsabile e sostenibile 

4. La carta di Lanzarote 

5. Il turismo responsabile 

6. I ruoli delle donne nel turismo 

7. Donne che viaggiano 

8. Donne che lavorano nel turismo 

Approfondimento: Viaggiare rispettando i popoli. 

 

MODULO 2 L’AFRICA  

U 1 : AFRICA MEDITERRANEA  

1. Il bacino del Mediterraneo come luogo d’incontro di culture diverse 

2. Risorse e flussi turistici 

3. La cultura araba 

4. L’Islam 

Approfondimento: I berberi –Popoli da conoscere 

EGITTO 

1. Natura,arte e cultura 

2. La civiltà egizia 

3. Il Cairo, Assuan ed Alessandria 

4. Il mar Rosso 

5. Tradizione e modernità dell’Egitto 

6. Itinerario:Nella terra dei Faraoni 

7. Hatshepsut Regina/ Faraone  

TUNISIA 

1. Natura,arte e cultura 

2. Tunisi, la capitale 

3. L’eredità romana 



     

 
 

      

 

4. Le oasi del Chott el_Djerid 

5. Una cultura eclettica 

 

MAROCCO 

1. Natura,arte e cultura 

2. Progetto”Visione 2020” 

5. Marrakech  e le principali città imperiali 

6. Le casbe di Ouarzazate, Taourirt,  Ait Bennadou  che rientrano nel patrimonio mondiale dell’UNESCO 

7. Presentazione di un itinerario  

8. Vivacità culturale e sapori intensi 

MODULO 3 

L’AFRICA CENTRALE 

1. La vasta regione centrale 

2. Paesaggio 

3. Climi e ambienti 

4. La storia e cultura 

5. Risorse e flussi turistici 

 

  IL SENEGAL 

1. Un’estesa pianura fluviale 

2. Natura: I parchi e le coste  

3. Arte e cultura:Dakar, Saint Louis 

4. Lotta, danze e piatti semplici 

 

  IL KENYA 

1. Intorno alla Rift Valley 

2. Due tipi di turismo, due diverse stagionalità 

3. Natura : Turismo naturalistico e Turismo balneare 



     

 
 

      

 

4. Arte e cultura: Nairobi, la capitale, Mombasa e Lamu 

5. La cultura swahili 

6. Un insieme di tante etnie / Tradizioni e gastronomia 

   

 

MODULO 4 

LE AMERICHE 

AMERICA SETTENTRIONALE 

1. Il Nordamerica: Il territorio, l’idrografia, aree climatiche e ambientali ,etnie, lingue, religioni, storia e 

cultura. 

2. Storia e cultura degli USA e del Canada 

3. Flussi e risorse turistiche di USA e Canada 

4. Una grande varietà ambientale 

STATI UNITI 

1. Un paese straordinario 

2. Giganti del turismo 

3. Natura: I grandi parchi nazionali e il turismo balneare 

4. Arte e cultura: Risorse storiche, I musei, le città. 

5. Cosmopoliti e patriottici 

6. Itinerario: Da Los Angeles a San Francisco 

     CANADA 

1. Un paese coperto da foreste 

2. Un faticoso sviluppo turistico 

3. Natura: Le montagne Rocciose, Le praterie 

4. Arte e cultura:Le città  

5. Un mosaico di usanze e valori 

Laboratorio Clil: Itinerary – New York City – Cultural tourism 

 



     

 
 

      

 

MODULO 5 

L’ASIA : TERRITORIO,IDROGRAFIA E CLIMI 

   

L’ESTREMO ORIENTE 

Cina 

1. Un immenso Paese 

2. Grandi numeri per un turismo in sviluppo 

3. Natura 

4. Arte e cultura 

5. Pechino 

6. I luoghi del buddismo 

7. La via della seta 

8. Antichi miti e usanze millenarie 

9. Itinerario:Alla scoperta del Celeste Impero 

 

Programma che si prevede di svolgere dopo il 15 Maggio:  

MODULO D: L’ASIA  

L’ESTREMO ORIENTE: Il Giappone  

1. Quattro grandi isole: Rilievi,coste e isole, acque interne e clima  

2. Incrementi record  

3. Natura: Il Monte Fuji, il Parco Nazionale di Daisetsuzan, il lago Biwa, le Alpi Giapponesi, l’isola di Okinawa  

4. Arte e cultura: Kyoto,Nara, Kamakura  

 

 

 

 

 

 



     

 
 

      

 

 

 

SECONDA PARTE: CONTRI UTO AD ATTIVIT  INTER/PLURI/MULTIDISCIPLINARI  

 L’area del Maghreb:  Geografia , Francese e Italiano 

 Il viaggio: Geografia , Italiano, Francese, Inglese ,Discipline Turistiche,Diritto e Legislazione turistica / 

Arte e Territorio 

 Turismo Sostenibile e Marketing: Geografia,Storia, Discipline Turistiche,Diritto e Legislazione turistica, 

Inglese. 

 Turismo Esperenziale:Geografia,Storia, Italiano, Inglese ,Discipline Turistiche, Francese, Arte e Territorio 

 I cambiamenti: Italiano, Storia, Geografia, Discipline Turistiche, Inglese. 

 Stati Uniti /New York City e città anglofone  : Inglese , Geografia , Discipline Turistiche /Italiano e Storia/ 

 UNESCO: Legislazione Turistica /Storia / Geografia/ Arte e Territorio/ Inglese/ Discipline Turistiche. 

TERZA PARTE: OBIETTIVI DI PROCESSO REALIZZATI. 

Obiettivi raggiunti in termini di:  

CONOSCENZE  

  

Conoscere gli aspetti fondamentali degli Stati studiati in relazione a: territorio, popolazione, 

storia, cultura, economia e turismo 

Conoscere la localizzazione e la valorizzazione turistica del territorio, conoscere le categorie di 

beni e distribuzione geografica del patrimonio culturale;conoscere i modelli  di turismo 

sostenibile,conoscere le forme di turismo storico-culturale. 

Conoscere i fattori geografici per lo sviluppo delle attività turistiche; 

Conoscere le caratteristiche e l’evoluzione degli spazi urbani,conoscere i beni culturali, le 

risorse quali fattori di attrazione turistica, conoscere i grandi viaggiatori. 

 



     

 
 

      

 

ABILIT ’  

Saper leggere, utilizzare e interpretare carte geografiche. 

Utilizzare correttamente il linguaggio geografico appreso. 

Saper utilizzare fonti e i dati statistici,utilizzare fonti cartografiche e bibliografiche sia cartacee 

che digitali. 

Riconoscere  i fattori geografici che favoriscono lo sviluppo delle attività turistiche in un 

territorio, riconoscere il ruolo dei sistemi di comunicazione e di trasporto per lo sviluppo 

turistico; 

Individuare i caratteri di varietà e molteplicità nella geografia del patrimonio culturale. 

COMPETENZE  

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali , nazionali e internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità. 

Progettare itinerari turistici di interesse culturale. 

 

QUARTA PARTE: ATTIVIT  DI RECUPERO 

Sono state svolte attività di recupero - approfondimento: SI x  NO□ 

Impatto delle attività di recupero rispetto ai risultati scolastici. 

Riduzione del numero degli abbandoni □  

Riduzione dei debiti scolastici degli alunni □  

Aumento della motivazione all’impegno scolastico X  

Facilitazione dell’apprendimento teorico □  

Non  i  ono  tate atti it  di re  pero  □ 

 

QUINTA PARTE: METODI DI INSEGNAMENTO: 

Per una strategia dell’insegnamento volta a far apprendere non soltanto nozioni, ma anche abilità  nel campo del 

saper fare, la tradizionale lezione frontale accompagnata dallo studio del libro di testo è stata integrata dalla 

proiezioni di video e immagini , per  richiamare l’attenzione degli studenti e suscitare maggiore interesse. La 

didattica  mediante immagine, è stata la metodologia utilizzata per affrontare le diverse tematiche.  La lezione 

partecipata per rivedere gli argomenti. 

Dopo l’attivazione della Didattica a Distanza iniziata giorno 06-03-2020 a seguito delle determinazioni del 



     

 
 

      

 

Governo connesse alla pandemia da Covid 19, si sono incrementate   visione di filmati, documentari, materiali 

prodotti dall’insegnate, YouTube, blog personali del docente.  

Nel contesto CLIL: Le tematiche trattate sono state proposte come esercizi di lettura,comprensione, ascolto in 

lingua inglese. 

  

 SESTA PARTE: MEZZI E STRUMENTI: Libro di testo ,PC e tablet ma anche  di  smartphone per 

poter così permettere a tutti di poter seguire la DAD  . Gsuite e Hangouts meet, YouTube, blog personali e  

inoltre le chiamate vocali con registrazione della lezione  su whatapps ogni qualvolta  necessitava per 

mancanza di connessione. 

QUINTA PARTE. SVOLGIMENTO DEL PIANO DI LAVORO 

Completamente svolto X non completamente svolto □ Eventuali tagli motivati da: 

*Specificare __________________________________________________________________ 

 

Marsala, _______________         

Il Docente 
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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 
D.A.D. - Didattica a distanza  

(modalità esclusiva di erogazione percorso formativo) 

Anno Scolastico 2019-20. 

 

Premessa 

 

Da Linee Guida DAD 

Patto di corresponsabilità e riprogettazione  

Progettazione delle attività 

Affinché le attività finora svolte non diventino – nella diversità                              

                                        – esperienze scollegate le une dalle altre, appare opportuno 

suggerire di riesaminare le progettazioni definite nel corso delle sedute dei consigli di classe e dei 

  p                          ,    f                             v  f      v                      v  

attuali esigenze. 

Attraverso tale rimodulazione, ogni docente riprogetta in modalità a distanza le attività didattiche, 

evidenzia i materiali di studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni e deposita tale 

   v  p                   v     p             p       ,                                      ,         

invio telematico al Dirigente scolastico, il quale svolge, un ruolo di monitoraggio e di verifica, ma 

soprattutto, assieme ai suoi collaboratori, di coordinamento delle risorse, innanzitutto professionali, 

     I                     . 

Sempre il Dirigente Scolastico, anche attraverso i co                             f                 ,   

chiamato a promuovere la costante interazione tra i docenti, essenziale per assicurare organicità    

  v                         v                                            p   f                        o 

esperti possano sentirsi ed essere supportati e stimolati a procedere in autonomia. È strategico 

coinvolgere nelle attività                           f           A         D              T    

digitale, per il supporto alle modalità innovative che si vann                                           

a distanza. (Nota M.I. 388 del 17 marzo 2020). 

Si considera, alla luce di ciò, fondamentale che i singoli docenti ri–progettino la propria azione 

formativa e condividano il proprio progetto formativo attraverso un dialogo attento con il Consiglio 

di classe di riferimento. La didattica a distanza, molto più di quella in presenza a scuola, implica un 

coinvolgimento attivo individuale importante, sul quale i docenti non hanno possibilità di intervenire 

se non riprogettando e riadattando competenze, abilità e conoscenze anche se, per lo più, le 

competenze dovrebbero rimanere invariate, mentre le abilità e le conoscenze potrebbero essere 

diverse. Occorre, in sostanza, determinare la sostenibilità del curricolo, rimodulandolo in una nuova 

cornice che tenga conto della modifica del setting. 



