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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’utilizzodi 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, 

Google Drive, Google Hangouts, Google Calendar e Google Documenti. 
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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 CENNAMO GIOVANNA 
SECONDA LINGUA 

COMUNITARIA FRANCESE 
Si Si Si 

2 
COSENTINO ROSSELLA (dal 

febbraio 2020 in sostituzione di 

TERZA LINGUA 

STRANIERA TEDESCO 
No No Si 

 
MARIANO MONDELLO 

TERZA LINGUA 

STRANIERA TEDESCO 
Si Si Si 

3 GALIFI ROBERTO ARTE E TERRITORIO Si Si Si 

4 LOMBARDO ROSA ANNA RELIGIONE CATTOLICA No No Si 

5 MARCHESE FILIPPO 
DISCIPLINE TURISTICHE E 

AZIENDALI 
No No Si 

6 MILAZZO ALDO MATEMATICA No Si Si 

7 MUTARI FRANCESCA EDUCAZIONE FISICA Si Si Si 

8 PALUMBO ANGELA FLAVIA STORIA, ITALIANO Si Si Si 

9 PIPITONE VINCENZA 
LINGUA STRANIERA 

INGLESE 
Si Si Si 

10 TERRANA MARIANGELA 
DIRITTO E LEGISLAZIONE 

TURISTICA 
Si Si Si 

11 TITONE TERESA MARIA GEOGRAFIA TURISTICA Si Si Si 
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1.2 Quadro orario 
 

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

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Lingua Francese 3 3 3 3 3 

Lingua Tedesca 
  

3 3 3 

Arte e territorio 
  

2 2 2 

Diritto ed economia 2 2 
   

Diritto e legislazione turistica 
  

3 3 3 

Economia aziendale 2 2 
   

Discipline turistiche e aziendali 
  

4 4 4 

Scienze integrate 

(Scienze della Terra e Biologia) 
2 2 

   

Scienze integrate (Fisica) 2 
    

Scienze integrate (Chimica) 
 

2 
   

Geografia 3 3 
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Geografia turistica 
  

2 2 2 

Informatica 2 2 
   

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica 

(o Attività alternative) 
1 1 1 1 1 

Totale 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 Ampola Alessia 

omissis omissis omissis 

2 Cammareri Sofia 

3 Campanella Chiara 

4 Caradonna Ilaria 

5 Chirco Genny 

6 Chirco Marika 

7 De Vita Marina 

8 Di Bernardo Katia 

9 Di Girolamo Bruno 

10 Lo Presti Veleria Maria 

11 Lombardo Chiara 

12 Maltese Alessia 

13 Mannone Katiuscia 
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14 Mauro Gaspare 

omissis omissis omissis 

15 Mauro Giovanni 

16 Meo Eleonora 

17 Merghali Oualid 

18 Morsello Alessia 

19 Piccione Simona 

20 Piccione Pipitone Emanuela 

21 Pilato Alex 

22 Pipitone Marta 

23 Rubino Michelle Filippa 

24 Sciacca Francesca 

25 Sfraga Alessandro 

26 Taborre Malissa 

27 Titone Emanuela 

 

 
 

1.4 Variazione del Consiglio di Classe nel triennio componente Docente 
 

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

SECONDA LINGUA 

COMUNITARIA FRANCESE 
Cennamo Cennamo Cennamo 

TERZA LINGUA STRANIERA 

TEDESCO 
Mondello Mondello Mondello/Cosentino 

ARTE E TERRITORIO Galifi Galifi Galifi 

RELIGIONE CATTOLICA Mandirà Mandirà Lombardo 

DISCIPLINE TURISTICHE E 

AZIENDALI 
Virzì Virzì Marchese 

MATEMATICA Angileri Milazzo Milazzo 
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EDUCAZIONE FISICA Mutari Mutari Mutari 

STORIA, ITALIANO Palumbo Palumbo Palumbo 

LINGUA STRANIERA INGLESE Pipitone Pipitone Pipitone 

DIRITTO E LEGISLAZIONE 

TURISTICA 
Terrrana Terrrana Terrrana 

GEOGRAFIA TURISTICA Titone Titone Titone 

 

 

 

 

 

 

PARTE SECONDA - SITUAZIONE IN INGRESSO DEGLI ALUNNI DELLA CLASSE 

 
2.1 Risultati dello scrutinio finale della classe IV di provenienza 

 

Studenti promossi con media8 – 10 Studenti promossi con media7 Studenti promossi con media6 

omissis omissis omissis 
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2.2 Pecup 
 

 

 
C1 

COMPRENDEREIL CAMBIAMENTOE LADIVERSITA’ DEI TEMPI STORICI E, 

CONSEGUENTEMENTE, LA DIVERSITÀ DEI FENOMENI GIURIDICI, 

ECONOMICI ESOCIALI 

 

 
C2 

COLLOCAREL’ESPERIENZAPERSONALEIN UNSISTEMA  DI 

REGOLEFONDATOSULRECIPROCORICONOSCIMENTODEI DIRITTI 

GARANTITI DALLACOSTITUZIONE ATUTELADELLA PERSONA, DELLA 

COLLETTIVITA’,DELL’AMBIENTE 

 
C3 

RICONOSCERELE CARATTERISTICHEESSENZIALI DELSISTEMA SOCIO- 

ECONOMICOPER  ORIENTARSI NELTESSUTOPRODUTTIVO 

DELPROPRIOTERRITORIO 

 
C4 

RICONOSCERE,VALUTARE,CONFRONTARE ECRITICARELA 

REALTA’SOCIO-ECONOMICACHELICIRCONDAEPROPORRE  EVENTUALI 

SOLUZIONI ECAMBIAMENTI 

 

 

 
C5 

PADRONEGGIARE ILPATRIMONIOLESSICALEED ESPRESSIVO DELLA 

LINGUASECONDO LEESIGENZECOMUNICATIVENEIVARI 

CONTESTI:SOCIALI, ARTISTICO - CULTURALI,SCIENTIFICI, ECONOMICI, 

GEOGRAFICI, TECNOLOGICI,PRODUCENDOANCHE TESTI SCRITTI 

DIVARIANATURACOMPRESI QUELLISETTORIALI LEGATIALMONDODEL 

LAVORO. 

 

 

C6 

INATTUAZIONEDELLA LEGGE169DEL30/10/2008ECOME 

SPECIFICATONELLACIRCOLAREMINISTERIALE86DEL27/10/2010 

CHEHARILANCIATOLAPROSPETTIVASULLAPROMOZIONEDI SPECIFICHE 

“CONOSCENZEE COMPETENZE” PER LAFORMAZIONE DELCITTADINO E 

DELL’UOMO 
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2.3 Profilo dell’indirizzo 
 

 

ASSE DEI LINGUAGGI 

 

 
L1 

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. 

 

L2 

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

delle arti e orientarsi agevolmente tra testi e autori fondamentali, con riferimento 

soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico. 

 

L3 
Individuare e comprendere le forme di comunicazione anche visiva e multimediale, 

relativi a diversi ambiti e contesti. 

L4 Sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive e percezione del se. 

 

L5 

Comprensione della modalità con cui l’attività turistica si inserisce in un sistema 

territoriale e la comprensione degli effetti positivi e negativi che derivano da tale 

inserimento. 

 

L6 

Utilizzare linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio per interagire in diversi 

ambiti e contesti professionali a livello B2 per la prima e seconda lingua straniera e B1 

per la terza lingua straniera. 

 

 

 

 
 

Asse Storico-Sociale 

 
S1 

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 
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 scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico – artistico 

– geografico - culturale, nella consapevolezza della relatività e storicità dei saperi. 

 

S2 
Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, aperto ad esercizio 

della giustizia, della carità e della solidarietà in un contesto multiculturale 

 

 
S3 

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

tecnologici e la loro dimensione locale/globale; stabilire collegamenti tra le tradizioni 

locali, nazionali e internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della 

mobilità di studio e di lavoro 

 

 

 

 

 

Asse matematico 

 
M1 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per trattare adeguatamente 

informazioni 

 

M2 
Utilizzare strategie per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune 

soluzioni. 

M3 Utilizzare strumenti informatici nella attivita’ di studio disciplinare. 

 

M4 
Correlare il pensiero matematico agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 
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Asse economico-tecnologico 

 

 

 

E1 

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 di 

comportamento. 

E2 Individuare e applicare la normativa specifica internazionale, nazionale e regionale. 

 

 

 
E3 

Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 

riferimento alle differenti tipologie di imprese turistiche. Riconoscere i diversi modelli 

organizzativi aziendali. Individuare le diverse caratteristiche del mercato del lavoro con 

particolare riferimento alle professioni turistiche specifiche. Programmare la gestione e 

analizzare e controllare la gestione delle diverse tipologie di attività del settore turistico 

 

E4 

Focalizzare l’attività di marketing aziendale e territoriale, con specifica evidenza alla 

ricerca del successo dei prodotti turistici e del loro consolidamento nel tempo, 

intervenendo opportunamente nel loro continuo miglioramento 

 

 

 

 

 

COMPETENZE TRASVERSALI PCTO 

 

 
L1 

Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, geografici, 

tecnologici, producendo anche testi scritti di varia natura compresi quelli settoriali 

legati al mondo del lavoro 
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S3 

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

tecnologici e la loro dimensione locale/globale; stabilire collegamenti tra le tradizioni 

locali, nazionali e internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della 

mobilità di studio e di lavoro 

 

M4 
Correlare il pensiero matematico agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

 

 

 

E1 

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 di 

comportamento 

 

 
 

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 Arte e il Territorio 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 

• dare opportunità concrete per studiare il medesimo contenuto da diverse prospettive 

• diversificare i metodi e le pratiche in classe e aumentare la motivazione 
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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 pluralità̀ e la funzionalità̀ della microlingua. 

Nello specifico è avvenuta la trattazione di un modulo di Storia dell’Arte: il Futurismo 
 

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

Presentazione sintetica della classe : 
 

La classe è composta da 27 alunni: 21 ragazze e 6 ragazzi. 
 

Un gruppo compatto fin dal primo anno cui si sono aggiunti un alunno di origine tunisina (nel corso del 4°anno) e 

tre ripetenti (provenienti dalla 5°Bt dello scorso anno). 

La classe costituisce, sotto il profilo relazionale, un gruppo sufficientemente unito e solidale in grado di costruire 

collaborazioni reciproche, al fine di agevolare il processo di crescita formativa. I rapporti con i docenti sono sempre 

risultati buoni e aperti al dialogo educativo. 

La classe ha iniziato il secondo biennio con una adeguata preparazione sui contenuti di base in quasi tutte le 

discipline, ed ha proseguito il processo di crescita culturale in modo proficuo anche se a livelli differenti, affinando 

le proprie tecniche metodologiche ed organizzative inerenti allo studio. Ha saputo sviluppare capacità e  

competenze che sono state riconosciute per quasi la totalità degli studenti non solo in ambito scolastico, ma anche 

nel corso degli stage svolti nell’ambito del progetto Alternanza scuola lavoro ed esperienze di stage/progetti 

all’estero, dai quali sono emersi senso di responsabilità, maturazione, puntualità nell’esecuzione dei compiti ed 

attenzione alle consegne. 

Questo anno scolastico, il lavoro del Consiglio di Classe si è concentrato sul conseguimento di obiettivi di 

apprendimento, sia disciplinari che trasversali, per fornire gli alunni di strumenti cognitivi atti ad affrontare non 

solo i contenuti proposti, ma anche il lavoro di approfondimento autonomo richiesto dall’esame di stato. A questo 
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proposito occorre sottolineare il clima di estrema incertezza con cui sia i docenti, sia gli studenti hanno dovuto 

lavorare dal mese di marzo in poi, a seguito dell’emergenza Codiv19. 

Al termine del triennio la maggior parte degli allievi, pur eterogenei per attitudine e capacità nei confronti delle 

singole discipline, ritmi di apprendimento e competenze espressive, dimostra di possedere un metodo di lavoro 

accettabile e di aver recuperato un’adeguata motivazione nei confronti dello studio, nonché di aver acquisito, anche 

se in modo diversificato, i prerequisiti di base. 

In riferimento agli obiettivi educativi e formativi raggiunti, si può affermare che al termine dell’anno scolastico la 

maggior parte degli alunni conosce i contenuti disciplinari, anche se a vari livelli di approfondimento, sa applicarli 

nei vari contesti utilizzando i linguaggi specifici e sa stabilire, in modo più o meno autonomo, confronti e 

connessioni all’interno di ogni disciplina ed in ambito interdisciplinare. Alcuni alunni dimostrano di essere capaci 

di produrre pensiero critico e rielaborazioni personali, un gruppo di studenti evidenzia ancora, sia per carenze di 

base, sia per un impegno non sempre adeguato, fragilità e difficoltà in alcune discipline, in particolare quelle 

scientifiche, dove non sempre i risultati raggiunti sono sufficienti. 

Il rapporto con i docenti è stato positivo e costruttivo, nel rispetto dei comuni valori etici e alla luce di differenti 

punti di vista. 

Nel corso del triennio la classe non sempre ha goduto di continuità didattica in tutte le materie per effetto 

dell’alternanza dei docenti. 

 

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

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 e partecipazione. 

Nel corso del 5° anno c'è stata occasione di potenziare le competenze professionali grazie alla partecipazione al 

corso di web marketing, all'iniziativa risorgimento digitale e alla convenzione con l'università di scienze del 

turismo con laboratori di digital storytelling. 

Rispetto alla situazione di partenza il gruppo classe ha migliorato la partecipazione al dialogo educativo ed ha 

saputo consolidare le conoscenze, soprattutto delle lingue straniere, anche in considerazione dell’arrivo del nuovo 

docente di Tedesco a partire dal mese di febbraio. 
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Il cambiamento determinato dal coronavirus, anche nella scuola, ha avuto un impatto molto forte sulla quotidianità 

dei nostri alunni, ed ha reso tutti più fragili, ansiosi e apprensivi. 

La preoccupazione per la salute propria e delle persone care, l’incertezza del dopo emergenza e la lontananza 

forzata dai parenti per proteggerli da eventuali trasmissioni del virus, dagli amici, dai compagni di scuola, dagli 

insegnanti, i cambiamenti che riguardano il lavoro dei propri genitori e le abitudini  quotidiane, la sospensione  

della libertà stanno mettendo a dura prova la “tenuta” di molti studenti e genitori. 

Nonostante l’allontanamento fisico dalla scuola dal mese di marzo in poi, nonostante le difficoltà emerse e 

condivise nell’uso di nuovi canali di comunicazione, nonostante le novità emerse nella conduzione e nella fruizione 

della “didattica a distanza” messa in atto, l’intero gruppo classe ha saputo reagire e rispondere in modo compatto e 

determinato. 