 

 2 

 

Risulta indispensabile la rivisitazione della progettazione e del processo di apprendimento al fine di: 

 valorizzare la fase diagnostica e di renderla funzionale a un successivo percorso più flessibile 

e continuativo, consentendo anche la realizzazione di una didattica più personalizzata, in 

epoca di Covid 19.  

 migliorare il processo di apprendimento che bisogna garantire al singolo studente con ritmi 

più funzionali alla mutata erogazione della didattica. 

 superare meccanismi di valutazione rigidi e a tratti penalizzanti, anche al fine di agevolare il 

processo teso a porre in essere attività finalizzate ad affrontare con tempestività ed efficacia 

le difficoltà di apprendimento. 

Richiamato quanto in premessa, il coordinatore, sentiti tutti i docenti all’interno del Consiglio di 

classe, in un’azione coesa, avrà cura di procedere, alla rimodulazione delle competenze, delle abilità e 

delle conoscenze fissate per la propria disciplina, assicurando la salvaguardia del percorso formativo 

individuato dai Dipartimenti disciplinari e fissato nella programmazione del Curriculo di Istituto come 

formulato ad inizio d’anno scolastico ed incardinato nel PTOF.  

 

Il Consiglio di classe, visto il Curricolo d’istituto, riporta tutti gli adattamenti introdotti a seguito 

dell’attivazione della didattica a distanza iniziata giorno 06-03-2020 a seguito delle determinazioni 

del Governo connesse alla pandemia da Covid 19. 

 

Il documento va raccolto a cura del coordinatore di classe. 
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Rimodulazione progettazione 

 

 
 
 

 

Classe 5 A  

 

Indirizzo Turismo  

 

Coordinatore prof.ssa Teresa Titone 

 

Elenco componenti del Consiglio di Classe 

 

Disciplina Docente 
Geografia Turistica Titone Teresa M. 

Discipline Turistiche Aziendali Genna Giuseppina 

Italiano & Storia Pulizzi Rosanna 

Tedesco Cosentino Rossella 

Diritto & legislazione turistiche Saladino Pietro 

Arte e Territorio Galifi Roberto 

Religione Lombardo Rosa Anna 

Scienze Motorie Mutari Francesca 

Francese Favata Patrizia A.     Assente 

Inglese Marino Franca 
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 Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel 

curricolo: 

Il Consiglio di classe, sentiti i Dipartimenti disciplinari, considerando che il percorso formativo 

progettato ad inizio anno scolastico risulta pressoché inalterato, dal momento che la DAD ha avuto 

una buona efficacia di realizzazione sulla scorta di una continuità didattica assicurata da strumentalità 

digitali condivise, CONFERMA quanto progettato e lo implementa attraverso modalità di erogazione 

adattate alle circostanze legate all’emergenza sanitaria in atto. Per ciò detto, la programmazione delle 

attività tiene conto di ciò che è stato definito a livello di curricolo d’istituto e di quanto è inserito nel 

PTOF. 

Non si trascura nondimeno di attenzionare con cura quegli studenti che possano, per motivi diversi, 

non essere al passo con il resto della classe, attraverso interventi formativi mirati e ad personam. 

 Materiali di studio proposti (nello specifico si abbia cura di elencare e motivare la scelta tra 

queste ipotesi e altre liberamente scelte: visione di filmati, documentari, Treccani, libro di testo parte 

digitale, schede, lezioni registrate dalla RAI, materiali prodotti dall’insegnate, YouTube, blog 

personali dei docenti altro…) 

Il C.d.C concorda nell’utilizzare i seguenti materiali di studio per D.A.D. visione di filmati, documentari, 

Treccani, libro di testo parte digitale, schede, lezioni registrate dalla RAI, materiali prodotti dall’insegnate, 

YouTube, blog personali dei docenti ,si utilizzano detti materiali per poter rispondere al meglio alle esigenze 

degli alunni. 

 Strumenti digitali di studio utilizzati: 

 Il C.d.C adotta di potersi avvalere  non solo di PC e tablet ma anche  di  smartphone per poter così 

permettere a tutti di poter seguire la DAD  . 

 Modalità di gestione dell’interazione, anche emozionale, con gli alunni 

specificando, al contempo, la frequenza con cui ciò si realizza 

Il C.d.C.  constatato il periodo di crisi epidemiologica e di distanziamento sociale ritiene applicare 

tutte quelle modalità per poter venire incontro alle necessità dei propri alunni, aiutandoli anche dal 

punto di vista emozionale per superare la criticità del momento. Pertanto il C.d.C. predispone una 

frequenza giornaliera con incontri sulle piattaforme sopra citate e in base alle indicazioni riportate 

nella tabella.  
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 Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati, avendo cura di 

specificare quelle suggerite dall’Istituto e quelle liberamente scelte dal docente. 

Il C.d.C adotta le modalità di interazione predisposte dalla scuola come Gsuite e Hangouts meet e  

inoltre  anche video conferenze su Skype e in aggiunta il Consiglio concorda, che ogni qualvolta si 

presenta la necessità per mancanza di connessione, di poter utilizzare  le chiamate vocali su whatapps.  

 

 Tabella settimanale condivisa- Attività sincrone e asincrone -Loro durata e 

frequenza (nei limiti stabiliti dalle Linee Guida DAD) 

Ora di lezione Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

 

1 ora 

Arte 

30’S** e 

30’ A* 

Storia 

asincrona 

Francese Discipline 

Turistiche 

sincrone 

Inglese 

sincrona 

 

2 ora 

Tedesco 

30’S** e 

30’ A* 

Arte 

30’S** e 

30’ A* 

Italiano 

asincrona 

Inglese 

sincrone 

Inglese 

asincrona 

 

3 ora 

Discipline 

Turistiche 

sincrona 

Geografia 

30’S** e 

30’ A* 

Storia 

sincrona 

Francese Tedesco 

30’S** e 

30’ A* 

4 ora Discipline 

Turistiche 

asincrona 

Diritto 

asincrona 

Geografia 

30’S** e 

30’ A* 

Scienze Mot. 

sincrona 

Italiano 

sincrona 

5 ora Diritto 

sincrona 

Matematica 

30’ S** 

30’ A* 

Scienze Mot. 

A* 

Matematica 

15’ S** 

45’ A* 

Religione 

asincrona 

6 ora Italiano 

asincrona 

Matematica 

asincrone 

 Tedesco 

asincrona 

Diritto 

asincrona 

7 ora 

 

Italiano 

asincrona 

   Francese 

Legenda: A* ore asincrone, S** ore sincrone 

 Modalità di verifica formativa e frequenza di output condivisa dal CdC per 

disciplina (individuare come restituire gli elaborati corretti in maniera tempestiva per come 

restituire la valutazione sugli elaborati corretti; livello di interazione; test on line; quali tipologie di 
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colloquio intende promuovere con attenzione, in via di principio prioritario alle piattaforme G suite o 

altre rispetto dei tempi di consegna da considerare e da auspicare molto distesi e poco perentori)  

 

 

 Forme di personalizzazione della didattica riservata agli allievi DSA e con 

Bisogni educativi non certificati per i quali il CdC intende rimodulare 

l’intervento educativo e didattico, con l’avvertenza che è necessario, 

eventualmente, reimpostare gli strumenti compensativi e dispensati proposti o 

utilizzati. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 
 

 

 In considerazione che il progetto formativo è il percorso messo in campo 

dall’intero CdC, si indichino le Misure concordate all'interno dello stesso 

consiglio, affinché le attività svolte non rimangano scollegate le une dalle altre, 

ma facciano parte di un’azione d’intervento coesa e condivisa. 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 Il CdC ritiene opportuno, per dare il senso della continuità in ordine alle 

competenze trasversali individuate nel PTOF, dedicare un giorno alla settimana 

ovvero ogni due settimane, ad un tema che abbia una ricaduta sociale 

importante (in relazione a cittadinanza attiva, legalità, salute, ambiente, uso del 

digitale nella didattica, appuntamenti culturali nazionali ed internazionali, etc).  

Si indichi la giornata scelta o un criterio di turnazione della giornata, i temi scelti e 

la/e tipologia /e di contributi finali (in modo particolare, ma non solo, in vista degli 

Esami di Stato). 

 
Il C.d.C. ritiene opportuno  somministrare  ogni 15 giorni dei film in streaming in condivisione con la classe su 
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tematiche che di volta in volta  vengono fissate dal Consiglio di Classe riguardanti gli obiettivi inseriti 

nell’Agenda 2030 .La somministrazione sarà sempre seguita da scheda operativa che sia da stimolo per 

un’attività di confronto. 

Una particolare attenzione si porrà sulla crisi che stiamo vivendo sia dal punto di vista economico che dei danni 

che la pandemia ha prodotto nel settore turistico. 

 

 

 Eventuali osservazioni e criticità legate a situazioni particolari o singola 

disciplina/ interventi formativi mirati e ad personam (in quest’ultimo caso 

specificare le azioni intraprese) 

 

…………………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………………………. 

*Trattandosi di una programmazione con modalità didattica nuova, non suffragata da precedente 

sperimentazione e che si attua nella sua quotidianità del farsi, potrà essere suscettibile di modifiche o 

adattamenti in corso di svolgimento. 

  

Tale nuova progettazione è messa agli atti dell'istituzione scolastica e deve essere inviata, al fine di 

monitorare il processo, al Dirigente scolastico attraverso F.S. Area docenti, tramite mail dedicata. 

 

Consiglio di Classe del (data)_27 Marzo 2020 

Il Coordinatore_prof.ssa Teresa M. Titone 
 

Per presa visione 

Il Dirigente Scolastico 

Loana Giacalone 
 

 



Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2 

 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.  6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2 

 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata  8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2 

 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  8-9 

V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1 

 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato  2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e  

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1 

 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova   



1 

 

 

                               

     

      

 

ISTITUTO TECNICO  STATALE “G. GARIBALDI” 
SETTORE ECONOMICO E TURISMO 

Ind: Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali 
 

 

             SINTESI  PIANO  OFFERTA FORMATIVA A.S. _____________ 
SINTESI  PROGETTO/ATTIVITA’ 

 

SEZIONE 1 – DESCRITTIVA 
 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare codice e denominazione del progetto 
LE DIVERSE TIPOLOGIE DI VIAGGIO E LE RISORSE TURISTICHE” 

 
 

1.2 Responsabile  progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Responsabili del progetto sono le prof.sse Titone Teresa e Genna Giuseppina 
Rispettivamente per  la IV  B t e IV At 
 

1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le 
finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 
Il potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola lavoro trova puntuale riscontro nella 

legge 13 luglio 2015, n.107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, che ha inserito organicamente questa 

strategia didattica nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di 

secondo grado come parte integrante dei percorsi di istruzione. L’alternanza scuola lavoro entra nel 

nostro sistema educativo con la legge 28 marzo 2003, n.53, che all’articolo 4 la prevede come 

possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo, consentendo ai giovani che hanno compiuto il 

quindicesimo anno di età di svolgere l’intera formazione dai 15 ai 18 anni “attraverso l’alternanza 

di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica, sulla base di 

convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti, pubblici e privati, inclusi quelli del terzo 

settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto 

individuale di lavoro.” 

 

Questo progetto di Alternanza scuola-lavoro, iniziato l’anno scorso prosegue con gli stessi obiettivi 

intrapresi nell’anno precedente coinvolge le intere classi IV  A e  B dell’Indirizzo Turismo, ha 

per scopo quello di fornire  le prime basi competenze,abilità e conoscenze  per creare una figura 

professionale. 

La figura  dell’operatore dell’accoglienza e della promozione turistica,deve essere  in grado di 

pianificare, programmare e coordinare le attività dei servizi di alloggio e ricevimento e al tempo 

stesso  di valorizzare il patrimonio turistico, culturale e artistico locale. Si desidera  creare una 

figura professionale flessibile e capace di adattarsi a qualsiasi realtà lavorativa, in un periodo di 

gravissima crisi economica, che colpisce in modo particolare il settore turistico. 

Scopo dell’Alternanza scuola-lavoro è quello di sviluppare la preparazione di base attraverso il 

rafforzamento degli assi culturali, come quello linguistico e storico sociale e,tramite le discipline 

dell’area di indirizzo, far acquisire agli studenti delle competenze spendibili in vari contesti, come 
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quello del lavoro, mettendo in grado i ragazzi di assumere autonome responsabilità nei contesti di 

stage e di collaborare in gruppo alla soluzione di problemi. L’esperienza del viaggio consente agli 

alunni di conoscere il territorio nei vari aspetti:culturali, sociali, ambientali, storici,artistici. 

Consente, inoltre, di condividere, in una prospettiva più ampia, le norme che regolano la vita sociale 

e di relazione. 

 

FINALITA’: 

1) l’apprendimento di capacità operative, riferite allo svolgimento di specifici ruoli 

lavorativi; 

2) l’acquisizione e lo sviluppo di saperi tecnico - professionali in contesti produttivi;  

3) l’acquisizione di competenze relazionali, comunicative ed organizzative;  

4) la socializzazione nell’ambito della realtà lavorativa;  

5) l’utilizzo efficace di esperienze integrative all’interno del percorso formativo;  

6) il raccordo con il contesto territoriale per il sostegno di iniziative di sviluppo 

locale: 

7) l’acquisizione di attitudini ed atteggiamenti finalizzati: all’orientamento dei giovani 

per l’inserimento nei vari ambiti delle attività professionali; o trasmettere una 

cultura del lavoro nei giovani. 

    OBIETTIVI 

La pratica presso l'Ente ospitante, maturata all’interno della struttura ospitante 

permette di acquisire competenze differenziate di base che comprendono:  

1) Sapersi relazionare con l'utenza; 

2) Utilizzo ottimale degli strumenti del lavoro;  

3) Predisposizione verso l'ascolto; 

4) Saper gestire situazioni di ogni genere; 

5) Conoscere i più aggiornati supporti informatici e sapere operare mediante l'utilizzo 

di specifici pacchetti software per la gestione del front -office; 

6)  migliorare le relazioni con il pubblico/turisti;  

7) capacità di rapportarsi con regole e necessità di un ambiente di lavoro;  

8)  capacità di lavoro in team, confronto interpersonale e raggiungimento di finalità 

comuni. 

9) Migliorare la proprietà di linguaggio (anche di una o più lingue straniere), le 

capacità comunicative, unite a doti di gentilezza e cortesia.  

ATTIVITA’: 

In particolare il gruppo classe sarà chiamato a svolgere per questo anno scolastico in 

base alla legge 107/2015 ulteriori 150 ore che si vanno a sommare a quelle svolte 

nell’anno precedente. In base alla normativa vigente le ore saranno così distribuite: 

1) 32 ore durante una , prima  settimana di febbraio ,in orario scolastico, con lezioni 

svolte dai docenti sull'argomento oggetto dello stage, rivolte all'intero gruppo 

classe; 

2) 32 ore durante una settimana di marzo/aprile, in orario scolastico, con lezioni svolte 

dai docenti sull'argomento oggetto dello stage, rivolte all'intero gruppo classe  (è 

prevista la partecipazione del tutor aziendale/esperto aziendale che potrà presentare 

la struttura ospitante e le principali mansioni del settore)  

3) 20 ore Visite guidate Visitiamo la Villa del Casale a Piazza Armerina - Patrimonio Materiale 

dell’UNESCO,  Museo archeologico di Aidone,la Venere di Morgantina e  Caltagirone  

4) Attività: stage , accoglienza ,guida presso Comune Marsala “ Palazzo Fici “ e “Complesso 

S.Pietro” o altri Enti e Istituzioni che ne fanno richiesta+ partecipazione come guide alla 
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settimana FAI 

 
 
 

1.4 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando 
le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 

 
Dal mese di novembre al mese di Maggio 
 
 
 

1.5 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che 
prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno incarichi rilevanti. 
Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 

 
 
 

1.6 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 
Separare gli acquisti da effettuare  per anno finanziario. 
 

 

Marsala lì 24/11/2018                                                                                                                          Tutor scolastico 

Prof.ssa Teresa M.Titone   



   

 

ISTITUTO TECNICO  STATALE “G, GARIBALDI” 
SETTORE ECONOMICO E TURISMO 

Ind: Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali 
Via Trapani, 306 - tel. 0923989011- 0923989026 – fax  0923989280 

e-mail:tptd03000e@istruzione.it – itcgarib@libero.it 
 
 
 

MODELLO DI PRESENTAZIONE PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO 

 

TITOLO DEL PROGETTO   
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TUTOR SCOLASTICO: prof.ssa Giuseppina Genna 

1. DATI  DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO 

  Istituto:  Istituto Tecnico Statale "G.Garibaldi" 

  Codice Mecc.: tptd03000e 
Indirizzo: __ Via Trapani, 306 ______________________ 
  
Tel.: ___0923989011- 0923989026 ___fax _0923989280_ 
 
e- mail   __ tptd03000e@istruzione.it _______________ 
 
Dirigente Scolastico ___Prof.ssa Sara Ester Garamella ___ 

 
 

2. ISTITUTI  SCOLASTICI  ADERENTI  ALLA  EVENTUALE  RETE   

Istituto Codice Meccanografico 

  

  

 
3. IMPRESE/ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI,  

PRIVATI  E TERZO SETTORE 

Denominazione      Indirizzo 

Museo Archeologico 
regionale”lilibeo” Marsala 

Lungomare Boeo n.30 Marsala 

Grimaldi lines  

 

mailto:itcgarib@libero.it


4. ALTRI  PARTNER  ESTERNI 

Denominazione      Indirizzo 

  

  

 

5. ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E 

FINALITA’ IN  COERENZA CON I BISOGNI FORMATIVI DEL 

TERRITORIO, DESTINATARI, ATTIVITA’, RISULTATI E IMPATTO)   

CONTESTO DI PARTENZA: Il potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola lavoro 

trova puntuale riscontro nella legge 13 luglio 2015, n.107, recante “Riforma del sistema nazionale 

di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, che ha 

inserito organicamente questa strategia didattica nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio 

della scuola secondaria di secondo grado come parte integrante dei percorsi di istruzione. 

L’alternanza scuola lavoro entra nel nostro sistema educativo con la legge 28 marzo 2003, n.53, 

che all’articolo 4 prevede la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo, consentendo ai 

giovani che hanno compiuto il quindicesimo anno di età di svolgere l’intera formazione dai 15 ai 18 

anni “attraverso l’alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell’istituzione 

scolastica, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza 

o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti, pubblici e privati, 

inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non 

costituiscono rapporto individuale di lavoro.” 

Questo progetto di Alternanza scuola-lavoro,  coinvolge l’ intera classe III   A dell’Indirizzo 

Turistico, ha per scopo quello di fornire  le prime basi competenze,abilità e conoscenze  per creare 

una figura professionale più aderente alle richieste del mercato turistico. 

La figura  dell’operatore dell’accoglienza e della promozione turistica,deve essere  in grado di 

pianificare, programmare e coordinare le attività dei servizi di alloggio e ricevimento e al tempo 

stesso  di valorizzare il patrimonio turistico, culturale e artistico locale. Si desidera  creare una 

figura professionale flessibile e capace di adattarsi a qualsiasi realtà lavorativa, in un periodo di 

gravissima crisi economica, che colpisce in modo particolare il settore turistico. 

Scopo dell’Alternanza scuola-lavoro è quello di sviluppare la preparazione di base attraverso il 

rafforzamento degli assi culturali, come quello linguistico e storico sociale e,tramite le discipline 

dell’area di indirizzo, far acquisire agli studenti delle competenze spendibili in vari contesti, come 

quello del lavoro, mettendo in grado i ragazzi di assumere autonome responsabilità nei contesti di 

stage e di collaborare in gruppo alla soluzione di problemi. 

Lo stage fornisce le indicazioni di base per affrontare le problematiche relative al lavoro 

dell'operatore dello sportello turistico, addetto ai servizi. Un' attività che oggi è 

diventata molto complessa ed articolata; molti viaggiatori, infatti, oggi non si 

accontentano più dei tour presenti in catalogo, ma chiedono percorsi e combinazioni 

particolari. Spesso l'operatore deve essere in grado di fornire un itinerario personalizzato 

fornendo non solo il supporto tecnico ma anche tutte le notizie che risultano utili ad 

indirizzare correttamente il cliente. 



FINALITA’: 

 l’apprendimento di capacità operative, riferite allo svolgimento di specifici ruoli 

lavorativi; 

 l’acquisizione e lo sviluppo di saperi tecnico - professionali in contesti produttivi;  

 l’acquisizione di competenze relazionali, comunicative ed organizzative;  

 la socializzazione nell’ambito della realtà lavorativa;  

 l’utilizzo efficace di esperienze integrative all’interno del percorso formativo;  

 il raccordo con il contesto territoriale per il sostegno di iniziative di sviluppo locale:  

 l’acquisizione di attitudini ed atteggiamenti finalizzati: all’orientamento dei giovani per 

l’inserimento nei vari ambiti delle attività professionali; o trasmettere una cultura del 

lavoro nei giovani. 