Non tutti hanno avuto fin dall’inizio la possibilità di avere computer o connessioni internet performanti. Nelle case 

in cui ci sono genitori obbligati allo smart working o più fratelli impegnati nell’e-learning è impensabile 

immaginare che ci siano più postazioni o pc a disposizione. Il nostro istituto, quindi, ha messo a disposizione, in 

tempi brevi, un congruo numero di tablet 10” in comodato d’uso agli alunni che ne avessero fatto richiesta. In 

questo modo il gruppo classe è sempre stato presente in modo compatto. 

Tutta l’operazione “didattica a distanza (DAD)” si è svolta, fin dall’inizio, senza improvvisazioni, utilizzando la 

piattaforma virtuale GoogleClass che il nostro Istituto aveva già attivato ad inizio anno scolastico. Gli alunni della 

5°Bt quindi si sono ritrovati in pochi giorni dallo spazio fisico della classe a quello virtuale della ClassRoom ITET 

con la costante assistenza dei docenti, nelle rispettive ore di lezione settimanali. Ciò ha richiesto, anche, una 

rimodulazione della programmazione. 

Questo valido strumento, associato alle videolezioni, ha costituito una solida alternativa al “distanziamento sociale” 

intervenuto non soltanto nella didattica ma anche nel sostegno morale derivante dalla solitudine, la paura e 

l’angoscia di questa “quarantena” forzata. Un luogo virtuale dove studenti, docenti e famiglie hanno condiviso 

emozioni e sciolto dubbi trovando sostegno reciproco continuo. 

Questo periodo di allontanamento fisico dalla scuola è stato inteso anche come l’occasione per organizzare meglio 

l’impianto strutturale digitale e di rete e per riflettere, immaginare quella che dovrà essere la didattica nel dopo 

emergenza coronavirus. 



19 

 

 

Le situazioni di emergenza, la solitudine affrontata con serenità, senza timori, paure e ansie, intesa come stare soli 

con se stessi, guardarsi dentro, sono diventate occasioni di riflessione, di crescita; è, dunque, una situazione 

opportuna per pensare, immaginare, costruire e condividere percorsi formativi strutturati e non improvvisati, in 

grado di integrare, arricchire e supportare la didattica curriculare, in presenza, con la didattica a distanza, ormai 

diventata parte integrante della formazione scolastica. 

 

 

 
2.7 Frequenza delle lezioni e delle attività educative integrative 

 

Tutti hanno frequentato in modo regolare e assiduo le lezioni didattiche a scuola e alcuni hanno evidenziato 

problemi di collegamento alla DAD durante l’emergenza. 

Tra le attività integrative sono state proposte: 
 

Attività di recupero in itinere,per offrire un’azione educativa tale che promuova sicurezza e riattivi nello studente 

la disponibilità a “misurarsi” con le proprie energie, collaborando a rendere efficace l’intervento dell’insegnante. 

Attività di potenziamentoche stimolino la creatività, e la produttività dello studente/ssa e gli facciano percepire 

l’importanza di sviluppare tutto il potenziale umano e culturale. 

Attività di orientamento scolastico e professionale, in accordo con l’indirizzo turistico, finalizzate a far sì che lo 

studente/ssa conosca sempre meglio le proprie caratteristiche e si eserciti via via nella costruzione della propria 

individualità, fino a rendersi operativamente consapevole e responsabilmente capace di assumere il proprio compito 

nei confronti di se stesso e della società. 

Attività di Educazione alla Salute:1.Conferenza su “L’informazione al centro della donazione” con esperti AVIS, 

AIDO, ADMO.2. Incontro conla dott.ssa Carollo, medico responsabile del Servizio Talassemia dell’Azienda 

ospedaliera S. Antonio Abatedi Trapani per la Prevenzione della Talassemia. 3. Incontro con esponenti del 

Movimento per la vita , al finedi sensibilizzare al rispetto della vita umana. 4. Partecipazione all’attivazione e 

fruizione dello Sportello ascolto mediante incontro programmato con la Presidente, dott.ssa Francesca Parrinello e 

la vice-presidente, Caterina Martinez, della Casa di Casa di Venere, di Marsala ,associazione operante contro 

laviolenza di genere. 
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Attività di laboratorio, promosse dall’ITET con lo scopo di favorire la sintesi del sapere con il saper fare, la 

socializzazione degli studenti/sse anche tra quelli di classi diverse. Possono inoltre stimolare la creatività e far 

emergere attitudini che altrimenti rimarrebbero non attivate. Tra esse. i progetti PON-FSE 

Uscite didattiche, fondamentali all’interno dell’indirizzo Turismo perché mettono lo studente a contatto diretto con 

la realtà culturale, storica, artistica, umana che gli permette di costruire connessioni efficaci a livello cognitivo- 

operativo con quanto ha appreso in sede scolastica. 

Partecipazione a spettacolipromossi da enti esterni facendo una accurata selezione delle numerose proposte. 

Considera gli spettacoli teatrali, compresi quelli in lingua straniera, esperienze particolarmente ricche sul piano 

umano e culturale, perché gli studenti/sse possano incontrare autori qualificati, constatare la polivalenza umana 

nelle sue espressioni, potenziate anche dai media. 

Partecipazione ad attività sportive all’interno del progetto delle attività sportive promosso dai docenti di Scienze 

Motorie. 

 

 

 

 

 

 
2.8 Comportamenti, atteggiamenti, partecipazione al dialogo educativo 

 
Gli studenti si sono dimostrati sempre attenti al dialogo didattico-educativo ed hanno lavorato con impegno 

costante, hanno acquisito una preparazione completa e di buon livello in tutte le materie, conseguendo in certi casi 

risultati ottimi, dimostrando autonomia nel metodo di studio e capacità di rielaborazione critica di quanto appreso. 
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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: 

1. Consapevolezza dei valori fondamentali della convivenza e dei propri diritti e doveri 
 

2. Rispetto e interiorizzazione delle regole 

3. Autonomia e responsabilità 
 

4. Gestione delle relazioni 

5. Capacità di orientarsi e partecipare anche rispetto a quanto accade nel mondo 
 

6. Collaborazione e solidarietà 

 

 

 

 

3.2 Interdisciplinari cognitivi 

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

 
• 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; 

• promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale; 
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• intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e commerciali. 

 

 
3.3 Contenuti delle singole discipline 

(Allegati in duplice copia) 

 

 

 

 
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’ORDINANZAMINISTERIALE 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 finalità̀ 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) disaperanalizzarecriticamenteecorrelarealpercorsodistudiseguitoealprofilo 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 attività̀ 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. 
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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, 

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

 Discipline coinvolte Elaborato 

 

 
1 

 

 
Prima lingua Inglese 

• Prima parte obbligatoria: trattazione di una tematica scelta in coerenza 

con quanto svolto durante l’anno e della lunghezza di max 300 parole 

• Seconda parte a scelta: strutturazione di un prodotto turistico fra quattro 

proposte (con dati a scelta) 

 

 
2 

 

 
Discipline Turistiche e Az. 

• Prima parte obbligatoria: trattazione di una tematica scelta in coerenza 

con quanto svolto durante l’anno e della lunghezza di max 300 parole 

• Seconda parte a scelta: strutturazione di un prodotto turistico fra quattro 

proposte (con dati a scelta) 

 

 
 

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 

Verismo 1. La famiglia Malavoglia (Verga) 

Verismo - L’eccidio di Bronte 2. Libertà (Verga) 

Decadentismo - L’ingiustizia umana 3. X Agosto ( Pascoli) 

Impressionismo simbolico 4. L’assiuolo (Pascoli) 

L’eros. L’amore come forza dominante 5. Il gelsomino notturno ( Pascoli) 

Decadentismo. La nostalgia per gli affetti familiari 6. Consolazione (D’Annunzio) 

Il panismo 7. La pioggia nel pineto (D’Annunzio) 

La follia 8. Il treno ha fischiato (Pirandello) 

La superstizione popolare 9. La patente (Pirandello) 

Comicità ed umorismo 10. La vecchia signora ( righi 32-45, Pirandello) 

Ermetismo . L’attaccamento alla vita 11. Veglia ( Ungaretti ) 
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Il dolore 12. Sono una creatura (Ungaretti) 

La fratellanza 13. Fratelli (Ungaretti) 

L’essenzialità dell’espressione 14. Mattina (Ungaretti) 

La guerra 15. Soldati (Ungaretti) 

L’amore materno 16. La madre (Ungaretti) 

Ermetismo - La precarietà della vita 17. Ed è subito sera (Quasimodo) 

Poetica sociale 18. Alle fronde dei salici (Quasimodo) 

Poetica dell’oggetto. Il dolore esistenziale 19. Spesso il male di vivere ho incontrato (Montale) 

 

 
 

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 

 

 

 

 

 

 
l cambiamenti 

 

 

 

 
Geografia Turistica, 

Legislazione Turistica, Arte e 

Territorio, Storia, Inglese, 

Italiano, Discipline Turistiche 

Le Avanguardie Artistiche e l’Espressionismo 

(Arte) –From mass to target tourism; new 

technologies in tourism; new jobs in tourism 

(Inglese) - La primavera Araba - come è 

cambiato il turismo nel tempo (Disc.Tur.) - I 

diritti inviolabili art. 2 Cost,, la famiglia art.29 

Cost, le Unioni Civili e le adozioni; L’U.E.; La 

libertà di manifestazione del pensiero; Il ruolo 

delle Istituzioni nel cambiamento: Parlamento- 

Gov- Magistratura –P.d.R. la Corte 
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  Costituzionale; L’U.E.; Il dovere di solidarietà : 

stimolo al cambiamento(Diritto) – il Futurismo 

(italiano) - Il 1° dopoguerra italiano ed il 

Fascismo (storia) 

 

 

 

 

 

Il viaggio 

 

 

 
Geografia Turistica, 

Legislazione Turistica, Arte e 

Territorio, Storia, Inglese, 

Italiano, Discipline Turistiche 

Van Gogh (Arte) –Types of holidays; how to 

create a tourist package or tours(Inglese) - Flussi 

Turistici e Strutture ricettive/ un viaggio in 

Egitto (Geografia) - motivazioni del viaggio 

(Disc.Tur.) - Libertà di circolazione e di 

soggiorno art. 16 Cost e i rapporti civili (Diritto) 

- Il treno ha fischiato di Pirandello (italiano) - 

L’emigrazione italiana nella prima metà del 

Novecento (storia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La Natura 

 

 

 

 

 

 

 
 

Geografia Turistica, 

Legislazione Turistica, Arte e 

Territorio, Storia, Inglese, 

Italiano, Discipline Turistiche 

Il Paesaggio Romantico, l’Impressionismo 

(Arte) – Sustainabletourism; green 

tourism(Inglese) - I parchi naturali degli Stati 

Uniti / 1 ° parco Naturale (Geografia) - turismo 

sostenibile (Disc.Tur.) -Art.9 Cost., art.32 Cost; 

I beni paesaggistici e le aree protette, la tutela 

del territorio( la pianificazione paesaggistica) ; 

Fondi comunitari :caratteri generali ; il Fondo di 

coesione (Diritto) – Pascoli; il Panismo in 

D'Annunzio (italiano) - Le trasformazioni della 

natura: La bonifica dei terreni paludosi , la 

costruzione diintere città e di infrastrutture nel 

periodo fascista./ L’aggressione dell’uomo alla 

natura: Labomba atomica su Hiroshima e 

Nagasaki (storia) 
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Il Conflitto 

 

 

Geografia Turistica, 

Legislazione Turistica, Arte e 

Territorio, Storia, Inglese, 

Italiano, Discipline Turistiche 

Il Futurismo, Guernica di Picasso (Arte) – 

Positive and negative impact of tourism; 

overtourism, fakereviews, frauds, sex 

tourism(Inglese) - conflitto di interessi tra i 

contraenti del contratto di viaggio turistico 

(Disc.Tur.) – Ungaretti (italiano) – la pace, art. 

11 della Cost. (diritto) - Le due guerre mondiali 

(storia) 

 

 

 

 

 

Le Grandi Epidemie 

 

 

 
Geografia Turistica, 

Legislazione Turistica, Arte e 

Territorio, Storia, Inglese, 

Italiano, Discipline Turistiche 

E.Munch (Arte) –Tourism after Covid-19; 

measuresadopted by the EU, the Italian and the 

Siciliangovernment(Inglese) - Cina – 

coronavirus (Geografia) - risvolti turistici dopo 

le grandi epidemie (Disc.Tur.)–il Diritto alla 

Salute (Diritto)–Verga;lLa peste in Boccaccio e 

Manzoni (italiano) - Le grandi epidemie: La 

Spagnola durante la prima guerra mondiale 

(storia) 

 

 

 

 
La Memoria 

 

 
Geografia Turistica, 

Legislazione Turistica, Arte e 

Territorio, Storia, Inglese, 

Italiano, Discipline Turistiche 

Cubismo, Il Neoclassicismo e il Gran tour 

(Arte) – Heritage tourism; places of the heart 

(emotional tourism)(Inglese) - L'isola di Gorèe 

in Senegal– Primo Levi (italiano) – i Beni 

Culturali (diritto) - La persecuzione del popolo 

ebraico; i campi di concentramento e di 

sterminio (storia) 

Gli argomenti sopra citati sono indicativi e non vincolanti 
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4.5 PCTO- Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Apprendimento (4° momento)-* Relazione in allegato. 
 

 

PERCORSI di PCTO 

Tematiche Discipline coinvolte Argomenti 

Le diverse tipologie di viaggio e le 

risorse turistiche 
Geografia/Discipline Tur.Az. Le crociere / i musei 

Le diverse tipologie di viaggio e le 

risorse turistiche 

 
Geografia/Discipline Tur.Az. 

UNESCO il patrimonio inserito 

nel word heritage list / la villa 

del Casale 

 
Come guidare i turisti all’interno dei 

Patrimonio di Marsala 

 
Geografia/Discipline 

Tur.Az./Arte e Territorio 

Marsala: Museo degli Arazzi / 

l’arte fiamminga nel territorio 

marsalese / la Chiesa Madre / 

San Tommaso di Canterbury 

 

 
 

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

 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Progetto triennale- Tematiche Discipline coinvolte Argomenti 

 
I principi costituzionali 

 
Diritto e Legislazione Turistica 

L’art .10: Cost ed il problema 

dell’immigrazione 

 
Le garanzie costituzionali della 

persona 

 
Diritto e Legislazione Turistica, 

Arte e Territorio 

La libertà personale,la 

presunzione di innocenza, la 

libertà di circolazione e di 

soggiorno 

La famiglia Diritto e Legislazione Turistica 
La famiglia nella Costituzione, le 

unioni civili e le adozioni da 
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  parte delle famiglie arcobaleno 

Diritto alla Salute Diritto e Legislazione Turistica 
Il diritto alla salute; l’eutanasia: 

morte assistita o assassinio? 