 Favorire un efficace orientamento  

 Sollecitare le vocazioni professionali e personali 

 Sviluppare competenze spendibili nel mercato del lavoro e realizzare un collegamento fra la 

scuola il mondo del lavoro e la società civile 

OBIETTIVI 

Il progetto desidera: 

 Promuovere lle conoscenze del Museo e del patrimonio archeologico custodito, 

stimolando curiosità e interesse negli allievi, soprattutto in chi non lo conosce o lo 

conosce solo in parte; 

 Avvicinare ed educare gli allievi a una fruizione consapevole  

 Sviluppare e consolidare il senso di appartenenza a una tradizione culturale comune  

 Offrire un’immagine moderna e accattivante del patrimonio museale  

 Contribuire a generare possibili  risorse economiche destinate alla valorizzazione 

sostenibile del patrimonio museale 

  Per quanto riguarda gli obiettivi che si intendono conseguire con la collaborazione con la 
Grimaldi Lines il progetto desidera: 

  • Familiarizzazione con procedure, apparati, strumenti e dotazioni, relative la safety e security  

• Sistemi, procedure ed esercitazioni di emergenza 

 • Illustrazione ed approfondimento dei compiti e delle responsabilità dell’Hotel Manager e suo 
staff.  

• Attività di reception 

 • Accoglienza passeggeri e procedure di check-in a bordo 

 • Procedure di controllo documenti, permessi di soggiorno, controllo auto e bagagli  

• Gestione gruppi a bordo 

 • Customer satisfaction 

 • Utilizzo di programmi informatici in gestione all’Hotel department (DMGPAX, DMSQL, Amos 
Business)  

• Uso dell’inglese tecnico con specifico riferimento all’applicazione in campo marittimo. 



DESTINATARI: 

La classe terza At dell’I.T.C. Garibaldi, composta da 22 alunni. 

ATTIVITA’: 

In particolare il gruppo classe sarà chiamato a svolgere 150 ore annue così distribuite: 

1. 32 ore durante ,la prima settimana di febbraio dal 5 al 10   in orario scolastico, con lezioni 
svolte dai docenti sull'argomento oggetto dello stage, rivolte all'intero gruppo classe  (è 
prevista la partecipazione del tutor aziendale/esperto aziendale che potrà presentare la 
struttura ospitante e le principali mansioni del settore), 

2. 32 ore durante una settimana aprile, in orario scolastico, con lezioni svolte dai docenti 
sull'argomento oggetto dello stage, rivolte all'intero gruppo classe  (è prevista la 
partecipazione del tutor aziendale/esperto aziendale che potrà presentare la struttura 
ospitante e le principali mansioni del settore) 

3. 8 ore corsi per la sicurezza previsto dall ‘accordo Stato/Regioni sulla formazione 
obbligatoria dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul lavoro. In tale accordo sono 
contenute le procedure per adempiere agli obblighi di formazione dei lavoratori secondo 
quanto previsto dall’art.37 del d.lgs.81/2008. Essendo gli  stagisti dell'alternanza scuola-
lavoro, equiparati allo status dei lavoratori , sono soggetti agli stessi adempimenti. 

4. 40 ore da svolgere presso Grimaldi Educa è il progetto di Grimaldi Lines dedicato alla 
formazione dei giovani studenti in azienda, dove il gruppo classe sarà 
guidato/supervisionato da un docente (tutor didattico) e dal del tutor aziendale; per un 
numero di giorni concordato con l'Ente (in accordo alla normale turnazione settimanale 
dell'ufficio ospitante). 

5. 30 ore di Stage / presso il museo Archeologico Regionale “lilibeo”di marsala 
6. 8 ore  visite guidate 

 

 

6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE 

COINVOLTI, IN PARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO 

a) STUDENTI 

La classe 3°At dell’I.T.C. “G.Garibaldi” di Marsala, composta dagli alunni: 

1 Abrignani Ilenia 

 2 Adamo Margherita 

 3 Barraco Giorgia 

 4      Bosforo Salvatore 

 5 Buffa Monica 

 6 Cherif Ahmed 

 7 Cipolla Zoltan 

 8 Coppola Stella 

 9 Foderà Corinne 

 10 Giacalone Davide Matteo 

 11 Girgenti Ilenia 

 12 Granata Dalila 

 



13 Montalto Marika 

 14 Musella Kartika 

 15 Pantaleo Antonino Samuele 

 16 Parrinello Giulia Veronica 

 17 Saladino Noemi 

 18 Titone Francesca Claudia 

 19 Todirca Valentina 

 20 Trapani Naomi 

 21 Ventrone Delia laura 

 22 Vinci Katia 

 
   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

b) COMPOSIZIONE DEL CTS/ CS –DIPARTIMENTO/I COINVOLTO/I  

1. I compiti degli organi suddetti sono contenuti nel PTOF dell’Istituto 
c) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE 

INTERESSATI  

1. Il C.d.C.: 
2. 1) faciliterà l’inserimento dell’attività di alternanza scuola-lavoro tra gli alunni; 
3. 2) interverrà nella fase di trasmissioni delle nozioni necessarie allo stage, con due settimane 

previste nelle due settimane febbraio e Aprile 
4. 3) svolgerà delle verifiche scritte per attestare l’apprendimento delle conoscenze 

trasmesse. 
d) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI  ED  ESTERNI SVOLGERANNO 

IN RELAZIONE AL PROGETTI 

TUTOR INTERNI 

1. Il Tutor didattico interno è un docente interno alla classe, deve possedere le 
caratteristiche seguenti: 

2. competenze di tipo relazionale e sociale;  
3. capacità di motivare, ascolto attivo, problem solving. 
4. attitudini a: ricerca, progettazione, sperimentazione, lavoro di gruppo. 
5. e svolge le funzioni di:raccordo fra l’istituzione scolastica e l’ente ospitante 
6. introdurre il percorso formativo in alternanza agli studenti; 
7. assistere e supportare gli studenti lungo il percorso formativo nell'ente, con 

sopralluoghi periodici che garantiscano il buon esito dell’esperienza; 
8. gestire le relazioni con l'ente ospitante; 
9. pianificare ed accompagnare i percorsi di apprendimento e di inserimento in nell'ente; 
10. verificare e valutare insieme al personale aziendale designato, le attività, i progressi 

dello studente e l'efficacia dei processi formativi in nell'ente; 
11. valutare i risultati dell’apprendimento. 

TUTOR ESTERNI 
1. Il personale dell'Ente ospitante di riferimento è un esperto appartenente all’azienda che 



ospita lo studente per il periodo di formazione pratica convenuto e svolge le funzioni di:  
2. pianificare e facilitare i percorsi di inserimento e di apprendimento; 
3. garantire la qualità e l’efficacia del percorso di formazione coprogettato dalla scuola e 

dall'ente; 
4. gestire le relazioni con i soggetti esterni dall'ente; 
5. verificare e valutare insieme al tutor formativo le attività, progressi dello studente e 

l'efficacia del processo formativo.  
 

7. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI 

PROGETTAZIONE E DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE 

DALLE CONVENZIONI  

Vedi Convenzione Di Riferimento 
 

8. RISULTATI  ATTESI  DALL’ESPERIENZA  DI  ALTERNANZA  IN  

COERENZA  CON I BISOGNI DEL CONTESTO   

Vedi Finalita’ Sopra Indicate 
 

9. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 

Vedi Obiettivi Sopra Indicati 
 
 

10. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI 

L’ATTIVITA DI ASL SARA SVOLTA   NEL PERIODO FRA FEBBRAIO E GIUGNO COME PREVISTO 
DALLE CONVENZIONI FIRMATE CON LE AZIENDE OSPITANTI 
 

11. INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO 

Attività previste Modalità di svolgimento 

  

  

 

12. PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI 

Attività previste Modalità di svolgimento 

  

  

 

13. ATTIVITÀ LABORATORIALI 

 

14. UTILIZZO   DELLE   NUOVE   TECNOLOGIE,   STRUMENTAZIONI IN-

FORMATICHE, NETWORKING  

 

 

15. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

 

 

16. VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO  



17. MODALITÀ  CONGIUNTE  DI  ACCERTAMENTO  DELLE  COMPETENZE  

(Scuola-Struttura  ospitante)  (TUTOR  struttura  ospitante,  TUTOR  

scolastico,  STUDENTE, DOCENTI DISCIPLINE COINVOLTE, 

CONSIGLIO DI CLASSE) 

 

18. COMPETENZE  DA  ACQUISIRE,  NEL  PERCORSO  PROGETTUALE  

CON  SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF  

Livello Competenze Abilità Conoscenze 

    

    

 

 

19. MODALITÀ  DI  CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE  DELLE  

COMPETENZE (FORMALI, INFORMALI E NON FORMALI)  

 

20. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI  

 

 

Data              TUTOR ASL           

                                                                                                            Giuseppina Genna                                                                                                                                                                  



  
  
  

MODELLO DI PRESENTAZIONE PROGETTO  P.C.T.O.  
  

TITOLO DEL PROGETTO  : LE DIVERSE TIPOLOGIE DI VIAGGIO E LE RISORSE TURISTICHE” 
  
 

Classe V A e B indirizzo TURISMO   
  

1. DATI  DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO  

   
Istituto:   ITET G.GARIBALDI  
Codice Mecc.:   
Indirizzo: VIA TRAPANI 306 91025 MARSALA   

Tel.: 0923-989011 fax ______ 

e- mail   tptd03000e@istruzione.it  

   

Dirigente Scolastico LOANA GIACALONE   
  
  

2. ISTITUTI  SCOLASTICI  ADERENTI  ALLA  EVENTUALE  RETE    
 

Istituto  Codice Meccanografico  

    

    

  
3. IMPRESE/ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI,  PRIVATI  E 
TERZO SETTORE  
 

Denominazione       Indirizzo  

 Convenzione con il Comune Marsala/ La via dei 

Tesori /associazione  Nonovento 
Via Garibaldi - Marsala 

TIM -    

  
4. ALTRI  PARTNER  ESTERNI  

Denominazione       Indirizzo  

    



    

  
5. ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI 
E FINALITA’ IN  COERENZA CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, 
DESTINATARI, ATTIVITA’, RISULTATI E IMPATTO)  
 

Negli ultimi anni i sistemi di istruzione sono stati chiamati ad innalzare gli standard di qualità e il 

livello dei risultati di apprendimento per rispondere adeguatamente al bisogno di competenze e 

consentire ai giovani di inserirsi con successo nel mondo del lavoro. Con il decreto legislativo 15 

aprile 2005, n. 77 viene introdotta l’Alternanza Scuola Lavoro che la legge di Bilancio del 2019 ha 

modificato la ridenominazione in “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (d’ora 

in poi denominati PCTO). In un mondo in rapida evoluzione, l’istruzione e la formazione sono chiamate 

a svolgere un ruolo chiave per l’acquisizione di capacità e competenze utili a cogliere le opportunità 

che si presentano in previsione dei cambiamenti della società e del mondo del lavoro di domani. 

In particolare, la missione generale dell'istruzione e della formazione non solo comprende obiettivi 

come la cittadinanza attiva e lo sviluppo personale ma richiede anche che siano promosse le 

abilità trasversali necessarie affinché i giovani possano costruire nuovi percorsi di vita e lavoro, 

anche auto-imprenditoriale, fondati su uno spirito attivo, flessibile ai cambiamenti del mercato del 

lavoro, cui sempre più inevitabilmente dovranno far fronte nell'arco della loro carriera . 

Posto che i giovani sono la principale risorsa per la crescita economica e sociale del territorio, il 

progetto intende promuovere la cultura dello sviluppo sostenibile per stimolare gli studenti nella 

ricerca e nella creazione del proprio futuro nel loro territorio di appartenenza visto nella 

dimensione regionale colta nella varietà naturalistica e socio economica che la connota.  

Considerato che negli anni precedenti le due classi hanno già svolto abbondantemente le ore previste per il 

PCTO le tutor non hanno previsto delle vere e proprie attività ma si adeguano a quanto viene proposto dalla 

scuola come attività di Orientamento. 

Nel mese di Settembre dal 13 al 29  è stata stipulata la Convenzione con il Comune Marsala per “XIII 

edizione 2019 IL FESTIVAL DELLE CITTA’- LE VIE DEI TESORI la classe ha partecipato con una 

ripartizione nei siti assegnati Chiesa Madre- Chiesa di San Tommaso Becket; Museo degli Arazzi; Museo 

risorgimentale garibaldino “Giacomo e Luigi Giustolisi “. 

Alcuni alunni delle due classi inoltre parteciperanno al Digital Sicily Summer School  

TIM l progetto della TIM: Operazione Risorgimento digitale. 

Un gruppo di alunni con buone competenze linguistiche sono state selezionate per il P.I. - ANNUALTTA', 

201712018 - FONDO SOCIALE EUROPEO ( FSE) AZIONE 1 0.2.3/SOTTO-AZIONE 1 0.2.3C-FSEPON-

SI-2OI 8- 1 6 1 MOBILITA' TRANSNAZIONALE - MODULO- Travelling languages 

 



 
 

 

Gli obiettivi del progetto sono :  

- potenziare la creatività giovanile come momento di partecipazione e di potenziale sviluppo di 
nuove realtà imprenditoriali; 

- sviluppare l’autoimprenditorialità; 
- promuovere, attraverso un processo di simulazione aziendale, l’applicazione di 

metodologie didattiche innovative, basate sull’utilizzo delle nuove tecnologie e sulla 
integrazione tra gli aspetti cognitivi ed applicativi; 

- favorire la motivazione alla partecipazione affinché i giovani diventino protagonisti attivi 
del processo di apprendimento; 

- sviluppare attitudini alla cooperazione e al lavoro di gruppo; 
- abituare gli studenti alla soluzione di problemi ed all'analisi di processi; 
-favorire l' acquisizione di competenze, partendo da problemi concreti e contestualizzati; 

- sviluppare tecniche di comunicazione, in modo che gli alunni acquisiscano la capacità di 
porsi adeguatamente nei rapporti interpersonali; 

- promuovere il senso di responsabilità e rafforzare il rispetto delle regole. 
 

  

STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI, 
IN PARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO  

 
a. STUDENTI:  

Studenti frequentanti il terzo anno dell’ITET , sez. A Turismo nell'anno scolastico 2019/2020; 

Studenti frequentanti il quarto anno dell’ITET , sez. A Turismo nell'anno scolastico 2020/2021 

Studenti frequentanti il quarto anno dell’ITET , sez. A Turismo nell'anno scolastico 2021/2022. 

 
 

b. COMPOSIZIONE DEL CTS/ CS –DIPARTIMENTO/I COINVOLTO/I   

Il Comitato Scientifico è cosi composto : 

- Il Dirigente Scolastico dott. Loana Giacalone; 

- n. 3 docenti della scuola, Funzioni Strumentali incaricate del coordinamento delle attività di 

alternanza scuola lavoro : prof.ssa Roberta Zizzo ; 

- n.2 esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica : dott. 

---. 
 
c. COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE INTERESSATI   

Il Consiglio di classe si occuperà della progettazione del percorso formativo, con la 

collaborazione del tutor interno e del tutor esterno. In particolare, dovrà: 

- pianificare le attività di orientamento, verificare l’impatto degli interventi, valutare le 
competenze acquisite; 

- provvedere ad acquisire la disponibilità, rispetto al progetto, degli alunni e dei genitori; 
- definire le conoscenze, le abilità e le competenze da acquisire tramite l'alternanza, in 

relazione agli obiettivi formativi del curricolo ed ai bisogni degli alunni. 
 

 
 

6. COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI  ED  ESTERNI SVOLGERANNO 
IN RELAZIONE AL PROGETTI  
 



TUTOR INTERNI  

 . 
Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni: 
- elabora, insieme al Consiglio di classe, al tutor esterno e ai docenti Funzione 

Strumentale per P.C.T.O ex ASL, il percorso formativo sottoscritto dalle parti coinvolte; 
- assiste gli studenti nel percorso di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor 

esterno, il corretto svolgimento; 
- gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola 

lavoro, rapportandosi con il tutor esterno; 
- monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 
- valuta gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dagli 

studenti; 
- promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, 

da parte degli studenti coinvolti; 
- informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei 

docenti) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi; 
- assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture 

con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, 
evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella 
collaborazione. 

 
TUTOR ESTERNI 

- collabora con il tutor interno e i docenti Funzione Strumentale per P.C.T.O ex l'ASL alla 
progettazione e valutazione dell’esperienza di alternanza; 

- favorisce l’inserimento degli studenti nel contesto operativo, li affianca e li assiste nel 
percorso; 

- garantisce l’informazione/formazione degli studenti sui rischi specifici aziendali, nel 
rispetto delle procedure interne; 

- coinvolge gli studenti nel processo di valutazione dell’esperienza; 
- redige le schede per valutare le attività degli studenti e l’efficacia del processo 
-   

  
  

7. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE 
E DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE 
CONVENZIONI  ………………….. 
Il soggetto ospitante si impegna a: 
a) collaborare con il tutor interno e i docenti Funzione Strumentale per P.C.T.O ex l'ASL per la 
progettazione, l'organizzazione e la pianificazione del percorso formativo 
b) garantire l’informazione/formazione degli studenti sui rischi specifici aziendali, nel rispetto 
delle procedure interne; 
c) garantire ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, 
l’assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell’attività di alternanza, nonché la 
dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro; 
d) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro 
e) consentire al tutor interno e ai docenti Funzione Strumentale per l'ASL dell'istituzione 

scolastica di contattare i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per 
verificare l’andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l’intero 



percorso formativo e per la stesura della relazione finale;informare tempestivamente 

l'istituzione scolastica di qualsiasi incidente accada ai beneficiari. 
 

8 RISULTATI  ATTESI  DALL’ESPERIENZA  DI  ALTERNANZA  IN  COERENZA  CON 

I BISOGNI DEL CONTESTO    
Maggiore sensibilizzazione sul tema della valorizzazione dell’alpe evitando che tali luoghi siano 

condannati a diventare fragili ed abbandonati territori di periferia con tutti i rischi umani e sociali 

correlati. 

Il progetto, in particolare, è pensato non solo per far riscoprire il valore di questo contesto ma anche 

per essere solidali con chi vive in questa parte del  nostro paese e ne custodisce cultura ed identità   

 

   
9. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE  

                                                    a.s. 2019/2020 
 

-  

11. INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO 
  

Attività previste  Modalità di svolgimento  

Orientamento Forze armate  Incontri   

Orientamento con Atenei   Incontri 

  
12. PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI 
  

Attività previste  Modalità di svolgimento  

    

    

  
13. ATTIVITÀ LABORATORIALI  

Gli alunni svolgeranno attività laboratori in base  alle proposte che man mano 
vengono condivise dal CDC sulla base delle scelte attuate dalla scuola. 
 

14. UTILIZZO   DELLE   NUOVE   TECNOLOGIE,   STRUMENTAZIONI IN-
FORMATICHE, NETWORKING   

Se si dovessero utilizzare le tecnologie gli alunni potrebbero avere la possibilità di:Siti web e 

piattaforme informatiche (googledrive, ppt, thinglink) per la gestione e la condivisione di 

risorse e file. Laboratorio di Informatica, hardware e software a disposizione. 

 

15. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO  

Interventi di monitoraggio in itinere volti ad accertare: 

- La frequenza 

- L'interesse, l'impegno e la partecipazione 

- La capacità di lavorare in gruppo 

- L' acquisizione delle competenze richieste dal progetto 
 

 
16. VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO   



Si utilizzeranno rubriche di valutazione per l'accertamento delle competenze acquisite. Sarà 
valutata,  inoltre, la modalità di partecipazione ai gruppi di lavoro, la capacità di assumersi delle 
responsabilità, di portare a termine nei tempi e nei modi stabiliti i compiti assegnati, la gestione 
dei tempi di lavoro, l’acquisizione di un giusto grado di autonomia nell’esecuzione delle proprie 
mansioni 

 
17. MODALITÀ  CONGIUNTE  DI  ACCERTAMENTO  DELLE  COMPETENZE   

La valutazione sarà effettuata congiuntamente dal Consiglio di classe e dalla struttura ospitante 
, con l'intervento del tutor interno e del tutor esterno 
 
18. (ScuolaStruttura  ospitanteTUTOR  struttura  ospitante,  TUTOR  scolastico,  

STUDENTE, DOCENTI DISCIPLINE COINVOLTE, CONSIGLIO DI CLASSE)  
 
 
 
 
 
 
 

 
19. COMPETENZE  DA  ACQUISIRE,  NEL  PERCORSO  PROGETTUALE  

CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF   
 
 

Livello  Competenze  Abilità  Conoscenze  

 III  - Saper
 organizzare 
autonomamente 
il proprio lavoro 

- Saper utilizzare 
gli strumenti 
espressivi ed 
argomentativi 
per gestire 
l’interazione 
comunicativa 

- Saper utilizzare e 

produrre testi 
multimediali. 

- Saper lavorare in 
gruppo 

- Essere in grado 
di rispettare con 
puntualità i 
compiti 
assegnati 

- Essere in grado di 
adattarsi alla 
flessibilità e di 

Abilità di analisi e 
sintesi  
Capacità di 
problem solving.  