Principi della cittadinanza Europea 
Diritto e Legislazione Turistica, 

Inglese 
Unione Europea - Erasmus 

 

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) 

Arte e Territorio Il Futurismo  
insegnamento gestito 

dal docente di 

disciplina 

❏ insegnamento in co- 

presenza 

❏ altro (specificare) 

   

frontale 

 individuale 

❏ a coppie 

❏ in piccoli gruppi 

❏ utilizzo di 

particolari 

metodologie 

didattiche 

 

• File e video 

• Collaborazione 

dei docenti di 

lingua 
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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 
 

Non svolto 
  

 
Approfondimenti tematici e sociali – 

incontri con esperti 

 
Vedi attività 

extrascolastiche (sopra) 

  

 

 

 
4.9 Metodi e tecniche didattiche adottate 

 

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

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

forme: 

Lezione frontale, lavoro di gruppo, business game, ricerca d'aula, simulazioni, esercitazioni individuali, 
 

metodo induttivo e tecnica dell’osservazione diretta o indiretta attraverso carte, videocassette, diapositive, 

filmati, lucidi, elaborazioni di dati, compilazioni di questionari, lezioni frontali tradizionali, lezioni interattive, 

lavori di gruppo, conferenze e dibattiti con esperti e sintesi dei temi dibattuti con schemi, indagini sul campo, 

visite tecniche in aziende e ditte, con sintesi delle proprie riflessioni in relazioni scritte individuali e “problem 

solving”. 

 
 

4.10 Strumenti e strutture utilizzate 

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

 

 

 

 
PARTE QUINTA – SIMULAZIONE COLLOQUIO 

 

 

 
5.1Colloquio. 

Verrà svolta una prova il_3 giugno, in modalità DAD_. 

 
 

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 CENNAMO GIOVANNA SECONDA LINGUA FRANCESE  

2 COSENTINO ROSSELLA 
TERZA LINGUA STRANIERA 

TEDESCO 

 

3 GALIFI ROBERTO ARTE E TERRITORIO  

4 LOMBARDO ROSA ANNA RELIGIONE CATTOLICA  

5 MARCHESE FILIPPO 
DISCIPLINE TURISTICHE E 

AZIENDALI 

 

6 MILAZZO ALDO MATEMATICA  

7 MUTARI FRANCESCA EDUCAZIONE FISICA  

8 PALUMBO ANGELA FLAVIA STORIA, ITALIANO  

9 PIPITONE VINCENZA LINGUA STRANIERA INGLESE  

10 TERRANA MARIANGELA 
DIRITTO E LEGISLAZIONE 

TURISTICA 

 

11 TITONE TERESA MARIA GEOGRAFIA TURISTICA  

 



 

 

 

PROGRAMMAZIONE 

DIDATTICA EDUCATIVA  

 

 

A.s. Classe Indirizzo 

2019/2020 Quinta Bt turismo 

 

1. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

1.1 Provenienza geografica (solo per le classi prime) 

N. Studenti italiani Studenti stranieri 

27 

(6 maschi e 21 femmine) 

N. Nazionalità 

1 tunisina 

/ / 

 

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 

Promossi a giugno Promossi ad agosto  Ripetenti di classi precedenti 

17 6 4 

 

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

Punti di forza  Punti di debolezza 

Attenzione 80% Mancanza di attenzione 

Partecipazione 80% Mancanza di partecipazione 

Lavoro personale 50% Mancanza di lavoro personale 

Armonia delle relazioni interpersonali 70% Difficoltà nelle relazioni interpersonali 

Disponibilità al dialogo educativo 70% Indisponibilità al dialogo educativo 

Creatività 50% Conformismo 

Autonomia 40% Dipendenza 

Organizzazione 40% Mancanza di organizzazione 

Ordine e puntualità 50% Disordine, ritardo 

Rispetto delle regole 60% Insofferenza alle regole 

Progettualità 40% Esecutività 



 

 

 

PROGRAMMAZIONE 

DIDATTICA EDUCATIVA  

 

 

  

 

2.3 Osservazioni  

L’art. 1, comma 622, della Legge n°296 del 27/12/2006 stabilisce che: 

• L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata al 

conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di qualifica 

professionale di durata triennale entro il diciottesimo anno di età; 

• L’adempimento dell’obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo 

di studio conclusivo del primo ciclo, l’acquisizione dei saperi e delle competenze 

previste dai curricoli relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria 

superiore; 

• La programmazione didattica sarà sottoposta sistematicamente a momenti di verifica 

e di valutazione dei risultati al fine di adeguare l’azione didattica alle esigenze formative 

che emergeranno “in itinere”. 

 

3. ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

3.1 Obiettivi 

 

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

Obiettivi didattici ed educativi trasversali comuni: 

- 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, alcol, ecc…); 

- Sapersi inserire consapevolmente nella realtà del territorio; 

- Saper acquisire una coscienza civile che rifiuti ingiustizie e disparità; 

- Saper accettare gli altri nelle loro diversità (essere disponibile al dialogo, all’ascolto, 

alla solidarietà e alla tolleranza); 

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

     Tenendo conto degli obiettivi e delle competenze sviluppate nel corso del biennio, 

relativamente all’asse dei linguaggi, asse matematico, scientifico-tecnologico e dell’area 

storico-sociale, riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per 

orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio, per il triennio. 

     Si intendono perseguire i seguenti obiettivi e competenze: 

     Obiettivi: 

- 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 informazioni; 

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

tecnico-scientifico, ecc…); 

- Leggere e comprendere un testo riuscendo ad esporre i punti fondamentali; 

- Collegare argomenti della stessa disciplina o 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. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

Competenze relative agli obiettivi: 

- Saper utilizzare la lingua italiana, nelle forme scritte e orali, con correttezza e 

padronanza; 

- 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 della propria disciplina  o di discipline diverse e coglierne 

le relazioni; 
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- Sapere applicare regole e principi; 

- Sapere utilizzare conoscenze significative in situazioni note o nuove; 

- Sapere osservare, descrivere e analizzare situazioni per formulare soluzioni; 

- Sapere sviluppare autonomia culturale, le capacità di auto-apprendimento e di 

ricerca; 

- Sapere produrre testi di vario tipo. 

 

3.2 Competenze da conseguire  biennio e triennio 

Disciplina Competenze 

Italiano 
o vedi programmazione individuale 

Storia 
o vedi programmazione individuale 

Lingua straniera: Inglese o vedi programmazione individuale 

Lingua straniera: Francese o vedi programmazione individuale 

Lingua straniera:Tedesco o vedi programmazione individuale 

Matematica 
o vedi programmazione individuale 

Arte e Territorio 
o vedi programmazione individuale 

Geografia 
o vedi programmazione individuale 

Discipline Turistiche e Az. 
o vedi programmazione individuale 

Diritto e Leg. Turistica 
o vedi programmazione individuale 

Religione 
o vedi programmazione individuale 

Educazione Fisica 
o vedi programmazione individuale 

 

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

Discipline Attività 

Vedi uda allegata Titolo: Turismo sostenibile 
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4. METODOLOGIE EDUCATIVE E DIDATTICHE (si possono barrare anche più voci                 
di una stessa metodologia o più metodologie)  

Tutte le Discipline  Lezione frontale    Lavoro di gruppo  studio dei casi

  

  business game    ricerca d'aula    role-playing  

  simulazioni    esercitazioni individuali                   

Tutte le Discipline Metodo induttivo e tecnica dell’osservazione diretta o indiretta 
attraverso carte, videocassette, diapositive, filmati, lucidi, 
elaborazioni di dati, compilazioni di questionari, lezioni frontali 
tradizionali, lezioni interattive, lavori di gruppo, conferenze e 
dibattiti con esperti e sintesi dei temi dibattuti con schemi, 
indagini sul campo, visite tecniche in aziende e ditte, con 
sintesi delle proprie riflessioni in relazioni scritte individuali, 
“problem posing” e “problem solving”. 

 

5. VALUTAZIONE1 

(vedi Griglia allegata) 

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

dell’alunno, sia dell’adeguatezza della propria programmazione alla realtà della classe; a tal 

fine, si avvarrà della verifica formativa. 

     Per la classificazione degli alunni si avvarrà della verifica sommativi. 

     Costituiranno elementi di valutazione: gli apprendimenti e le competenze conseguiti dagli 

alunni, lo sviluppo della formazione personale di ogni alunno (motivazione, impegno, 

autonomia, interazione con i compagni e gli insegnati). 

 

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

 

     Si effettueranno non meno di due verifiche sommative orali e di due scritte pratiche per 

quadrimestre. Tali verifiche saranno effettuate alla fine dello svolgimento di un segmento 

educativo significativo. 

     Al fine di garantire la massima trasparenza i risultati delle prove scritte e orali saranno 

immediatamente comunicati agli alunni ed ai genitori, durante gli incontri mensili. 

 
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.   
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Nell’attribuzione del voto si terrà anche conto dell’impegno,della partecipazione,dei 

progressi compiuti e dell’acquisizione di un metodo di studio adeguato. 

 

7. ATTIVITÀ ALTERNATIVE E/O EXTRACURRICOLARI DELLA CLASSE 

 

7.1 Attività extracurricolari proposte a tutta la classe 

Viaggio di istruzione o Verrà deciso dalla commissione viaggi Si 

Uscite didattiche (di un 
giorno o di una mattina) 

o Vedi progetto delle visite guidate proff. Titone  

o Vedi singole programmazioni disciplinari Si 

Scambio con l’Estero  No 

Visione di film o 

rappresentazioni teatrali 

o come da PTOF 
Si 

Attività di orientamento 
o incontri di orientamento universitario e lavorativo, 

in orario scolastico Si 

Educazione alla salute 
o Vedi progetto della prof.ssa Flavia Angela 

Palumbo Si 

Stage o Vedi progetto PTCO Si 

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

 

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

progetto PTCO Tutor didattico: prof.ssa Teresa Titone  

 Prosegue per scorrimento poiché le ore previste sono 

già svolte negli anni precedenti. 
 

 
Gli alunni saranno indirizzati nella composizione di un 
portfolio 

 

   

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

 

7.2 Attività pomeridiane a scelta delle/degli studenti 

Progetto ……………  N. alunni: Ore: 

Progetto ……………  N. alunni: Ore: 

Progetto ……………  N. alunni: Ore: 

Progetto ……………  N. alunni: Ore: 
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7.3 Altre attività pianificate con la classe ai fini del recupero orario 

Svolgimento e/o correzione 
verifiche (con studenti) 

 N. alunni: Ore: 

Simulazione prove d’esame  N. alunni: Ore: 

Attività di potenziamento  N. alunni: Ore: 

Progetto di classe…….  N. alunni: Ore: 

Altro:  N. alunni: Ore: 

 

Marsala, 19/11/2019 

il docente coordinatore del Consiglio di Classe …Prof. Roberto Galifi…… 

 

 

il consiglio di classe: 

Docente Materia 

GALIFI ROBERTO ARTE E TERRITORIO 

LOMBARDO ROSA ANNA RELIGIONE CATTOLICA 

MARCHESE FILIPPO DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI + ESERC. DI PORT. E PRAT.DI AGENZIA 

MONDELLO MARIANO TERZA LINGUA STRANIERA TEDESCO 

MUTARI FRANCESCA EDUCAZIONE FISICA 

PALUMBO ANGELA FLAVIA STORIA, ITALIANO 

TERRANA MARIANGELA DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

TITONE TERESA MARIA GEOGRAFIA TURISTICA 

CENNAMO GIOVANNA SECONDA LINGUA COMUNITARIA FRANCESE 

PIPITONE VINCENZA LINGUA STRANIERA INGLESE 

MILAZZO ALDO MATEMATICA 

 



     

 

      

 

RELAZIONE FINALE  
CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE SVOLTE, CONTENUTI DISCI-

PLINARI e OBIETTIVI DI PROCESSO RAGGIUNTI 

 
 
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 
 

DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTÀ TEDESCA                      CLASSE: VBT 
 

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 
 
La classe V B, indirizzo Turismo, formata da 27 alunni, 21 ragazze e 6 ragazzi. Al suo interno è suddivisa in 

gruppi, che si differenziano per rendimento e per comportamento. Un gruppo, durante il periodo trascorso 

insieme ha evidenziato interesse, volontà e impegno costante nello studio, raggiungendo un ottimo profitto; 

un altro gruppo, si è impegnato saltuariamente, conseguendo risultati ora discreti ora accettabili. Altri, nono-

stante gli stimoli del Docente, hanno fatto ben poco. Occorre puntualizzare che della classe fa parte un alunno 

straniero con PDP, predisposto dal Consiglio di classe, al fine di agevolare l’apprendimento con metodi e stru-

menti adeguati alle sue necessità, comunque permangono in Italiano notevoli difficoltà espressive. 

 
 

PRIMA PARTE. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE/CONTENUTI DISCIPLINARI 

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 ana-

lisi 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 delega-

zione 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 delega-

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

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

la sera. 

➡ 

Da libro di testo del docente: 

 

- “Bitte un Informationen” - come si scrive una richiesta di informazioni circa strutture alberghiere  tramite mail 

attraverso ricerca su internet; 

 

- Anfrage durch Agenzia Viaggi Aliante - richiesta di preventivo e materiale informativo struttura alberghiera per 

viaggi di gruppo scolastici tramite agenzia viaggi; 

Teritum 

➡  
 

GRAMMATIK: 

-   Präteritum 

- Participio Passato 

- Perfekt - mit sein und haben 

- Formazione del Passivo mia verde 

- Frasi secondarie (relative, temporali etc.) 

 

SECONDA PARTE: CONTRIBUTO AD ATTIVITÀ 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. 



     

 

      

 

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

Interazione orale: interagire, su argomenti riguardanti la sfera personale, sociale o profession-

ale,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. 

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 disponibil-

ità. 

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

 

 

 

 

 

 

QUARTA PARTE: ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Sono state svolte attività di recupero - approfondimento: SI □  X recupero e apprendimento fatto in 

classe 



     

 

      

 

 

Impatto delle attività di recupero rispetto ai risultati scolastici. 

Riduzione del numero degli abbandoni □  

Riduzione dei debiti scolastici degli alunni □ X 

Aumento della motivazione all’impegno scolastico □ X 

Facilitazione dell’apprendimento teorico □  

Non ci sono state attività 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’utilizzo di Piattaforma 

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

saggi 

scritti e chiamate vocali su Whatsapp a scopo didattico, nelle ore stabilite dal calendario dell’orario.metodo 

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 infor-

matica, fotocopiatrice, personal computer, tablet, smartphone, Google Suite for Education, Meet, Hangouts, Wha-

tsApp, 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. Al-

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

 

 

 

 



     

 

      

 

QUINTA PARTE. SVOLGIMENTO DEL PIANO DI LAVORO 

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

cuni presentavano delle lacune pregresse, imputabili soprattutto alla mancanza di studio. Si precisa inoltre, inoltre 

che per quanto riguarda la valutazione finale, si terrà conto: del livello di partenza, dell’interesse e dell’impegno 

dimostrati dal singolo alunno ma soprattutto delle effettive capacità raggiunte. 