Conoscenze 
pratiche e teoriche 
in contesti di 
lavoro  



porsi con spirito 
d'iniziativa verso 
situazioni nuove  

  
  

MODALITÀ  DI  CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE  DELLE  COMPETENZE 
(FORMALI, INFORMALI E NON FORMALI)   

La valutazione sarà effettuata congiuntamente dal Consiglio di classe e dalla struttura ospitante , 

con l'intervento del tutor interno e del tutor esterno  

  
20. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI   

 

  
  

Data 20/11/2019 
 
Firma del Consiglio di classe 
 
 
  
 

 



Prospetto Ore Svolte

Anno Scolastico: 2017/2018

Classe: 3AT TURISMO NUOVO ORD. TPTD03000E (IT04)

Pr. Alunno Percorso Ore in Aula Struttura Ore  Tot. Ore Perc. Tot. Ore

1 ABRIGNANI ILENIA
(27/06/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 70 MUSEO ARCHEOLOGICO
REGIONALE LILIBEO dal 07/02/2018
al 07/06/2018

30

GRIMALDI GROUP LINES dal
24/03/2018 al 27/03/2018

53

CINEMA GOLDEN MARSALA dal
19/03/2018 al 19/03/2018

4

157 157

2 ADAMO MARGHERITA
(17/09/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 82 MUSEO ARCHEOLOGICO
REGIONALE LILIBEO dal 07/02/2019
al 07/06/2018

37

GRIMALDI GROUP LINES dal
24/03/2018 al 27/03/2018

53

CINEMA GOLDEN MARSALA dal
19/03/2018 al 19/03/2018

4

176 176

3 BARRACO GIORGIA
(16/01/2002)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 82 MUSEO ARCHEOLOGICO
REGIONALE LILIBEO dal 07/02/2018
al 07/06/2018

37

GRIMALDI GROUP LINES dal
24/03/2018 al 27/03/2018

53

CINEMA GOLDEN MARSALA dal
19/03/2018 al 19/03/2018

4

176 176

4 BOSFORO SALVATORE
(13/04/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 82 MUSEO ARCHEOLOGICO
REGIONALE LILIBEO dal 07/02/2018
al 07/06/2018

32

GRIMALDI GROUP LINES dal
24/03/2018 al 27/03/2018

53

CINEMA GOLDEN MARSALA dal
19/03/2018 al 19/03/2018

4

171 171

5 BUFFA MONICA
(30/03/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 82 MUSEO ARCHEOLOGICO
REGIONALE LILIBEO dal 07/02/2018
al 07/06/2018

32 171 171
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Prospetto Ore Svolte

Anno Scolastico: 2017/2018

Classe: 3AT TURISMO NUOVO ORD. TPTD03000E (IT04)

Pr. Alunno Percorso Ore in Aula Struttura Ore  Tot. Ore Perc. Tot. Ore

GRIMALDI GROUP LINES dal
24/03/2018 al 27/03/2018

53

CINEMA GOLDEN MARSALA dal
19/03/2018 al 19/03/2018

4

6 CHERIF AHMED
(27/09/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 82 MUSEO ARCHEOLOGICO
REGIONALE LILIBEO dal 07/02/2018
al 07/06/2018

37

GRIMALDI GROUP LINES dal
24/03/2018 al 27/03/2018

53

CINEMA GOLDEN MARSALA dal
19/03/2018 al 19/03/2018

4

176 176

7 CIPOLLA ZOLTAN
(16/09/2000)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 77 MUSEO ARCHEOLOGICO
REGIONALE LILIBEO dal 07/02/2018
al 07/06/2018

37

GRIMALDI GROUP LINES dal
24/03/2018 al 27/03/2018

53

CINEMA GOLDEN MARSALA dal
19/03/2018 al 19/03/2018

4

171 171

8 COPPOLA STELLA
(28/09/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 82 MUSEO ARCHEOLOGICO
REGIONALE LILIBEO dal 07/02/2018
al 07/06/2018

35

GRIMALDI GROUP LINES dal
24/03/2018 al 27/03/2018

53

CINEMA GOLDEN MARSALA dal
19/03/2018 al 19/03/2018

4

174 174

9 FODERA' CORINNE
(11/05/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 82 MUSEO ARCHEOLOGICO
REGIONALE LILIBEO dal 07/02/2018
al 07/06/2018

37

GRIMALDI GROUP LINES dal
24/03/2018 al 27/03/2018

53

176 176
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Prospetto Ore Svolte

Anno Scolastico: 2017/2018

Classe: 3AT TURISMO NUOVO ORD. TPTD03000E (IT04)

Pr. Alunno Percorso Ore in Aula Struttura Ore  Tot. Ore Perc. Tot. Ore

CINEMA GOLDEN MARSALA dal
19/03/2018 al 19/03/2018

4

10 GIACALONE DAVIDE MATTEO
(20/02/2002)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 72 MUSEO ARCHEOLOGICO
REGIONALE LILIBEO dal 07/02/2018
al 07/06/2018

33

GRIMALDI GROUP LINES dal
24/03/2018 al 27/03/2018

53

CINEMA GOLDEN MARSALA dal
19/03/2018 al 19/03/2018

4

162 162

11 GIRGENTI MARTINA
(05/01/2002)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 80 MUSEO ARCHEOLOGICO
REGIONALE LILIBEO dal 07/02/2018
al 31/05/2018

40

GRIMALDI GROUP LINES dal
24/03/2018 al 27/03/2018

53

CINEMA GOLDEN MARSALA dal
19/03/2018 al 19/03/2018

4

177 177

12 GRANATA DALILA
(08/09/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 82 MUSEO ARCHEOLOGICO
REGIONALE LILIBEO dal 07/02/2018
al 07/06/2018

37

GRIMALDI GROUP LINES dal
24/03/2018 al 27/03/2018

53

CINEMA GOLDEN MARSALA dal
19/03/2018 al 19/03/2018

4

176 176

13 MONTALTO MARIKA
(05/08/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 82 MUSEO ARCHEOLOGICO
REGIONALE LILIBEO dal 07/02/2018
al 07/06/2018

37

GRIMALDI GROUP LINES dal
24/03/2018 al 27/03/2018

53

CINEMA GOLDEN MARSALA dal
19/03/2018 al 19/03/2018

4

176 176

14 MUSELLA KARTIKA IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 55 MUSEO ARCHEOLOGICO 38 150 150
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Prospetto Ore Svolte

Anno Scolastico: 2017/2018

Classe: 3AT TURISMO NUOVO ORD. TPTD03000E (IT04)

Pr. Alunno Percorso Ore in Aula Struttura Ore  Tot. Ore Perc. Tot. Ore

(12/11/2001) REGIONALE LILIBEO dal 07/02/2018
al 07/06/2018
GRIMALDI GROUP LINES dal
24/03/2018 al 27/03/2018

53

CINEMA GOLDEN MARSALA dal
19/03/2018 al 19/03/2018

4

15 PANTALEO ANTONINO SAMUELE
(21/11/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 77 MUSEO ARCHEOLOGICO
REGIONALE LILIBEO dal 07/02/2018
al 07/06/2018

27

GRIMALDI GROUP LINES dal
24/03/2018 al 27/03/2018

53

CINEMA GOLDEN MARSALA dal
19/03/2018 al 19/03/2018

4

161 161

16 PARRINELLO GIULIA VERONICA
(22/01/2002)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 82 MUSEO ARCHEOLOGICO
REGIONALE LILIBEO dal 07/02/2018
al 07/06/2018

33

GRIMALDI GROUP LINES dal
24/03/2018 al 27/03/2018

53

CINEMA GOLDEN MARSALA dal
19/03/2018 al 19/03/2018

4

172 172

17 SALADINO NOEMI
(24/02/2000)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 77 MUSEO ARCHEOLOGICO
REGIONALE LILIBEO dal 07/02/2018
al 07/06/2018

37

GRIMALDI GROUP LINES dal
24/03/2018 al 27/03/2018

53

CINEMA GOLDEN MARSALA dal
19/03/2018 al 19/03/2018

4

171 171

18 TITONE FRANCESCA CLAUDIA
(04/07/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 77 MUSEO ARCHEOLOGICO
REGIONALE LILIBEO dal 07/02/2018
al 07/06/2018

36 170 170
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Prospetto Ore Svolte

Anno Scolastico: 2017/2018

Classe: 3AT TURISMO NUOVO ORD. TPTD03000E (IT04)

Pr. Alunno Percorso Ore in Aula Struttura Ore  Tot. Ore Perc. Tot. Ore

GRIMALDI GROUP LINES dal
24/03/2018 al 27/03/2018

53

CINEMA GOLDEN MARSALA dal
19/03/2018 al 19/03/2018

4

19 TODIRCA VALENTINA
(02/03/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 74 MUSEO ARCHEOLOGICO
REGIONALE LILIBEO dal 07/02/2018
al 07/06/2018

38

GRIMALDI GROUP LINES dal
24/03/2018 al 27/03/2018

53

CINEMA GOLDEN MARSALA dal
19/03/2018 al 19/03/2018

4

169 169

20 TRAPANI NAOMI
(04/12/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 82 MUSEO ARCHEOLOGICO
REGIONALE LILIBEO dal 07/02/2018
al 07/06/2018

36

GRIMALDI GROUP LINES dal
24/03/2018 al 27/03/2018

53

CINEMA GOLDEN MARSALA dal
19/03/2018 al 19/03/2018

4

175 175

21 VENTRONE DELIA LAURA
(14/12/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 77 MUSEO ARCHEOLOGICO
REGIONALE LILIBEO dal 07/02/2018
al 07/06/2018

37

GRIMALDI GROUP LINES dal
24/03/2018 al 27/03/2018

53

CINEMA GOLDEN MARSALA dal
19/03/2018 al 19/03/2018

4

171 171

22 VINCI KATIA
(23/03/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 82 MUSEO ARCHEOLOGICO
REGIONALE LILIBEO dal 07/02/2018
al 07/06/2018

32

GRIMALDI GROUP LINES dal
24/03/2018 al 27/03/2019

53

171 171
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Prospetto Ore Svolte

Anno Scolastico: 2017/2018

Classe: 3AT TURISMO NUOVO ORD. TPTD03000E (IT04)

Pr. Alunno Percorso Ore in Aula Struttura Ore  Tot. Ore Perc. Tot. Ore

CINEMA GOLDEN MARSALA dal
19/03/2018 al 19/03/2018

4
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Prospetto Ore Svolte

Anno Scolastico: 2018/2019

Classe: 4AT TURISMO NUOVO ORD. TPTD03000E (IT04)

Pr. Alunno Percorso Ore in Aula Struttura Ore  Tot. Ore Perc. Tot. Ore

1 ADAMO MARGHERITA
(17/09/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 COMUNE DI MARSALA dal
31/10/2018 al 25/05/2019

28

HOTEL VILLA ROMANA dal
01/04/2019 al 03/04/2019

30

ITET "G. GARIBALDI" dal 12/09/2018
al 11/06/2019

8

66 66

2 BARRACO GIORGIA
(16/01/2002)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 COMUNE DI MARSALA dal
31/10/2018 al 25/05/2019

26

HOTEL VILLA ROMANA dal
01/04/2019 al 03/04/2019

30

ITET "G. GARIBALDI" dal 12/09/2018
al 11/06/2019

8

64 64

3 BOSFORO SALVATORE
(13/04/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 COMUNE DI MARSALA dal
01/11/2018 al 28/02/2019

26

HOTEL VILLA ROMANA dal
01/04/2019 al 03/04/2019

30

ITET "G. GARIBALDI" dal 12/09/2018
al 11/06/2019

8

64 64

4 CHERIF AHMED
(27/09/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 COMUNE DI MARSALA dal
01/11/2018 al 28/02/2019