 

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

 

*Specificare ___Il piano di lavoro non è stato completamente svolto, in primis per consentire agli alunni, tra-

mite la 

pausa didattica ,il ripasso di alcuni argomenti per una migliore acquisizione degli stessi. Inoltre i disagi, per 

la 

mancanza di ore a disposizione dovute ad altre attività della scuola e alla DAD, hanno causato una parziale 

riduzione dei contenuti 

 

Marsala, 15 maggio20                                                    Il Docente 

Rossella Cosentino 



     

 
 

      

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE  

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE SVOLTE, CONTENUTI 

DISCIPLINARI e OBIETTIVI DI PROCESSO RAGGIUNTI 

 

 
 
 

ANNO SCOLASTICO: 2019-2020 

 

Classe V B Turismo 

 

DISCIPLINA: Matematica Applicata 

 

DOCENTE: Prof. Aldo Milazzo 

 

LIBRO di TESTO: MATEMATICA.ROSSO – VOLUME 5 – Seconda Edizione 

Autori: Bergamini, Trifone, Barozzi 

 

QUADRO ORARIO: (N. 3 ore settimanali nella classe) 

 

 

 

 

 



     

 
 

      

 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE/CONTENUTI DISCIPLINARI 

UNITA’ DIDATTICA N.1: Funzioni di due variabili 

- Disequazioni e sistemi di disequazioni lineari in 2 incognite 

- Definizione e generalità di funzioni a 2 variabili 

- Dominio delle funzioni a 2 variabili 

- Rappresentazione grafica e curve di livello 

- Le derivate parziali 

- La ricerca dei massimi e dei minimi relativi mediante le derivate parziali 

- Cenni sulla ricerca dei massimi e minimi vincolati 

 

UNITA’ DIDATTICA N.2: Applicazioni dell’analisi all’economia 

- Le funzioni marginali 

- L’elasticità delle funzioni a 2 variabili 

- La determinazione del massimo profitto in regime di concorrenza perfetta 

- La determinazione del massimo profitto in regime di monopolio 

 

UNITA’ DIDATTICA N.3: Problemi di scelta in condizioni di certezza e di incertezza con effetti 

immediati 

- La ricerca operativa e le sue fasi 

- Il problema delle scorte 

- Le variabili casuali 

- Cenni sul criterio del valor medio 

 

UNITA’ DIDATTICA N.4: Problemi di scelta in condizioni di certezza e di incertezza con effetti 

differiti 

- Il criterio dell’attualizzazione 

- Il criterio del tasso di rendimento interno - TAN E TAEG 



     

 
 

      

 

- Scelta tra mutuo e leasing 

 

UNITA’ DIDATTICA N.5: La programmazione lineare 

- Programmazione lineare in due variabili: il metodo grafico 

 

CONTRIBUTO AD ATTIVITÀ INTER/PLURI/MULTIDISCIPLINARI 

Calcolo del break-even point  

 

OBIETTIVI DI PROCESSO REALIZZATI 

Obiettivi raggiunti in termini di:  

CONOSCENZE  

 

- Concetti di funzione a 2 variabili, di dominio di funzione a 2 variabili, di linee 

di livello, di derivata parziale, di massimi e minimi relativi 

- Teorema Hessiano e punti stazionari 

- Caratteristiche degli ambiti economici da descrivere con l’uso delle funzioni a 

2 variabili 

- Concetto e significato di funzione marginale e di elasticità della domanda 

- Concetti di ricerca operativa e sue fasi 

- Concetto di break-even point 

- Conoscere il problema delle scorte di magazzino 

- Concetto di variabile casuale 

- Criterio del valore medio 



     

 
 

      

 

- Criterio dell’attualizzazione 

- Criterio del TIR 

- Operazione di leasing finanziario 

- Concetti di TAN e TAEG 

- Modelli di programmazione lineare 

ABILITÀ’  

 

- Saper risolvere ed interpretare disequazioni lineari e sistemi di disequazioni 

lineari in due incognite 

- Saper determinare e rappresentare graficamente il dominio di funzioni di due 

variabili 

- Saper analizzare una funzione di due variabili mediante curve di livello 

- Saper individuare i massimi e i minimi liberi e vincolati, relativi ed assoluti di 

funzioni 2 variabili con l’uso delle derivate 

- Saper calcolare la funzione marginale e l’elasticità della funzione della 

domanda e definirne il grado 

- Saper determinare il massimo profitto di un’impresa che produce 2 beni che 

opera in regime di concorrenza perfetta 

- Saper costruire un problema di ricerca operativa 

- Saper determinare il modello matematico di un problema di ricerca operativa 

- Saper operare scelte sia nel continuo, sia nel discreto 

- Saper operare scelte tra investimenti/finanziamenti i cui effetti sono differiti 

nel tempo 

- Saper scegliere tra un’operazione finanziaria di mutuo o di leasing 

- Saper calcolare il valore medio per le distribuzioni di probabilità 

- Saper applicare il criterio dell’attualizzazione e del tasso interno di rendimento 

nei problemi di scelta con effetti differiti 



     

 
 

      

 

- Saper risolvere un problema di programmazione lineare in due variabili con il 

metodo grafico 

 

COMPETENZE  

 

- Avere padronanza dei concetti di funzione a 2 variabili e di dominio delle 

funzioni a 2 variabili 

- Avere padronanza della rappresentazione grafica delle funzioni a 2 variabili 

- Essere in grado di rappresentare graficamente il dominio di funzioni a 2 

variabili 

- Essere in grado di calcolare massimi e minimi relativi di funzioni a 2 variabili 

con l’uso delle derivate 

- Essere in grado di calcolare le funzioni marginali e l’elasticità delle funzioni 

ed essere in grado di riconoscere se 2 beni sono succedanei o complementari 

- Acquisire le problematiche sulle scelte in condizioni di incertezza 

- Padroneggiare il contenuto di variabile casuale 

- Riconoscere fenomeni reali riconducibili a modelli descrivibili da variabili 

casuali 

- Acquisire le capacità per scegliere tra un’operazione di mutuo o di leasing  

- Acquisire le capacità di risolvere problemi economici di massimizzazione del 

profitto e di minimizzazione dei costi utilizzando il metodo grafico applicato 

alla programmazione lineare 

 

  

 

 

METODI DI INSEGNAMENTO: 

Lezione frontale, DAD, lavori di gruppo, problem posing- problem solving 



     

 
 

      

 

 

MEZZI E STRUMENTI: 

Libri di testo, computer, fotocopiatrice 

 

SVOLGIMENTO DEL PIANO DI LAVORO 

Completamente svolto  

 

Marsala, 14/05/2020         

                                                                     Il Docente 

 



 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 

a.s.2019/2020 

CLASSE VB  - INDIRIZZO TURISMO      

DOCENTE:  ANGELA FLAVIA PALUMBO 

LIBRO DI TESTO: LETTERATURA VIVA, di Sambugar -Salà,  VOL.3,   ed. La Nuova Italia .           

 

 

MODULO 1. L’ETA’ DEL REALISMO    

- Dal secondo Ottocento al primo Novecento. 

- L’età del Positivismo. Dal Realismo al Naturalismo. 

- Emile Zola: L’Assommoir. Testo: Gervasia all’Assommoir 

- Il Verismo.  

- Verga: vita, opere, pensiero e poetica. Novelle rusticane. Vita dei campi. Il ciclo dei Vinti. I 

Malavoglia, Mastro don Gesualdo.  

- Testi: Da I Malavoglia: La prefazione ai Malavoglia. La famiglia Malavoglia. Da Mastro don Gesualdo: 

La morte di mastro don Gesualdo. Da Novelle rusticane: La roba.  Libertà.   Da Vita dei campi: La 

Lupa (trama). 

 

MODULO 2. LA CRISI DELLA RAGIONE 

- Il Decadentismo. 

- Il superamento del Positivismo. 

- Il Simbolismo. 

- Charles Baudelaire: I fiori del male.  Testo da I fiori del male: L’albatro. 

- Giovanni Pascoli: vita, opere, pensiero e poetica. Testi:  da Myricae:  X Agosto, L’assiuolo, 

Temporale, Novembre. Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno.  

- Gabriele D’Annunzio: vita, opere, pensiero e poetica. I romanzi: Il piacere, Il fuoco, L’innocente, Le 

vergini delle rocce.  Testi: da Il piacere: Il ritratto di un esteta.  Il verso è tutto.  Laudi, da Alcyone:  

La pioggia nel pineto. Da  Poema paradisiaco: Consolazione.  



 

Modulo  3.  LA NARRATIVA ITALIANA E IL TEATRO DEL NOVECENTO. 

- Luigi Pirandello: vita, opere, pensiero e poetica. Il fu Mattia Pascal. Uno, nessuno e centomila. Sei 

personaggi in cerca d’autore. Testi da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato. La patente. Da 

L’umorismo: La vecchia signora (righi 32 - 45). 

- La narrativa della memoria. Primo Levi:  Se questo è un uomo(contenuti). 

Modulo 4. I PERCORSI DELLA POESIA ITALIANA DEL NOVECENTO. 

- Il Futurismo: i temi, i principi di poetica. 

- Filippo Tommaso Marinetti, I Manifesti . 

- Ermetismo 

- Ungaretti: vita, opere, pensiero e poetica. Testi da L’Allegria: Veglia, Sono una creatura, Fratelli, 

Mattina, Soldati; da Sentimento del tempo:  La madre. 

- Salvatore Quasimodo: vita e  opere.   Testi,  da   Acque e terre: Ed è subito sera; da Giorno dopo 

giorno: Alle fronde dei salici.  

- Eugenio Montale: vita, pensiero e poetica. Da Ossi di seppia: Spesso il male di vivere ho incontrato. 

N.B. Ogni testo proposto è stato letto, parafrasato, analizzato e commentato. 

 

Marsala, 15 maggio 2020                                                        Il Docente 

                                                                                       Prof.ssa Angela Flavia Palumbo 

 

 

 

 

 



     

 
 

      

 

 

 

RELAZIONE FINALE  

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE SVOLTE, CONTENUTI 

DISCIPLINARI e OBIETTIVI DI PROCESSO RAGGIUNTI 

 

 
 
 
ANNO SCOLASTICO: 2019 – 2020 

 

CLASSE: V° B Turismo 

 

DISCIPLINA: discipline turistiche e aziendali 

 

DOCENTE: Prof. Filippo Marchese 

 

LIBRO di TESTO: Scelta Turismo più volume 3  autori: G. Campagna, V. Loconsole, casa editrice Tramontana 

 

QUADRO ORARIO: N° 4 ore settimanali 

 

 

 

 

 

 

 



     

 
 

      

 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE/CONTENUTI DISCIPLINARI 

Modulo   A   Analisi e controllo dei costi nelle imprese turistiche 

 L’analisi dei costi 

 Il controllo dei costi: il direct costing 

 Il controllo dei costi: il full costing 

 Il controllo dei costi: l’activity based costing  (ABC) 

 L’analisi del punto di pareggio 

 Il sistema di qualità nelle imprese turistiche 

Modulo   B Prodotti turistici a catalogo e a domanda 

 L’attività dei tour operator 

 Il prezzo di un pacchetto turistico 

 Il marketing e la vendita dei pacchetti turistici 

 Il business travel 

Modulo  C Pianificazione, programmazione e controllo nelle imprese turistiche 

 La pianificazione strategica 

 Le strategie aziendali e i piani aziendali 

 Il business plan 

 Il budget 

 L’analisi degli scostamenti 

Modulo  D Marketing territoriale 

 Il prodotto/destinazione e il marketing territoriale 

 I fattori di attrazione di una destinazione turistica 

 I flussi turistici 

 Dall’analisi swot al posizionamento 

 Il piano di marketing 



     

 
 

      

 

 

 

 

 

CONTRIBUTO AD ATTIVITÀ INTER/PLURI/MULTIDISCIPLINARI  

Rappresentazione grafica del break even point  e calcolo matematico 

OBIETTIVI DI PROCESSO REALIZZATI. 

Obiettivi raggiunti in termini di:  

CONOSCENZE  

° tecniche di controllo e monitoraggio dei processi 

° Qualità nelle imprese turistiche. 

° Prodotti turistici a catalogo e a domanda  

° il catalogo come strumento di promo-commercializzazione 

° le tecniche di organizzazioni per eventi 

° Strategia  aziendale e pianificazione strategica 

°Struttura e funzioni del business plan  

°Reporting e analisi degli scostamenti   

° Marketing territoriale e politiche di sviluppo sostenibili dell’Ente Pubblico. 

° Strategie di Marketing anche elettronico e customer relationship management 

° Struttura del piano di marketing  

° Piano di qualificazione e sviluppo dell’offerta 

ABILITÀ’  
° tecniche di controllo e monitoraggio dei processi 

° Qualità nelle imprese turistiche. 



     

 
 

      

 

° Prodotti turistici a catalogo e a domanda  

° il catalogo come strumento di promo-commercializzazione 

° le tecniche di organizzazioni per eventi 

° Strategia  aziendale e pianificazione strategica 

°Struttura e funzioni del business plan  

°Reporting e analisi degli scostamenti   

 

° Marketing territoriale e politiche di sviluppo sostenibili dell’Ente Pubblico. 

° Strategie di Marketing anche elettronico e customer relationship management 

° Struttura del piano di marketing  

° Piano di qualificazione e sviluppo dell’offerta 

COMPETENZE  

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

  professionali 

°Progettare, documentare e presentare servizi e prodotti turistici 

°Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 

°Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o    

   prodotti turistici 

 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

E’ stata svolta un’ora di attività di recupero in data 03-03-2020- successivamente sono state sospese tutte le attività 

didattiche - approfondimento: SI □  NO X 

non è stato possibile verificare l’impatto dell’ora di recupero 

 

 

 



     

 
 

      

 

METODI DI INSEGNAMENTO: 

Lezione frontale, problem solving, lavori di gruppo, DAD 

SVOLGIMENTO DEL PIANO DI LAVORO 

Completamente svolto senza alcuni approfondimenti a causa della sospensione  e delle attività di presenza 

Marsala, 14  Maggio 2020         

                                                                                                                                                            Il Docente 

Filippo Marchese 

 

 

 

 

 

 



     

 
 

      

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE  

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE SVOLTE, CONTENUTI 

DISCIPLINARI e OBIETTIVI DI PROCESSO RAGGIUNTI 

 

 
 
 
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

 

DISCIPLINA: ITALIANO 

 

DOCENTE: PALUMBO ANGELA FLAVIA 

 

LIBRO di TESTO: LETTERATURA VIVA di Sambugar - Salà, vol. 3, ed.  La Nuova Italia 

 

QUADRO ORARIO: QUATTRO ORE SETTIMANALI 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 
 

      

 

RELAZIONE FINALE 

La classe V B, indirizzo Turismo, formata da 27 alunni, al suo interno è suddivisa in gruppi, che si 

differenziano per rendimento e per comportamento. Un gruppo, durante i tre anni ha evidenziato 

interesse, volontà e impegno costante nello studio, raggiungendo un ottimo profitto;  un altro gruppo, si 

è impegnato saltuariamente, conseguendo  risultati ora discreti ora accettabili. Altri, nonostante gli 

stimoli del Docente, hanno fatto ben poco. Occorre puntualizzare che della classe fa parte un alunno 

straniero con PDP, predisposto dal Consiglio di classe, al fine di agevolare l’apprendimento con metodi e 

strumenti adeguati alle sue necessità, comunque permangono in Italiano notevoli difficoltà espressive.  