15

MUSEO ARCHEOLOGICO
REGIONALE LILIBEO dal 27/03/2019
al 27/03/2019

4

HOTEL VILLA ROMANA dal
01/04/2019 al 03/04/2019

30

ITET "G. GARIBALDI" dal 12/09/2018
al 11/06/2019

8

57 57

5 CIPOLLA ZOLTAN
(16/09/2000)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 COMUNE DI MARSALA dal
01/11/2018 al 28/02/2019

6

HOTEL VILLA ROMANA dal
01/04/2019 al 03/04/2019

30

44 44
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Prospetto Ore Svolte

Anno Scolastico: 2018/2019

Classe: 4AT TURISMO NUOVO ORD. TPTD03000E (IT04)

Pr. Alunno Percorso Ore in Aula Struttura Ore  Tot. Ore Perc. Tot. Ore

ITET "G. GARIBALDI" dal 12/09/2018
al 11/06/2019

8

6 COPPOLA STELLA
(28/09/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 COMUNE DI MARSALA dal
31/10/2018 al 25/05/2019

29

HOTEL VILLA ROMANA dal
01/04/2019 al 03/04/2019

30

ITET "G. GARIBALDI" dal 12/09/2018
al 11/06/2019

8

67 67

7 FODERA' CORINNE
(11/05/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 COMUNE DI MARSALA dal
06/11/2018 al 28/02/2019

29

HOTEL VILLA ROMANA dal
01/04/2019 al 03/04/2019

30

ITET "G. GARIBALDI" dal 12/09/2018
al 11/06/2019

8

67 67

8 GIACALONE DAVIDE MATTEO
(20/02/2002)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 COMUNE DI MARSALA dal
01/11/2018 al 01/03/2019

6

HOTEL VILLA ROMANA dal
01/04/2019 al 03/04/2019

30

ITET "G. GARIBALDI" dal 12/09/2018
al 11/06/2019

8

44 44

9 GIRGENTI MARTINA
(05/01/2002)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 COMUNE DI MARSALA dal
01/11/2018 al 26/02/2019

21

MUSEO ARCHEOLOGICO
REGIONALE LILIBEO dal 27/03/2019
al 27/03/2019

4

HOTEL VILLA ROMANA dal
01/04/2019 al 03/04/2019

30

55 55

10 GRANATA DALILA
(08/09/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 COMUNE DI MARSALA dal
31/10/2018 al 25/05/2019

31 73 73
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Prospetto Ore Svolte

Anno Scolastico: 2018/2019

Classe: 4AT TURISMO NUOVO ORD. TPTD03000E (IT04)

Pr. Alunno Percorso Ore in Aula Struttura Ore  Tot. Ore Perc. Tot. Ore

MUSEO ARCHEOLOGICO
REGIONALE LILIBEO dal 27/03/2019
al 27/03/2019

4

HOTEL VILLA ROMANA dal
01/04/2019 al 03/04/2019

30

ITET "G. GARIBALDI" dal 12/09/2018
al 11/06/2019

8

11 MONTALTO MARIKA
(05/08/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 COMUNE DI MARSALA dal
31/10/2018 al 25/05/2019

24

HOTEL VILLA ROMANA dal
01/04/2019 al 03/04/2019

30

ITET "G. GARIBALDI" dal 12/09/2018
al 11/06/2019

8

62 62

12 PANTALEO ANTONINO SAMUELE
(21/11/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 COMUNE DI MARSALA dal
01/11/2018 al 28/02/2019

6

DCU - DUBLIN CITY UNIVERSITY dal
03/03/2019 al 30/03/2019

120

126 126

13 SALADINO NOEMI
(24/02/2000)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 COMUNE DI MARSALA dal
01/11/2018 al 28/02/2019

18

HOTEL VILLA ROMANA dal
01/04/2019 al 03/04/2019

30

ITET "G. GARIBALDI" dal 12/09/2018
al 11/06/2019

8

56 56

14 TITONE FRANCESCA CLAUDIA
(04/07/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 COMUNE DI MARSALA dal
01/10/2018 al 28/02/2019

27

HOTEL VILLA ROMANA dal
01/04/2019 al 03/04/2019

30

ITET "G. GARIBALDI" dal 12/09/2018
al 11/06/2019

8

65 65

15 TODIRCA VALENTINA
(02/03/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 COMUNE DI MARSALA dal
01/11/2018 al 28/02/2019

21 149 149
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Prospetto Ore Svolte

Anno Scolastico: 2018/2019

Classe: 4AT TURISMO NUOVO ORD. TPTD03000E (IT04)

Pr. Alunno Percorso Ore in Aula Struttura Ore  Tot. Ore Perc. Tot. Ore

DCU - DUBLIN CITY UNIVERSITY dal
03/03/2019 al 30/03/2019

120

ITET "G. GARIBALDI" dal 12/09/2018
al 11/06/2019

8

16 TRAPANI NAOMI
(04/12/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 COMUNE DI MARSALA dal
01/11/2018 al 28/02/2019

17

MUSEO ARCHEOLOGICO
REGIONALE LILIBEO dal 27/03/2019
al 27/03/2019

4

ITET "G. GARIBALDI" dal 12/09/2018
al 11/06/2019

8

29 29

17 VENTRONE DELIA LAURA
(14/12/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 COMUNE DI MARSALA dal
01/11/2018 al 28/02/2019

19

DCU - DUBLIN CITY UNIVERSITY dal
03/03/2019 al 30/03/2019

120

ITET "G. GARIBALDI" dal 12/09/2018
al 11/06/2019

8

147 147

18 VINCI KATIA
(23/03/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 COMUNE DI MARSALA dal
01/11/2018 al 25/05/2019

17

HOTEL VILLA ROMANA dal
01/04/2019 al 03/04/2019

30

47 47
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Prospetto Ore Svolte

Anno Scolastico: 2019/2020

Classe: 5AT TURISMO NUOVO ORD. TPTD03000E (IT04)

Pr. Alunno Percorso Ore in Aula Struttura Ore  Tot. Ore Perc. Tot. Ore

1 ADAMO MARGHERITA
(17/09/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 ASS. CULTURALE NONOVENTO dal
13/09/2019 al 29/09/2019

4

CONSORZIO UNIVERSITARIO
TRAPANI dal 08/05/2020 al
08/05/2020

2

6 6

2 BARRACO GIORGIA
(16/01/2002)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 ASS. CULTURALE NONOVENTO dal
13/09/2019 al 29/09/2019

3

ASS. CULTURALE EUREKA dal
23/09/2019 al 27/09/2019

18

CONSORZIO UNIVERSITARIO
TRAPANI dal 08/05/2020 al
08/05/2020

2

23 23

3 BOSFORO SALVATORE
(13/04/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 ASS. CULTURALE NONOVENTO dal
13/09/2019 al 29/09/2019

7

ASS. CULTURALE EUREKA dal
23/09/2019 al 27/09/2019

20

CONSORZIO UNIVERSITARIO
TRAPANI dal 08/05/2020 al
08/05/2020

2

29 29

4 CHERIF AHMED
(27/09/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 ASS. CULTURALE NONOVENTO dal
13/09/2019 al 29/09/2019

6

CONSORZIO UNIVERSITARIO
TRAPANI dal 08/05/2020 al
08/05/2020

2

8 8

5 COPPOLA STELLA
(28/09/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 ASS. CULTURALE NONOVENTO dal
13/09/2019 al 29/09/2019

4

CONSORZIO UNIVERSITARIO
TRAPANI dal 08/05/2020 al
08/05/2020

2

6 6

6 FODERA' CORINNE
(11/05/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 ASS. CULTURALE NONOVENTO dal
13/09/2019 al 29/09/2019

7 9 9
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Prospetto Ore Svolte

Anno Scolastico: 2019/2020

Classe: 5AT TURISMO NUOVO ORD. TPTD03000E (IT04)

Pr. Alunno Percorso Ore in Aula Struttura Ore  Tot. Ore Perc. Tot. Ore

CONSORZIO UNIVERSITARIO
TRAPANI dal 08/05/2020 al
08/05/2020

2

7 GIACALONE DAVIDE MATTEO
(20/02/2002)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 ASS. CULTURALE NONOVENTO dal
13/09/2019 al 29/09/2019

6

CONSORZIO UNIVERSITARIO
TRAPANI dal 08/05/2020 al
08/05/2020

2

8 8

8 GIRGENTI MARTINA
(05/01/2002)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 ASS. CULTURALE NONOVENTO dal
13/09/2019 al 29/09/2019

7

CONSORZIO UNIVERSITARIO
TRAPANI dal 08/05/2020 al
08/05/2020

2

9 9

9 GRANATA DALILA
(08/09/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 ASS. CULTURALE NONOVENTO dal
13/09/2019 al 29/09/2019

11

CONSORZIO UNIVERSITARIO
TRAPANI dal 08/05/2020 al
08/05/2020

2

13 13

10 MONTALTO MARIKA
(05/08/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 ASS. CULTURALE NONOVENTO dal
13/09/2019 al 29/09/2019

4

ASS. CULTURALE EUREKA dal
23/09/2019 al 27/09/2019

18

CONSORZIO UNIVERSITARIO
TRAPANI dal 08/05/2020 al
08/05/2020

2

24 24

11 PANTALEO ANTONINO SAMUELE
(21/11/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 ASS. CULTURALE NONOVENTO dal
13/09/2019 al 29/09/2018

4

CONSORZIO UNIVERSITARIO
TRAPANI dal 08/05/2020 al
08/05/2020

2

6 6

12 SALADINO NOEMI
(24/02/2000)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 ASS. CULTURALE NONOVENTO dal
13/09/2019 al 29/09/2019

3 23 23

Pag. 2 di 4

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE “G. GARIBALDI” MARSALA (TP) - SETTORE ECONOMIA E TURISMO 
Ind: Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali 

Via Trapani, 306 – 91025 Marsala (TP) Tel. 0923 989011 – 989026 Fax 0923 989280 Cod.Fisc. 82005680815 - Succursale Via Fici: Tel-Fax 0923 951806 – Sito Internet: www.itgaribaldimarsala.it 

 

 



Prospetto Ore Svolte

Anno Scolastico: 2019/2020

Classe: 5AT TURISMO NUOVO ORD. TPTD03000E (IT04)

Pr. Alunno Percorso Ore in Aula Struttura Ore  Tot. Ore Perc. Tot. Ore

ASS. CULTURALE EUREKA dal
23/09/2019 al 27/09/2019

18

CONSORZIO UNIVERSITARIO
TRAPANI dal 08/05/2020 al
08/05/2020

2

13 TITONE FRANCESCA CLAUDIA
(04/07/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 ASS. CULTURALE NONOVENTO dal
13/09/2019 al 29/09/2019

7

CONSORZIO UNIVERSITARIO
TRAPANI dal 08/05/2020 al
08/05/2020

2

9 9

14 TODIRCA VALENTINA
(02/03/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 ASS. CULTURALE NONOVENTO dal
13/09/2019 al 29/09/2019