 

 

PRIMA PARTE. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE/CONTENUTI DISCIPLINARI 

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 svolti 

LIBRO DI TESTO: LETTERATURA VIVA, di Sambugar -Salà,  VOL.3,   ed. La Nuova Italia .           

MODULO 1. L’ETA’ DEL REALISMO    

- Dal secondo Ottocento al primo Novecento. 

- L’età del Positivismo. Dal Realismo al Naturalismo. 

- Emile Zola: L’Assommoir. Testo: Gervasia all’Assommoir 



     

 
 

      

 

- Il Verismo.  

- Verga: vita, opere, pensiero e poetica. Novelle rusticane. Vita dei campi. Il ciclo dei Vinti. I Malavoglia, 

Mastro don Gesualdo.  

- Testi: Da I Malavoglia: La prefazione ai Malavoglia. La famiglia Malavoglia. Da Mastro don Gesualdo: La 

morte di mastro don Gesualdo. Da Novelle rusticane: La roba. Libertà.   Da Vita dei campi: La Lupa 

(trama). 

 

MODULO 2. LA CRISI DELLA RAGIONE 

- Il Decadentismo. 

- Il superamento del Positivismo. 

- Il Simbolismo. 

- Charles Baudelaire: I fiori del male.  Testo da I fiori del male: L’albatro. 

- Giovanni Pascoli: vita, opere, pensiero e poetica. Testi:  da Myricae:  X Agosto, L’assiuolo, Temporale, 

Novembre. Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno.  

- Gabriele D’Annunzio: vita, opere, pensiero e poetica. I romanzi: Il piacere, Il fuoco, L’innocente, Le vergini 

delle rocce.  Testi: da Il piacere: Il ritratto di un esteta.  Il verso è tutto.  Laudi, da Alcyone:  La pioggia nel 

pineto. Poema paradisiaco, testo: Consolazione.  

 

Modulo  3.  LA NARRATIVA ITALIANA E IL TEATRO DEL NOVECENTO. 

- Luigi Pirandello: vita, opere, pensiero e poetica. Il fu Mattia Pascal. Uno, nessuno e centomila. Sei 

personaggi in cerca d’autore. Testi da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato. La patente. Da 

L’umorismo: La vecchia signora (righi 32 - 45). 

- Il Neorealismo (in breve). 

- La narrativa della memoria. Primo Levi:  da Se questo è un uomo: Considerate se questo è un uomo. 

 

Modulo 4. I PERCORSI DELLA POESIA ITALIANA DEL NOVECENTO. 

- Il Futurismo: i temi, i principi di poetica 

- Filippo Tommaso Marinetti, I Manifesti ed il poema Zang Tumb Tumb  

- Ermetismo 

- Ungaretti: vita, opere, pensiero e poetica. Testi da L’Allegria: Veglia, Sono una creatura, Fratelli, Mattina, 

Soldati; da Sentimento del tempo:  La madre. 



     

 
 

      

 

- Salvatore Quasimodo: vita e  opere.   Testi,  da   Acque e terre: Ed è subito sera; da Giorno dopo giorno: 

Alle fronde dei salici.  

- Eugenio Montale: vita, opere, pensiero e poetica. Testi , da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto; da 

Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, le scale. 

 

N.B. Ogni testo proposto è stato letto, parafrasato, analizzato e commentato. 

 

SECONDA PARTE: CONTRIBUTO AD ATTIVIT  INTER/PLURI/ ULTIDISCIPLINARI  

Argomenti interdisciplinari:  

Francese : Il Naturalismo francese. Emile Zola e l’Assommoir. Il Simbolismo francese. Charles Baudelaire: I fiori 

del male. Testo: L’albatro. 

TERZA PARTE: OBIETTIVI DI PROCESSO REALIZZATI. 

Obiettivi raggiunti in termini di:  

CONOSCENZE  

1. I principali movimenti culturali dall’Unità al secondo dopoguerra. 

2. I principali autori e opere della letteratura italiana dall’Unità al secondo dopoguerra. 

3. Caratteri specifici del testo letterario. 

4. Caratteristiche dei linguaggi specialistici e del lessico tecnico-scientifico. 

. 

5. Processo storico e tendenze evolutive della lingua italiana dall’Unità ad oggi. 

 

A ILIT ’  1. Saper produrre relazioni, parafrasi,  sintesi, commenti, analisi del testo ed altri testi con 



     

 
 

      

 

linguaggio specifico. 

2.Saper contestualizzare opere e autori 

3.Saper identificare e analizzare temi, argomenti, e idee sviluppate dai principali autori della 

letteratura italiana  e di altre letterature. 

4.Saper  comprendere  ed utilizzare il lessico specifico della disciplina. 

5.Saper produrre testi relativi alle tipologie previste dall’Esame di Stato. 

6.Saper individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali nei testi letterari più rappresentativi. 

7.Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti d’analisi al fine di formulare un 

motivato commento. 

8. Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari. 

 

COMPETENZE  

1.Utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per un 

inserimento nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

2.Saper utilizzare i linguaggi specifici per produrre diverse tipologie di testi anche ai fini 

professionali. 

3.Saper adottare strategie e metodi ai fini dell’apprendimento permanente. 

 

QUARTA PARTE: ATTIVIT  DI RECUPERO 

S                                      - approfondimento:     SI  X □  NO□ 

I                                                                    

Riduzione del numero degli abbandoni □  

Riduzione dei debiti scolastici degli alunni □  

Aumento della motivazione all’impegno scolastico □ X 

Facilitazione dell’apprendimento teorico □ X 

N                                       □ 

 



     

 
 

      

 

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’utilizzo 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. 

 

SESTA PARTE: MEZZI E STRUMENTI: 

Libro di testo, LIM, , laboratori di informatica, fotocopiatrice, personal computer, tablet,  smartphone , Hangouts  

meet, YouTube ,  

QUINTA PARTE. SVOLGIMENTO DEL PIANO DI LAVORO 

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

*Specificare ___Il piano di lavoro non è stato completamente svolto, in primis per consentire agli alunni,  tramite la  

pausa didattica ,il ripasso di alcuni argomenti per  una migliore acquisizione degli stessi.  Inoltre i disagi, per la 

mancanza di ore a disposizione dovute ad altre attività della scuola  e alla  DAD, hanno causato una  parziale 

riduzione  dei contenuti .  

 

Marsala, 15 maggio 2020         

Il Docente 

 

Prof.ssa Angela Flavia Palumbo 



     

 
 

      

 

 

 

 

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:DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

 

DOCENTE: TERRANA MARIANGELA 

 

LIBRO di TESTO:NUOVO PROGETTO TURISMO 2 – a cura di Stefano Gorla e Roberta Orsini edizione 

Simone  

 

QUADRO ORARIO:3 ORE SETTIMANALI 

PRIMA PARTE. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE/CONTENUTI DISCIPLINARI 

LA COSTITUZIONE ITAIANA 
  

Struttura, caratteristiche, vicende costituzionali. I principi fondamentali. Generalità sui rapporti civili, 
etico-sociali, economici e politici. Generalità sugli organi costituzionali: Parlamento, Governo, Presidente 
della Repubblica, Magistratura e Corte Costituzionale.   

 
CONCETTI FONDAMENTALI SULLA PA 

 
Premessa: le fonti del diritto. La Pubblica amministrazione: i principi dell’attività amministrativa, 
amministrazione diretta e indiretta, gli enti territoriali, il Comune, la Regione, cenni sula Provincia e la 
Città metropolitana. 
 

L’ORGANIZZAZIONE TURISTICA 
 

L’amministrazione centrale del turismo: il MiBACT e la Direzione generale Turismo, l’ENIT- Agenzia 
nazionale del turismo, l’ACI, il CAI. 
L’amministrazione periferica del turismo, il turismo e gli enti non territoriali, le associazioni private ed il 
turismo.  

IL TURISMO IN AMBITO INTERNAZIONALE ED EUROPEO 

 

Premessa artt.10 e 11 Cost. Organi internazionali operanti nel turismo: l’Organizzazione Mondiale del 

Turismo e le organizzazioni non governative, l’Unesco e il patrimonio mondiale dell’umanità.  

Il diritto europeo e il turismo, gli organi e gli atti giuridici dell’Unione Europea, il turismo e le politiche 

europee, gli atti europei indirizzati al settore turistico. 



     

 
 

      

 

 

I FINANZIAMENTI E LE AGEVOLAZIONI NEL SETTORE TURISTICO 

  

Premessa : Art.41 Cost. I finanziamenti statali e regionali: dalla l. 488/92 al Fondo sviluppo e coesione 

(FSC); il Fondo per la crescita sostenibile; il Fondo buoni vacanze.  

Cenni sul Piano strategico per lo sviluppo del turismo e sui distretti turistici. L’art.54Cost. e l’imposta di 

soggiorno e di sbarco. 

I finanziamenti dell’Unione Europea: il fondamento giuridico e gli obiettivi prioritari dell’intervento 

finanziario europeo; i fondi strutturali; la politica di coesione in Italia; i criteri fondamentali dei fondi 

strutturali, cenni sulla programmazione degli interventi dei fondi strutturali e sulla sorveglianza; i fondi 

diretti. Cenni sulle criticità del sistema turistico europeo. 

  

LA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

 

Premessa : Artt. 9 e 32 e 42 Cost. I beni culturali e paesaggistici: il codice dei beni culturali e del 

paesaggio, i beni culturali ed il vincolo culturale, i beni paesaggistici e le aree protette.  

 

ASPETTI PARTICOLARI DEL COMMERCIO NEL SETTORE TURISTICO 

 

Premessa : Art. 41 Cost. La tutela del consumatore in ambito nazionale ed Europeo: il Codice del 

consumo, il rapporto di consumo, la tutela giurisdizionale del consumatore anche in ambito europeo. 

Il commercio elettronico: il decreto legislativo n. 70/2003; la tutela del consumatore: informazioni 

obbligatorie e diritto di recesso. 

 

SECONDA PARTE: CONTRIBUTO AD ATTIVITÀ INTER/PLURI/MULTIDISCIPLINARI 

L’Unione Europea : le Istituzioni europee/ inglese e francese 

I beni paesaggistici -turismo sostenibile/ geografia   

TERZA PARTE: OBIETTIVI DI PROCESSO REALIZZATI. 

In linea di massima sono stati raggiunti i seguenti obiettivi espressi in termini di:  



     

 
 

      

 

CONOSCENZE  

 
Principi fondamentali, diritti e doveri sanciti dalla Costituzione e ruolo delle 

Istituzioni nazionali.  

- Compiti e funzioni delle istituzioni locali, nazionali e internazionali nei rapporti 

con le imprese turistiche  

- Rapporti tra enti e soggetti che operano nel settore turistico  

- Fonti nazionali e comunitarie comprese quelle di finanziamento del settore  

- Principali istituzioni e atti dell’Unione Europea politiche europee nel settore 

turistico  

- Legislazione in materia di beni culturali ed ambientali  

- Disciplina giuridica del commercio elettronico  

- Normativa nazionale, comunitaria e internazionale per la tutela del consumatore  

- Espressioni chiave della normativa del settore. 

  

ABILITÀ’  

- Individuare i caratteri essenziali, la struttura e le vicende storiche che hanno 

determinato la nascita della Costituzione.  

- Cogliere la valenza etica e giuridica dei principi costituzionali e delle garanzie 

espresse dalla Costituzione.  

- Riconoscere la struttura, e il funzionamento degli organi costituzionali: 

Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo, Corte Costituzionale e 

Magistratura.   

- Individuare i soggetti della P.A. ed i principi dell’attività amministrativa  

- Individuare le organizzazioni turistiche centrali e periferiche italiane e gli  

organismi internazionali operanti nel settore turistico cogliendone le 

interrelazioni nel promuovere lo sviluppo economico sociale e territoriale   

- Individuare le norme europee che regolano il turismo, gli organi dell’U.E. che 

si occupano di turismo ed i finanziamenti nel settore turistico. 

- Riconoscere le norme che regolano i beni culturali e ambientali. 

- Applicare le norme che regolano il commercio elettronico e la tutela del 

consumatore in ambito nazionale ed europeo  

 

COMPETENZE   



     

 
 

      

 

 COMPETENZE  

Competenze chiave di cittadinanza  

- imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento attraverso proprie 

strategie e metodo di studio e di lavoro  

- progettare: elaborare e realizzare i progetti definendo le strategie di azione e 

verificando i risultati raggiunti  

-  comunicare: comprendere i messaggi e rappresentare fenomeni e norme 

utilizzando linguaggi diversi  

- collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di 

vista, per la realizzazione delle attivita collettive  

- agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 

consapevole nella vita sociale nel rispetto delle regole  

- risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche proponendo soluzioni 

secondo il tipo di problema con contenuti e metodi diversi  

- individuare collegamenti e relazioni: individuare, collegare e relazionare su 

fenomeni e concetti diversi, evidenziando analogie e differenze  

- acquisire e interpretare l’informazione: acquisire e interpretare criticamente 

l’informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi strumenti 

comunicativi  

 
Competenze generali di apprendimento  

- Individuare e accedere alla normativa civilistica con particolare riferimento a 

quella del settore turistico 

- Utilizzare le reti e gli strumenti informatici per l’attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare  

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

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

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

- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali 

- Individuare le caratteristiche essenziali degli istituti oggetto di studio ed i relativi 

riscontri nelle realtà concrete. 

- Interpretare testi di vario tipo. 

- Capacità di interpretare un testo e di comunicare in modo corretto, con possibile 

utilizzo del linguaggio specifico della disciplina. 

 
 

 



     

 
 

      

 

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   

Facilitazione dell’apprendimento teorico x  

Non ci sono state attività di recupero  □ 

 

QUINTA PARTE: METODI DI INSEGNAMENTO: Al fine di favorire una formazione basata sulle abilità oltre 

che sulle conoscenze, il metodo deduttivo, basato sulla tradizionale lezione frontale e sul studio del libro di testo è 

stato integrato dal metodo induttivo con osservazioni della realtà partendo da situazioni individuali e familiari degli 

studenti fino alle piu’ ampie osservazioni della vita sociale, anche con l’aiuto di proiezioni di video e immagini 

volti a suscitare maggiore interesse seguiti da dibattiti e ricerche per rafforzare il senso di partecipazione e 

l’apprendimento. 

L’utilizzo di strumenti audiovisivi è stato, ulteriormente, incrementato con la didattica a distanza. 

SESTA PARTE: MEZZI E STRUMENTI: 

Libro di testo ,PC e tablet ma anche di smartphone per consentire a tutti di poter seguire la DAD . Piattaforma 

Gsuite e Hangouts meet, YouTube, power point con registrazione . 

QUINTA PARTE. SVOLGIMENTO DEL PIANO DI LAVORO 

Completamente svolto □ non completamente svolto x  

Eventuali tagli motivati da:*Specificare : 

Oltre agli evidenti limiti della formazione a distanza, va rilevato che la maggior parte degli studenti, a causa della 

mancanza di un costante impegno nello studio domestico, hanno manifestato delle difficoltà a seguire lo 

svolgimento del programma rendendone necessari lo sfoltimento  e/o la trattazione di alcuni argomenti per cenni.  

Marsala, 15.05.2020         

Il Docente 

Prof.ssa Mariangela Terrana  



RELAZIONE FINALE  

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

ANNO SCOLASTICO: 2019-20  

DISCIPLINA: Lingua e civiltà straniera: 
Inglese  

DOCENTE: Vincenza 



Pipitone  

LIBRO di TESTO: M. Ravecca “The travellers’club” Minerva Scuola  

QUADRO ORARIO: 3 h. 
settimanali  

Relazione 
finale  

La classe 5Bt risulta composta da 27 alunni frequentanti, 21 femmine e 6 maschi. Avendo lavorato con la 
classe fin dal primo anno di corso, posso dire di aver assistito alla loro crescita e maturazione fisica e 
psicologica. Nell’arco di cinque anni questo gruppo di ragazzi ha avuto la possibilità di vivere molteplici 
esperienze che li hanno messi a contatto con la realtà dei paesi di cui studiano la lingua, e fra questi 
sicuramente l’area anglofona ha avuto la predominanza. Infatti, fin dalla seconda e poi nella terza classe,  
l’insegnamento della mia disciplina è stato supportato dalla presenza, per un’ora a settimana nell’arco 
dell’intero anno, di giovani lettori madrelingua provenienti rispettivamente dagli USA e dall’Inghilterra. 
Inoltre, nell’ambito delle attività sia curriculari che extracurriculari (con la partecipazione a corsi PON 
con la presenza di esperti madrelingua) tutti gli studenti sono stati preparati per sostenere gli esami per il 
conseguimento delle certificazioni internazionali e molti hanno conseguito il livello B-1 CEFR. Grazie al 
possesso di tale certificazione, ben dieci dei nostri ragazzi sono stati selezionati per partecipare a progetti 
di mobilità internazionale di due azioni PON (ASL Estero a.s. 2018-19 e Cittadinanza Europea a.s. 
2019-20) rispettivamente per 4 e 3 settimane a Dublino.  

Per quanto riguarda i livelli di partecipazione ed impegno, sono stati molto variegati visto anche il gran 
numero di studenti: un gruppo di alunni ha sempre mostrato entusiasmo, curiosità ed impegno nello 
studio ottenendo sempre risultati eccellenti; un gruppo più numeroso ha ottenuto risultati generalmente 
discreti, avendo sviluppato adeguatamente le abilità e le competenze comunicative ma con impegno 
meno costante e/o con qualche lieve carenza in una specifica abilità linguistica; infine, alcuni presentano 
una preparazione complessivamente sufficiente ma con impegno più altalenante e qualche lacuna più 
marcata per qualche aspetto della lingua .  

Le tante esperienze extracurriculari all’interno delle attività di PCTO, gli incontri con esperti e il contatto 
con il mondo del lavoro li hanno messi in grado di acquisire informazioni e costruire abilità e 
competenze professionali che auspico spianeranno la strada verso il futuro inserimento nel mondo del 
lavoro o della formazione universitaria.  



CONTENUTI 
DISCIPLINARI  

a)Target 
tourism  

· Criteria for target analysis (budget, age, interests, time availability)  

· A short break: - a visit to an Italian town or a European capital  

· A short break: - wellness holidays (spa / beauty farm holidays)  

· A short break: - A holiday based on a theatre show, a concert, an art exhibition, a sport event  

· Special interest holidays: a school trip  

· Special interest holidays : a residential study holiday (le vacanze studio)  
· Family holidays: theme parks  

· Pilgrimages: from past to present  

· Honeymoons  

· destination weddings (in Sicily and in other locations)  

· A fly and drive tour of Sicily  

· A Windsor-themed holiday to England: a visit to the Royal residences  

· The Royal family and their impact on British economy: from tourism to shopping  

.Heritage tourism: Following the steps of recent history: Anne Frank’s story  



Responsiblle tourism -green tourism : saving our 
planet  

b) il marketing territoriale: Promoting 
Marsala  

· A history-themed walking tour of Marsala: following the steps of Garibaldi  

· A food and wine tour around Marsala and nearby towns  

· A wine- themed tour of Marsala: From the Florio family to other important winemakers  

· An art-archaeology based tour: the hidden gems of our town, following the steps of “Le vie dei 
tesori”  

· A tour based on the local traditions and culture: from the cult of the Sybil to the processions 
of the Holy Week  

Marsala: kitesurfers’paradise, A watersport-based tour along the Stagnone natural reserve  

· A case study: how can we solve the post Covid crisis? Creating promotional packages  

c) lavorare nel 
turismo:  

- advantages and disadvantages of jobs in the tourism industry  

· Job hunting: Cv, letter of application and job interview  

· Main jobs in the tourism industry and their evolution in recent times  

· Online tourism : Airbnb, Tripadvisor, Booking.com, Trivago etc  
· trends in tourism for the 2020 decade : what’s in over the next years?  

d) New York:  

· NY for first time visitors (basic information , climate, boroughs, main attractions),  

· Ny themed tours (based on films, tv series, music and dance)  



e) Preparing for the exam and the Invalsi test  

esercitazioni e prove degli anni precedenti mirate a consolidare le competenze in vista della  

seconda prova d’esame scritto e dei test Invalsi relativi alle abilità di Listening e 
reading  

attività orientate a decodificare e descrivere dati presenti in vari tipi di tabelle, diagrammi 
e  

grafici (ESP 
skills)  

CONTRIBUTO AD ATTIVITÀ 
INTER/PLURI/MULTIDISCIPLINARI  

● Target tourism (lingue, discipline turistiche, diritto, geografia)  

● New York (inglese, geografia, arte)  

● Marketing territoriale (discipline turistiche, diritto, lingue)  

● il viaggio (italiano, storia, geografia, arte, lingue, diritto)  

● L’Unione Europea (Storia, diritto, lingue, geografia)  

OBIETTIVI DI PROCESSO 
REALIZZATI.  

Obiettivi raggiunti in termini di:  

CONOSCENZ
E  

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 principali strutture sintattiche, morfologiche e testuali ;  

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

comunicative incontrate;  

d) tipologie testuali quali mail, brochure, cv, e forme di comunicazione visuale come diagrammi e grafici;  

e) tecnica del digital storytelling in ambito 
turistico  

f) aspetti della cultura e della civiltà anglosassone.  

ABILITÀ
’  

Alla fine del percorso previsto per il quinto anno di studi, gli studenti sono in grado 
di:  

● 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 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’uso  

quotidiano o lavorativo (come mail, dépliants, menu, guide etc.);  

distinguere i principali registri linguistici formale, familiare.  

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

itinerario,un CV, una mail, 
ecc.).  

COMPETENZE 
-  

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

-Capacità di analisi, di collegamento e di elaborazione dei testi presi in 
esame  

METODI DI INSEGNAMENTO: metodo comunicativo-funzionale; didattica metacognitiva; 
flipped classroom, case studies, problem solving activities. E-learning (video conferencing- videocalls)  

MEZZI E STRUMENTI: libro di testo, materiale vario proveniente da varie fonti, 
prevalentemente da Internet. Computer, tablet, smartphone, LIM  

SVOLGIMENTO DEL PIANO DI 
LAVORO  

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

*Specificare _Nel periodo in cui abbiamo utilizzato la DAD il dipartimento di lingue straniere ha               
mirato sostanzialmente a consolidare e potenziare le abilità orali, non avendo strumenti affidabili             
ad individuare azioni di cheating. si sono ridotte le attività relative all’abilità di produzione scritta.  

Marsala, 15 maggio 
2020  

La 



Docente  

Vincenza 
Pipitone  



     

 
 

      

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE  

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE SVOLTE, CONTENUTI 

DISCIPLINARI e OBIETTIVI DI PROCESSO RAGGIUNTI 

 

 
 
 
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

                                                                                                                                        CLASSE: 5^Bt 

 

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. 

 

RIMA 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: 2019.20 

 

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 

Le attività svolte sono quelle del programma allegato 

SECONDA PARTE: CONTRIBUTO AD ATTIVITÀ INTER/PLURI/MULTIDISCIPLINARI  

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

 

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°Bt______________ 



     

 
 

      

 

 

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: 2019/20 

 

DISCIPLINA:LINGUA FRANCESE 

 

DOCENTE:CENNAMO GIOVANNA 

 

LIBRO di TESTO:TOURISME EN ACTION 

 

QUADRO ORARIO: 3 ORE  

PRIMA PARTE. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE/CONTENUTI DISCIPLINARI 

    MODULE 1 

- La demande d’emploi  

-  La recherche d’un emploi  

- Publier une petite annonce 

- La lettre de motivation (LM) 

- Le curriculum vitae (CV) 

- L’entretien et ses étapes 

- Le langage du corps ou la communication  non verbale 

 

MODULE 2 

- La francophonie – 

-  Le Maroc: la géographie et  l’histoire 

- L’artisanat locale 

- Les villes plus importantes:Marrakesh, Rabat,Casablanca 

- Comment aller au Maroc 

- La cuisine traditionnelle 

- Les traditions et les fetes. 

- Le Maroc et l’Union Européenne – Les critères pour faire partie de l’Union Européenne. 



     

 
 

      

 

Module 3 

- L’Italie:géographie et histoire 

- L’organisation des pouvoirs 

-  Voyager en Italie 

- Un musée en plein air 

-  Rome et ses monuments 

- D’autres sites d’intéret touristique 

- Les manifestations culturelles 

- Les voies d’acces à la ville  

SECONDA PARTE: CONTRIBUTO AD ATTIVITÀ INTER/PLURI/MULTIDISCIPLINARI  

-Unione Europea (criteri di ammissione degli Stati membri) Diritto 

 -Il Marocco (paese francofono) Geografia 

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 francese. 

ABILITÀ’  

 Alla fine del percorso previsto per il quinto anno di studi, gli studenti  sono in grado di: 
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  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’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,un CV,  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. 
-Capacità di analisi, di collegamento e di elaborazione dei testi presi in esame. 

 

QUARTA PARTE: ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Sono state svolte attività di recupero - approfondimento:  NO 

Non ci sono state attività di recupero  □x 

QUINTA PARTE: METODI DI INSEGNAMENTO: Le metodologie sono state varie in funzione degli obiettivi 
da raggiungere e sono state le seguenti: approccio funzionale-comunicativo e metodologia induttiva e deduttiva . 
Durante le spiegazioni è stata utilizzata la lingua francese, ma per le spiegazioni grammaticali si è preferito talvolta la 
lingua italiana allo scopo di consolidarne l’uso in L1. Per la produzione scritta, le attività proposte sono state attinenti 
agli argomenti trattati in classe. L’uso della LIM è stato alternato all’uso del libro di testo. Per la produzione e 
interazione orali ci si è avvalsi di conversazioni video youtube,dialoghi con l’insegnante o anche tra compagni. L’ascolto 
di telegiornali in lingua ha favorito una migliore pronuncia e capacità di decodificazione del messaggio,contribuendo a 
migliorare l’ attività di produzione scritta e orale. 
 

SESTA PARTE: MEZZI E STRUMENTI: Il manuale in adozione è “Tourisme en action”; sono stati utilizzati 
anche appunti presi in classe ,mappe concettuali, fotocopie tratte da altri testi , video ed approfondimenti tratti da  
youtube . 
QUINTA PARTE. SVOLGIMENTO DEL PIANO DI LAVORO 

Completamente svolto:  il programma è stato svolto in modo più generale,senza approfondimenti con ritmi più 

funzionali alla DAD. 

 

Marsala, 14/05/2020         

                                                                                                                                        Il Docente 

                                                                                                                                    Giovanna Cennamo 



     

 
 

      

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE  

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE SVOLTE, CONTENUTI 

DISCIPLINARI e OBIETTIVI DI PROCESSO RAGGIUNTI 

 

 
 
 
ANNO SCOLASTICO: 20019-2020 

 

DISCIPLINA: STORIA 

 

DOCENTE: PALUMBO ANGELA FLAVIA 

 

LIBRO di TESTO: ORIZZONTI DELL’UOMO, di Onnis-Crippa, vol. 3, Ed. Loescher 

 

QUADRO ORARIO: due ore settimanali 

 

 

 

 

 

 

 



     

 
 

      

 

PRIMA PARTE. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE/CONTENUTI DISCIPLINARI 

L’attività didattica è stata svolta regolarmente durante il primo quadrimestre e anche  nel secondo, con la DAD, 

dovuta alle direttive ministeriali a causa della pandemia Covid 19. Dallo 06-03-2020 sono stati somministrati 

materiali interessanti ed adeguati, mediante YouTube in  Materiali della piattaforma Hangouts meet e mediante i 

Whatsapp  degli smartphone personali, per coloro che non riuscivano ad entrare in collegamento in piattaforma 

Hangout meet. Le attività sono state svolte come da calendario, a volte con qualche variazione di ora asincrona con 

sincrona su richiesta degli alunni. Oltre al materiale somministrato, sono state effettuate video-lezioni dalla 

sottoscritta, che hanno consentito ulteriormente di mantenere i contatti con la classe e di affrontare gli argomenti 

proposti interagendo direttamente.  

CONTENUTI DISCIPLINARI 

LIBRO DI TESTO: ORIZZONTI DELL’UOMO, VOL.3, ED. LOESCHER 

 

MODULO 1.IL PRIMO NOVECENTO E LA GRANDE GUERRA  

- Il primo Novecento :   Belle époque, lotte dei lavoratori, il difficile equilibrio tra potenze continentali.  

- L’Italia di Giolitti: economia e società in Italia, la questione sociale,  la questione meridionale e 

l’emigrazione verso l’estero, la questione cattolica, la politica  riformista  giolittiana, la guerra in Libia.  

- La Prima guerra mondiale:  

- Quali furono le cause della  Prima guerra mondiale?   

- Lo scoppio, l’entrata in guerra dell’Italia, quattro anni di feroci combattimenti, le caratteristiche della 

nuova guerra, la Conferenza di Parigi,  i trattati di pace, i nuovi Stati indipendenti. L’Italia e la “vittoria” 

mutilata. Dalle trincee ai cimiteri monumentali . Le vittime  della Prima guerra mondiale. 