7

ASS. CULTURALE EUREKA dal
23/09/2019 al 20/09/2019

20

CONSORZIO UNIVERSITARIO
TRAPANI dal 08/05/2020 al
08/05/2020

2

29 29

15 TRAPANI NAOMI
(04/12/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 ASS. CULTURALE NONOVENTO dal
13/09/2019 al 29/09/2019

16

ASS. CULTURALE EUREKA dal
23/09/2019 al 27/09/2019

18

CONSORZIO UNIVERSITARIO
TRAPANI dal 08/05/2020 al
08/05/2020

2

36 36

16 VENTRONE DELIA LAURA
(14/12/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 ASS. CULTURALE NONOVENTO
CONSORZIO UNIVERSITARIO
TRAPANI dal 08/05/2020 al
08/05/2020

2

2 2

17 VINCI KATIA
(23/03/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 ASS. CULTURALE NONOVENTO dal
13/09/2019 al 29/09/2019

26 28 28
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Prospetto Ore Svolte

Anno Scolastico: 2019/2020

Classe: 5AT TURISMO NUOVO ORD. TPTD03000E (IT04)

Pr. Alunno Percorso Ore in Aula Struttura Ore  Tot. Ore Perc. Tot. Ore

CONSORZIO UNIVERSITARIO
TRAPANI dal 08/05/2020 al
08/05/2020

2
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Relazione PCTO 

 classe VAT 

Tutor: Prof.ssa Giuseppina Genna 

L’alternanza Scuola-Lavoro, introdotta inizialmente nel 2003, è una metodologia didattica che permette agli 

studenti di affiancare alla formazione scolastica, prettamente teorica, un periodo di esperienza pratica presso 

un ente pubblico o privato. Nel 2015 l’alternanza scuola-lavoro è stata resa obbligatoria, con la riforma della 

Buona Scuola, per tutti gli studenti del secondo biennio e dell’ultimo anno della scuola secondaria di 

secondo grado. Il potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola lavoro trova puntuale riscontro 

nella legge 13 luglio 2015, n.107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, che ha inserito organicamente questa strategia didattica 

nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado come parte 

integrante dei percorsi di istruzione. 

Il progetto di PCTO  “ Diverse Tipologie di Turismo e risorse turistiche” avviato nell’anno scolastico 

2017/2018 e poi a seguire negli anni scolastici 2018/2019 2019/2020, ha coinvolto l’intera classe V 

dell’indirizzo Turistico. Scopo del progetto è stato quello di fornire le prime base, competenze  ,abilità e 

conoscenze per creare una figura professionale, “la figura dell’operatore dell’accoglienza e della promozione 

Turistica. Tale figura deve essere in grado di pianificare, programmare e coordinare le attività dei servizi di 

alloggio e ricevimento e al tempo stesso di valorizzare il patrimonio turistico, culturale e artistico locale, una 

figura flessibile, capace di adattarsi a qualsiasi realtà lavorativa, in un periodo di gravissima crisi economica 

che colpisce in modo particolare il settore turistico. Scopo del PCTO è anche quello di sviluppare la 

preparazione di base attraverso il rafforzamento degli assi culturali, come quello linguistico storico, sociale e, 

tramite le discipline dell’area di indirizzo, far acquisire agli studenti delle competenze spendibili in vari 

contest, come quello del lavoro, mettendo in grado i ragazzi di assumere autonome responsabilità di stage e 

di collaborare in  gruppo per la soluzione dei problemi. 

La tutor, prof.ssa Giuseppina Genna a tal fine ha aderito ad una proposta dell’ITET “G.Garibaldi” su un 

progetto di 90 ore da svolgersi in tre anni  che vede coinvolti la classe in oggetto con il Museo Archeologico 

Regionale  Lilibeo . Questo progetto ha coinvolto l’intera classe ed ha avuto come scopo quello di fornire le 

prime basi di competenza, abilità e conoscenza, finalizzate  al raggiungimento della figura di Assistente 

dell’Operatore Museale. In tal modo l’allievo ha ricevuto le nozioni necessari per svolgere il lavoro a 

supporto di gran parte delle mansioni dell’operatore Museale, come, allestimento di esposizioni e percorsi 

museale, gestioni di attività editoriali, didattiche e di divulgazione, volte a valorizzare i Beni Archeologici 

territoriali, attività che sono state portate avanti per creare una figura professionale aderente al mercato 

turistico. 

Sempre nel corso del terzo anno è stata effettuata, una mini crociera sulla Grimaldi.  

http://www.istruzione.it/alternanza/index.shtml


Grimaldi Educa è il progetto di Grimaldi Lines che come obiettivo quello di supportare gli studenti 

nell’orientamento professionale, stimolare le eccellenze scolastiche e contribuire alla mobilità dei giovani 

con viaggi sicuri e sostenibili. Alla fine del viaggio, gli obiettivi che il viaggio si proponeva di perseguire 

sono stati pienamente raggiunti, come familiarizzazione delle procedure, apparati, strumenti e dotazioni, 

relative alla safety e security, conoscenze dei sistemi, procedure ed esercitazioni di emergenza, attività di 

reception , accoglienza passeggeri e procedure di check-in  a bordo, uso dell’inglese tecnico con specifico 

riferimento alle attività marittime. In termini di competenze i ragazzi alla fine hanno dimostrato di avere 

buone capacità di relazionarsi con l’utenza, saper gestire situazioni di ogni genere, capacità di lavoro in team, 

uso ottimali degli strumenti di lavoro, capacità di rapportarsi con regole e necessità di un ambiente di lavoro. 

Nell’ambito delle attività di PCTO i ragazzi hanno partecipato a tutte le attività che sono state organizzate 

dalla scuola. 

Nel corso del quarto anno, tenendo sempre presente l’obiettivo del progetto che è quello di formare delle 

figure professionali volte all’accoglienza e alla promozione turistica, capaci pianificare, programmare e 

coordinare le attività dei servizi di alloggio e ricevimento e al tempo stesso di valorizzare il patrimonio 

turistico, culturale e artistico locale; è stato organizzato un viaggio a Piazza Armerina, Enna  che ha 

coinvolto le due classi IV A IV B dell’indirizzo Turismo. Anche in questo caso a seguito, dell’esperienza che 

li ha visti coinvolti, i ragazzi hanno dimostrato di aver buone capacità relazionali, sapersi relazionare con 

l’utenza, saper gestire situazioni di ogni genere. 

Nel corso dell’anno non è mancata occasione di fare da guida al Museo Archeologico Regionale Lilibeo, 

come ad altre attrazioni turistiche del territorio marsalese. 

Nell’anno in corso la classe è stata coinvolta nelle attività promosse da un’Associazione culturale marsalese 

“Nonovento” associazione che ha come scopo quello di valorizzare promuovere e raccontare il patrimonio 

culturale del territorio.  

 

  

 

 

 



  

 
 
 

RELAZIONE FINALE 
PROGETTO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Classe V A indirizzo Turismo 

 

Triennio : 2017/2018- 2018/2019- 2019/2020 

 

 

Prof. Pietro SALADINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FINALITA’ GENERALI  
 Riflettere sull’esperienza personale e sociale dell’essere cittadino e sul radicato bisogno e 

desiderio di libertà, di giustizia e di armonia nei rapporti sociali, di cui ogni essere umano è 

portatore. 

  Approfondire la consapevolezza dell’esperienza della relazione positiva, adeguata e 

corrispondente alle varie circostanze e alle diverse comunità (familiare, scolastica, sociale, 

culturale, istituzionale, politica).  

 Verificare, mediante modalità didattiche e pedagogiche, quanto le dimensioni sopra indicate siano 

concretamente riscontrabili nella nostra esperienza italiana ed europea, secondo le loro coordinate 

storiche, culturali, sociali e politiche 

 

Il Percorso di “Cittadinanza e Costituzione” pone al centro dei propri contenuti l’identità della 

persona, la sua educazione culturale e giuridica, la sua azione civica e sociale. Per selezionare i 

nuclei tematici, si è tenuto conto della specificità degli istituti tecnici, dove le discipline giuridiche 

sono oggetto di studio curriculare, e dei contenuti previsti nell’ambito dell’insegnamento della 

Storia , Geografia e in particolar modo nella disciplina Diritto e Legislazione T.  Si è cercato, nello 

stesso tempo, di individuare tematiche più vicine alle esigenze dei ragazzi e al loro vissuto, tenendo 

conto del contesto classe, della realtà e del territorio d’appartenenza. 

Nella seconda parte dell’anno scolastico 2019/2020 con l’attivazione della didattica a distanza a causa 

dell’emergenza epidemiologica del Covid-19 particolare attenzione è stata posta da tutto il CdC sulle 

tematiche relative alla libertà dell’individuo , ai diritti inalienabili della persona, al diritto alla salute e 

all’informazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
COMPETENZE Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e 

dell’ambiente. Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. Collaborare e 

partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle persone.  

 

ABILITA’ Individuare le caratteristiche essenziali della norma giuridica e comprenderle, a partire dalle 

proprie esperienze e dal contesto in cui si vive. Identificare i diversi modelli istituzionali e di organizzazione 

sociale e le principali relazioni tra persona, famiglia, società e stato. Cogliere le responsabilità del cittadino 

nei confronti della vita sociale e dell’ambiente. Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili 

per la convivenza civile, per la tutela e il rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali.  

 

CONOSCENZE La persona soggetto di diritto; la realtà in cui essa si forma e con la quale interagisce: la 

famiglia, la scuola, la società, lo stato, le realtà sopranazionali. Nozioni essenziali sull’ordinamento giuridico 

italiano. La Costituzione: formazione, significato, valori. Il valore della norma in una società democratica. Il 

contrasto a manifestazioni di violazione delle norme giuridiche ed a comportamenti poco corretti, tramite 

iniziative concrete e “buone pratiche”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Progetto triennale- Tematiche Discipline coinvolte 

TURISMO SOSTENIBILE 

Geografia,Storia, Diritto e 

Legislazione turistica.  

UNESCO 
Legislazione Turistica /Storia / 

Geografia/ Arte e Territorio/  

I PRINCIPI FONDAMENTALI 

DELLA COSTITUZIONE  
Diritto e Legislazione turistica.. 

COVID-19 
Geografia, Diritto e Legislazione 

turistica. Inglese.. 

LE LIBERTÀ   Diritto e Legislazione turistica 

LA GIUSTIZIA  Diritto e Legislazione turistica 

LE GARANZIE COSTITUZIONALI Diritto e Legislazione turistica 

LA LEGGE Diritto e Legislazione turistica 

L’AMMINISTRAZIONE Diritto e Legislazione turistica 

 

 
 
 
 

MODALITA’ E TEMPI  

Il percorso si è  sviluppato  nell’arco del triennio  tramite un lavoro didattico multi e interdisciplinare, 

strutturato in base a temi e unità didattiche concordati all’interno dei Consigli di Classe  ed è stato portato a 

compimento   nel mese di maggio 2020. 

 
Marsala lì, 20/05/2020                                                                       prof. Pietro Saladino 
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