Modulo 2. Totalitarismi e democrazie in conflitto 

- La Rivoluzione russa del 1917 

- La dittatura di Stalin 

- Il Fascismo in Italia : 

-  Il primo dopoguerra, Il “biennio rosso”.  L’impresa dannunziana  di Fiume.   



     

 
 

      

 

- Il Fascismo al potere : Mussolini ed i Fasci di combattimento del 1919. Lo squadrismo.  La Marcia su 

Roma. Mussolini al governo nel 1922. L’omicidio Matteotti  nel 1924. La trasformazione dell’Italia in una 

dittatura. 

-  L’Italia sotto il regime fascista: I  centri del potere fascista.  Fascismo, Chiesa e  Patti Lateranensi.  

L’ interventismo in campo economico. La vita quotidiana sotto il Fascismo. L’Opera nazionale balilla e  la 

fascistizzazione della scuola. Il controllo dei mezzi di comunicazione. Mussolini diventa il Duce.  

 

Le organizzazioni fasciste. La sofferta stagione dell’antifascismo. 

La guerra d’Etiopia . Le sanzioni internazionali e l’autarchia. Le leggi razziali del 1938.  

- Il Nazismo in Germania : 

-  La crisi della Repubblica di Weimar. La nuova Costituzione. Stresemann rilancia la Germania. La crisi del 

1929 e la rapida crescita del Partito nazista. 

- Hitler al potere in Germania : Hitler diventa cancelliere nel 1933. Il nazismo impone la dittatura alla 

Germania. 

-  I Tedeschi al tempo del nazismo:  La vita dei tedeschi sotto il nazismo. Propaganda e repressione 

poliziesca. Il Fuhrer, il suo popolo, il Reich. Il razzismo: la persecuzione degli Ebrei. Il consenso dei 

Tedeschi ai crimini di Hitler. 

- I “ruggenti anni Venti”, Problemi interni ed isolazionismo. Roosevelt  ed  il New Deal. 

- La Guerra civile in Spagna. 

-  L’Europa verso una nuova guerra: La debolezza della Società delle Nazioni. Dal riarmo tedesco 

all’Anschluss dell’Austria. L’ultimo anno di pace. 

 

Modulo 3. LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

- 1939-1941: Il dominio della Germania. L’attacco alla Polonia. Il crollo della Francia. La battaglia 

d’Inghilterra, La guerra parallela dell’Italia fascista. L’invasione dell’Unione Sovietica. La massima 

espansione dell’Asse.   

- 1942: l’anno della svolta: 

-  Giappone e Stati Uniti in guerra. La svolta: Midway, Stalingrado, El –Alamein. L’alleanza antifascista tra 

Stati Uniti, Unione Sovietica e Regno Unito( Carta Atlantica).  

- 1943: la disfatta dell’Italia: 

-  L’attacco degli Alleati all’Italia.  Lo sbarco in Sicilia. La caduta del Fascismo. L’armistizio e l’8 settembre. 

L’Italia spaccata in due.  

N.B. Programma che si prevede di svolgere dopo il 15 maggio 



     

 
 

      

 

Modulo 3. Seconda guerra mondiale 

-  1944-1945: la vittoria degli Alleati. Lo sbarco in Normandia. La campagna d’Italia.  

- La Conferenza di Yalta. Il crollo della Germania e la fine del nazismo. La resa del Giappone. 

- La guerra contro gli uomini:  

- Una guerra totale. Le stragi dei civili. La soluzione finale. La Resistenza europea. I partigiani italiani. 

 

SECONDA PARTE: CONTRIBUTO AD ATTIVIT  INTER/PLURI/MULTIDISCIPLINARI  

Argomenti interdisplinari:  

Storia dell’arte: La guerra civile spagnola: il bombardamento di Guernica. 

Francese: La Repubblica di Vichy 

TERZA PARTE: OBIETTIVI DI PROCESSO REALIZZATI. 

Obiettivi raggiunti in termini di:  

CONOSCENZE  

1. Conoscere i principali fatti storici  dall’Unità  d’Italia al secondo dopoguerra. 

2. Conoscere il lessico specifico della disciplina. 

  

A ILI  ’  

     1. Saper rielaborare con chiarezza i fatti storici, rilevando cause ed effetti. 

     2. Saper operare collegamenti tra presente e passato, tra realtà locali e mondiali. 

 

COMPETENZE  

1. Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 

delle tecniche. 

2. Operare collegamenti tra le tradizioni storico-culturali locali, nazionali e internazionali, 

sia in una prospettiva interculturale sia ai fini professionali. 



     

 
 

      

 

 

 

QUARTA PARTE: ATTIVIT  DI RECUPERO 

Sono state s         i i   di          - approfondimento: SI  X  

I       d        i i   di           is       i  is     i s    s i i  

Riduzione del numero degli abbandoni □  

Riduzione dei debiti scolastici degli alunni □  

Aumento della motivazione all’impegno scolastico □ X 

Facilitazione dell’apprendimento teorico □ X 

N n  i s n  s        i i   di           □ 

 

QUINTA PARTE: METODI DI INSEGNAMENTO: 

Lezione frontale aperta al dialogo, lavori di gruppo e di ricerca, lezione tramite proiezione di film-documentari, 

materiale tratto da YouTube, video-lezione in piattaforma Hangouts meet, somministrazione di materiale su 

Whatsapp. 

SESTA PARTE: MEZZI E STRUMENTI: 

Libro di testo, LIM, fotocopiatrice, laboratorio di Informatica scolastico, Personal Computer, smartphone, tablet,  

Google classroom, piattaforma Hangout meet . 

QUINTA PARTE. SVOLGIMENTO DEL PIANO DI LAVORO 

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

*Specificare ____Il programma è stato svolto in buona parte, ma non completamente, per mancanza di ore dovuta 

alla partecipazione della classe ad altre attività della scuola ed ai disagi dovuti  al Covid 19.  

 

Marsala, _15 maggio 2020         

Il Docente 

Prof.ssa Anela Flavia Palumbo 
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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 che caratterizza l’autonomia 

scolastica e la libertà di insegnamento – esperienze scollegate le une dalle altre, appare opportuno 

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

dipartimenti di inizio d’anno, al fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove 

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 

nuova progettazione relativa al periodo di sospensione, agli atti dell’istituzione scolastica, tramite 

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, 

dell’Istituzione scolastica. 

Sempre il Dirigente Scolastico, anche attraverso i coordinatori di classe o altre figure di raccordo, è 

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

lavoro che ciascun docente svolge nei contesti di didattica a distanza e per far sì che i colleghi meno 

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

coinvolgere nelle attività di coordinamento anche le figure dell’Animatore Digitale e del Team 

digitale, per il supporto alle modalità innovative che si vanno a realizzare nell’ambito della didattica 

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. 

 

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.  
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• 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°Bt………… 

 

Indirizzo……Turismo………….. 

 

Coordinatore……Prof. Roberto Galifi…….. 

 

Elenco componenti del Consiglio di Classe 

 

Docente Materia 
CENNAMO GIOVANNA SECONDA LINGUA COMUNITARIA FRANCESE 
COSENTINO ROSSELLA 

(supplente del prof. Mondello) 
TERZA LINGUA STRANIERA TEDESCO 

GALIFI ROBERTO ARTE E TERRITORIO 
LOMBARDO ROSA ANNA RELIGIONE CATTOLICA 
MARCHESE FILIPPO DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI  
MILAZZO ALDO MATEMATICA 
MUTARI FRANCESCA EDUCAZIONE FISICA 
PALUMBO ANGELA FLAVIA STORIA, ITALIANO 
PIPITONE VINCENZA LINGUA STRANIERA INGLESE 
TERRANA MARIANGELA DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 
TITONE TERESA MARIA GEOGRAFIA TURISTICA 

 

 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. 
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 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, altro…) 

Si utilizzeranno i seguenti materiali: visione di filmati, documentari, Treccani, libro di testo 

parte digitale, schede, lezioni registrate dalla RAI, materiali prodotti dall’insegnate, 

YouTube, che possiedono valenza didattica attinente al nostro corso di studi e ai contenuti 

disciplinari.  

 Strumenti digitali di studio utilizzati: 

materiali utilizzati sono quelli indicati dalla dirigenza: e in particolare la piattaforma 

Google Suite e la classe virtuale Class Room dove, docenti e alunni, possono condividere 

materiali DAD, testi, link, verifiche e valutazioni. E’ previsto anche l’applicazione Android 

Whats App (soprattutto in assenza di segnale internet per l’alunno) 

 

 Modalità di gestione dell’interazione, anche emozionale, con gli alunni 

specificando, al contempo, la frequenza con cui ciò si realizza 

Chiamate vocali di gruppo, chiamate vocali di classe, video lezioni in differita o in diretta, 

audio lezione differita o in diretta, chat, restituzione degli elaborati corretti . L’interazione 

con gli alunni si svolgerà nelle rispettive ore di lezione, come da calendario settimanale, 

per non appesantire ulteriormente il carico di lavoro e creare disorientamento; si terrà conto 

delle difficoltà iniziali dovute all’uso del nuovo strumento digitale, nonché della difficile 

situazione storica che vive il nostro paese al fine di non gravare ulteriormente anzi, si 

cercherà di favorire un approccio emozionale di sostegno e incoraggiamento. 

Le verifiche, in particolare, saranno rese visibili agli alunni tramite notifica delle stesse su 

GoogleClassRomm. Le votazioni saranno riportate nel diario di bordo della classe. 

Per la quinta classe si decide svolgere una simulazione di prima e seconda prova scritta di 

esame di stato nel periodo subito dopo Pasqua 
 

 Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati, avendo cura di 

specificare quelle suggerite dall’Istituto e quelle liberamente scelte dal docente. 
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Tutti i docenti utilizzeranno la piattaforma Google Suite e la classe virtuale Class Room e 

il sistema di videochiamate di gruppo Meet di Hangouts. Alcuni docenti manterranno un 

contatto maggiore con il gruppo classe utilizzando l’applicazione Android “Whats App” in 

assenza di connessione. 

Si sottolinea, comunque, l’utilizzo di Google Suite e la classe virtuale Class Room anche 

per le verifiche. Viene altresì accolto l’invito del DS di utilizzare il Diario di Bordo per la 

registrazione delle attività svolte da ciascun docente. 
 

 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 Discipline 

Turistiche  Az. 

sincrona 

Storia 

asincrona 

Francese 

50%e 50% 

Inglese 

sincrono 

Scienze M. 

sincrona 

2°ora Discipline 

Turistiche  Az. 

asincrona 

Diritto e L. 

sincrona 

Tedesco 

50%e 50% 

Inglese 

50%e 50% 

Tedesco 

50%e 50% 

3°ora Religione 

asincrona 

Arte e T. 

50%e 50% 

Arte e T. 

50%e 50% 

Italiano 

sincrona 

Storia 

sincrona 

4°ora Matematica 

sincrona 

Scienze M. 

asincrona 

Discipline 

Turistiche  Az. 

sincrona 

Italiano 

50%e 50% 

Francese 

sincrona 

5°ora Matematica 

asincrona  

Tedesco 

50%e 50% 

Italiano 

sincrona 

Discipline 

Turistiche  Az. 

sincrona 

Francese 

asincrona 

6°ora Italiano 

asincrona  

Inglese 

asincrono 

Diritto e L. 

sincrona 

Matematica 

asincrona 

GeografiaT. 

50%e 50% 

7°ora GeografiaT. 

50%e 50% 

   Diritto e L. 

asincrona 

In merito alle seste e settime ore si ricorda che le eventuali attività sincrone (con l’uso del video) 

avverranno solo con il consenso della classe interessata e comunque, in misura ridotta. 

 Modalità di verifica formativa e frequenza di output condivisa dal CdC per 

disciplina - Gli elaborati corretti vengono restituiti in piattaforma; come restituire la 

valutazione sugli elaborati corretti; livello di interazione; test on line; quali tipologie 
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di 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, riportare gli strumenti compensativi e dispensati proposti o 

utilizzati. 

Si ricorda che l’alunno musulmano Oualid Merghali è in possesso di PDP e che per 

lui, si prevede una programmazione semplificata. Proprio in questi giorni, inoltre, 

l’alunno in questione ha fatto richiesta di tablet alla scuola poiché non in possesso di 

strumenti multimediali. 

 Proposte da parte del docente di sostegno (solo se necessarie) per modificare il 

PEI, in presenza di studente in condizione di disabilità. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 Percorsi didattici messi in campo dal docente di sostegno 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 Percorsi didattici messi in campo dall’assistente specializzato di cui al c.2.art. 6-L.R. 

5 dicembre 2016, n.24-Assistenti all’autonomia e alla comunicazione. 

*Il coordinatore della classe, in accordo con l’intero CdC potrà decidere, in considerazione della 

eccezionalità della circostanza dovuta all’emergenza epidemiologica e conseguente DAD, di fare 

partecipare questa figura alla seduta del CdC al fine di individuare in sinergia anche con questa 

figura strategie adeguate. 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..  

 Percorsi didattici intrapresi da tutti i componenti del CdC relativamente e con 

attenzione al contributo della disciplina, in coordinazione con l’insegnante di 

sostegno e gli altri docenti del CdC o del Dipartimento Inclusione. 
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………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

 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. è propenso ad attuare la pausa di un giorno ogni due settimane con una 

visione cinematografica che non comporti aggravio didattico. Seguirà una discussione 

alla fine della proiezione con il docente dell’ora successiva. 
 

 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) 

 

11 alunni di questa classe hanno fatto richiesta individuale alla scuola per ottenere in 

comodato d’uso un tablet 10” poiché sprovvisti di dispositivi multimediali necessari 

ad accede ed interagire sulla classe virtuale G suite. Alcuni di loro sono già entrati in 

possesso del tablet in comodato d’uso. 

*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)____27/03/2020_____ 

Il Coordinatore______Prof. Roberto Galifi___________ 
 

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 Genna Giuseppina e Titone Teresa 
Rispettivamente per  la terza A t e Terza Bt 
 

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,  coinvolge le intere classi III  A e  B 

dell’Indirizzo Turistico, 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 
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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. 

 

Grimaldi Educa è il progetto di Grimaldi Lines dedicato alla formazione dei giovani 

studenti delle scuole secondarie inferiori e superiori, divenuto nel corso del 2015 

oggetto del Protocollo d’intesa triennale con il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca.  

Obiettivo dell’intesa è supportare gli studenti nell’orientamento professionale, 

stimolare le eccellenze scolastiche e contribuire alla mobilità dei giovani con viaggi 

sicuri e sostenibili. 

Percorsi formativi per Istituti Tecnico ad Indirizzo Turistico 

 Attività formative 

 • 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. 

Gli stage linguistici sono rivolti a classi o scuole che desiderano effettuare un viaggio 

di 1 o 2 settimane all’estero, volto ad approfondire lo studio di una lingua straniera. 

Gli stage linguistici offrono un programma molto ricco che consente ai ragazzi di 

studiare una lingua straniera all’estero e di metterla subito in pratica. Lo stage 

linguistico è dunque una valida alternativa al viaggio di istruzione, durante la quale i 

ragazzi: 

• Approfondiscono le proprie conoscenze linguistiche 

• Visitano un Paese nuovo 

• Socializzano e imparano una nuova cultura 

• Vivono un’intensa esperienza con i compagni di scuola 

• Impostano le basi per il loro futuro 
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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. 
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ATTIVITA’: 

In particolare il gruppo classe sarà chiamato a svolgere 150 ore annue ,per i 

primi due anni e 100ore al quinto anno. 

Per la classe III  le ore saranno così distribuite: 

1) 32 ore durante una , prima  settimana dal 01 febbraio al 6 febbraio   

 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 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) 40 ore da svolgere presso la Grimaldi Lines , dove il gruppo classe sarà 

suddiviso in singole unità o piccoli gruppi e guidato/supervisionato da 

un docente (tutor didattico) e dal del tutor aziendale; per un numero di 

giorni concordato con l'Ente . 

4) 20 ore Visite guidate  

5) 16 ore Attività: stage , accoglienza ,guida presso Enti e Istituzioni che ne fanno 

richiesta+ partecipazione come guide alla settimana FAI 

Nel periodo che intercorre tra il 1 febbraio e alla fine dell’anno scolastico gli alunni 

saranno impegnati nel pomeriggio anche per: 

n. 8 ore di informazione e formazione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro 

n. 2 ore di formazione teorica specifica a cura del soggetto ospitante 

n. 2 ore di monitoraggio iniziale, in itinere. 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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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. 

 
 
 
 

 
 
 

     SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA 
Esercizio finanziario 2012/13 

 
SPESE 
 

Tipologia Descrizione Ore Costi  

01 Personale   
  ore di docenza   

  ore di non docenza   

  ore ATA (straordinario)   

02 Beni di consumo   
03 Prestazione di servizi da terzi (noleggio 

pullman, pubblicità)  
  

04 Altre spese (telefonia)   

    

    

    
 
 
 

DATA                                                                         Il Responsabile del progetto 
 
                                                                            ______________________________ 
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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   



  
  
  

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: 3BT TURISMO NUOVO ORD. TPTD03000E (IT04)

Pr. Alunno Percorso Ore in Aula Struttura Ore  Tot. Ore Perc. Tot. Ore

1 AMPOLA ALESSIA
(14/01/2002)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 77 COMUNE DI MARSALA dal
15/02/2018 al 16/06/2018

20

GRIMALDI GROUP LINES dal
24/03/2018 al 27/03/2018

53

CINEMA GOLDEN MARSALA 4

154 154

2 ARINI MARTINA
(27/06/2000)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 65 COMUNE DI MARSALA dal
15/02/2018 al 16/06/2018

12

GRIMALDI GROUP LINES dal
24/03/2018 al 27/03/2018

53

CINEMA GOLDEN MARSALA 4

134 134

3 CAMMARERI SOFIA
(01/11/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 62 COMUNE DI MARSALA dal
15/02/2018 al 16/06/2018

20

GRIMALDI GROUP LINES dal
24/03/2018 al 27/03/2018

53

CINEMA GOLDEN MARSALA 4

139 139

4 CAMPANELLA CHIARA
(31/07/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 72 COMUNE DI MARSALA dal
15/02/2018 al 16/06/2018

20

GRIMALDI GROUP LINES dal
24/03/2018 al 27/03/2018

53

CINEMA GOLDEN MARSALA 4

149 149

5 CHIRCO MARIKA
(18/01/2002)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 77 COMUNE DI MARSALA dal
15/02/2018 al 16/06/2018

20

GRIMALDI GROUP LINES dal
24/03/2018 al 27/03/2018

53

CINEMA GOLDEN MARSALA 4

154 154

6 DE VITA MARINA
(21/05/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 72 COMUNE DI MARSALA dal
15/02/2018 al 16/06/2018

20

GRIMALDI GROUP LINES dal
24/03/2018 al 27/03/2018

53

149 149
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Prospetto Ore Svolte

Anno Scolastico: 2017/2018

Classe: 3BT TURISMO NUOVO ORD. TPTD03000E (IT04)

Pr. Alunno Percorso Ore in Aula Struttura Ore  Tot. Ore Perc. Tot. Ore

CINEMA GOLDEN MARSALA 4

7 DI BERNARDO KATIA
(05/12/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 77 COMUNE DI MARSALA dal
15/02/2018 al 16/06/2018

20

GRIMALDI GROUP LINES dal
24/03/2018 al 27/03/2018

53

CINEMA GOLDEN MARSALA 4

154 154

8 LAMIA SOFIA
(29/04/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 76 COMUNE DI MARSALA dal
15/02/2018 al 16/06/2018

20

GRIMALDI GROUP LINES dal
24/03/2018 al 27/03/2018

53

CINEMA GOLDEN MARSALA 4

153 153

9 LO PRESTI VALERIA MARIA
(21/11/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 77 COMUNE DI MARSALA dal
15/02/2018 al 16/06/2018

20

GRIMALDI GROUP LINES dal
24/03/2018 al 27/03/2018

53

CINEMA GOLDEN MARSALA 4

154 154

10 MALTESE ALESSIA
(10/04/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 77 COMUNE DI MARSALA dal
15/02/2018 al 16/06/2018

20

GRIMALDI GROUP LINES dal
24/03/2018 al 27/06/2018

53

CINEMA GOLDEN MARSALA 4

154 154

11 MANNONE KATIUSCIA
(26/02/2002)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 72 COMUNE DI MARSALA dal
15/02/2018 al 16/06/2018

20

GRIMALDI GROUP LINES dal
24/03/2018 al 27/03/2018

53

CINEMA GOLDEN MARSALA 4

149 149

12 MAURO GASPARE
(04/06/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 77 COMUNE DI MARSALA dal
15/02/2018 al 16/06/2018

72

CINEMA GOLDEN MARSALA 4

153 153
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Prospetto Ore Svolte

Anno Scolastico: 2017/2018

Classe: 3BT TURISMO NUOVO ORD. TPTD03000E (IT04)

Pr. Alunno Percorso Ore in Aula Struttura Ore  Tot. Ore Perc. Tot. Ore

13 MAURO GIOVANNI
(04/06/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 77 COMUNE DI MARSALA dal
15/02/2018 al 16/06/2018

72

CINEMA GOLDEN MARSALA 4

153 153

14 MEO ELEONORA
(10/06/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 72 COMUNE DI MARSALA dal
15/02/2018 al 16/06/2018

20

GRIMALDI GROUP LINES dal
24/03/2018 al 27/03/2018

53

CINEMA GOLDEN MARSALA 4

149 149

15 MORSELLO ALESSIA
(03/09/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 72 COMUNE DI MARSALA dal
15/02/2018 al 16/06/2018

20

GRIMALDI GROUP LINES dal
24/03/2018 al 27/03/2018

53

CINEMA GOLDEN MARSALA 4

149 149

16 PANTALEO MARINA
(15/11/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 77 COMUNE DI MARSALA dal
15/02/2018 al 16/06/2018

20

GRIMALDI GROUP LINES dal
24/03/2018 al 27/03/2018

53

CINEMA GOLDEN MARSALA 4

154 154

17 PICCIONE SIMONA
(04/10/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 76 COMUNE DI MARSALA dal
15/02/2018 al 16/06/2018

20

GRIMALDI GROUP LINES dal
24/03/2018 al 27/03/2018

53

CINEMA GOLDEN MARSALA 4

153 153

18 PICCIONE PIPITONE EMANUELA
(25/07/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 77 COMUNE DI MARSALA dal
15/02/2018 al 16/06/2018

20

GRIMALDI GROUP LINES dal
24/03/2018 al 27/03/2018

53

CINEMA GOLDEN MARSALA 4

154 154

19 PICCIOTTO PATRIZIA IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 67 COMUNE DI MARSALA dal 20 144 144
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Prospetto Ore Svolte

Anno Scolastico: 2017/2018

Classe: 3BT TURISMO NUOVO ORD. TPTD03000E (IT04)

Pr. Alunno Percorso Ore in Aula Struttura Ore  Tot. Ore Perc. Tot. Ore

(29/12/2001) 15/02/2018 al 16/06/2018
GRIMALDI GROUP LINES dal
24/03/2018 al 27/03/2018

53

CINEMA GOLDEN MARSALA 4
20 PILATO ALEX

(11/07/2001)
IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 73 COMUNE DI MARSALA dal

15/02/2018 al 16/06/2018
20

GRIMALDI GROUP LINES dal
24/03/2018 al 27/03/2018

53

CINEMA GOLDEN MARSALA 4

150 150

21 PIPITONE MARTA
(20/12/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 52 COMUNE DI MARSALA dal
15/02/2018 al 16/06/2018

20

GRIMALDI GROUP LINES dal
24/03/2018 al 27/03/2018

53

CINEMA GOLDEN MARSALA 4

129 129

22 RUBINO MICHELLE FILIPPA
(23/05/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 77 COMUNE DI MARSALA dal
15/02/2018 al 16/06/2018

20

GRIMALDI GROUP LINES dal
24/03/2018 al 27/03/2018

53

CINEMA GOLDEN MARSALA 4

154 154

23 SCIACCA FRANCESCA
(26/11/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 72 COMUNE DI MARSALA dal
15/02/2018 al 16/06/2018

20

GRIMALDI GROUP LINES dal
24/03/2018 al 27/03/2018

53

CINEMA GOLDEN MARSALA 4

149 149

24 SFRAGA ALESSANDRO
(20/03/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 72 COMUNE DI MARSALA dal
15/02/2018 al 16/06/2018

20

GRIMALDI GROUP LINES dal
24/03/2018 al 27/03/2018

53

CINEMA GOLDEN MARSALA 4

149 149
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Prospetto Ore Svolte

Anno Scolastico: 2017/2018

Classe: 3BT TURISMO NUOVO ORD. TPTD03000E (IT04)

Pr. Alunno Percorso Ore in Aula Struttura Ore  Tot. Ore Perc. Tot. Ore

25 TABORRE MELISSA
(16/10/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 72 COMUNE DI MARSALA dal
15/02/2018 al 16/06/2018

20

GRIMALDI GROUP LINES dal
24/03/2018 al 27/03/2018

53

CINEMA GOLDEN MARSALA 4

149 149

26 TITONE EMANUELA
(28/12/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 77 COMUNE DI MARSALA dal
15/02/2018 al 16/06/2018

20

GRIMALDI GROUP LINES dal
24/03/2018 al 27/03/2018

53

CINEMA GOLDEN MARSALA 4

154 154
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Prospetto Ore Svolte

Anno Scolastico: 2018/2019

Classe: 4BT TURISMO NUOVO ORD. TPTD03000E (IT04)

Pr. Alunno Percorso Ore in Aula Struttura Ore  Tot. Ore Perc. Tot. Ore

1 AMPOLA ALESSIA
(14/01/2002)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 COMUNE DI MARSALA dal
31/10/2018 al 31/05/2019

8

HOTEL VILLA ROMANA dal
01/04/2019 al 03/04/2019

30

ITET "G. GARIBALDI" dal 01/09/2018
al 31/08/2019

8

46 46

2 CAMMARERI SOFIA
(01/11/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 COMUNE DI MARSALA dal
31/10/2018 al 31/05/2019

8

HOTEL VILLA ROMANA dal
01/04/2019 al 03/04/2019

30

ITET "G. GARIBALDI" dal 01/09/2018
al 31/08/2019

8

46 46

3 CAMPANELLA CHIARA
(31/07/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 COMUNE DI MARSALA dal
31/10/2018 al 31/05/2019

10

HOTEL VILLA ROMANA dal
01/04/2019 al 03/04/2019

30

ITET "G. GARIBALDI" dal 01/09/2018
al 31/08/2019

8

48 48

4 CHIRCO MARIKA
(18/01/2002)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 COMUNE DI MARSALA dal
31/10/2018 al 31/05/2019

10

HOTEL VILLA ROMANA dal
01/04/2019 al 03/04/2019

30

ITET "G. GARIBALDI" dal 01/09/2018
al 31/08/2019

8

48 48

5 DE VITA MARINA
(21/05/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 COMUNE DI MARSALA dal
31/10/2018 al 31/05/2019

7

HOTEL VILLA ROMANA dal
01/04/2019 al 03/04/2019

30

ITET "G. GARIBALDI" dal 01/09/2018
al 31/08/2019

8

45 45

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 132 132
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Prospetto Ore Svolte

Anno Scolastico: 2018/2019

Classe: 4BT TURISMO NUOVO ORD. TPTD03000E (IT04)

Pr. Alunno Percorso Ore in Aula Struttura Ore  Tot. Ore Perc. Tot. Ore

6 DI BERNARDO KATIA
(05/12/2001)

COMUNE DI MARSALA dal
31/10/2018 al 31/05/2019

4

DCU - DUBLIN CITY UNIVERSITY dal
03/03/2019 al 30/03/2019

120

ITET "G. GARIBALDI" dal 01/09/2018
al 31/08/2019

8

7 DI GIROLAMO BRUNO
(30/04/2000)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 ITET "G. GARIBALDI" dal 01/09/2018
al 31/08/2019

8 8 8

8 LO PRESTI VALERIA MARIA
(21/11/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 COMUNE DI MARSALA dal
31/10/2018 al 31/05/2019

6

HOTEL VILLA ROMANA dal
01/04/2019 al 03/04/2019

30

ITET "G. GARIBALDI" dal 01/09/2018
al 31/08/2019

8

44 44

9 MALTESE ALESSIA
(10/04/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 COMUNE DI MARSALA dal
31/10/2018 al 31/05/2019

13

HOTEL VILLA ROMANA dal
01/04/2019 al 03/04/2019

30

ITET "G. GARIBALDI" dal 01/09/2018
al 31/08/2019

8

51 51

10 MANNONE KATIUSCIA
(26/02/2002)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 COMUNE DI MARSALA dal
31/10/2018 al 31/05/2019

6

HOTEL VILLA ROMANA dal
01/04/2019 al 03/04/2019

30

ITET "G. GARIBALDI" dal 01/09/2018
al 31/08/2019

8

44 44

11 MAURO GASPARE
(04/06/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 COMUNE DI MARSALA dal
31/10/2018 al 31/05/2019

8

HOTEL VILLA ROMANA dal
01/04/2019 al 03/04/2019

30

46 46
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Prospetto Ore Svolte

Anno Scolastico: 2018/2019

Classe: 4BT TURISMO NUOVO ORD. TPTD03000E (IT04)

Pr. Alunno Percorso Ore in Aula Struttura Ore  Tot. Ore Perc. Tot. Ore

ITET "G. GARIBALDI" dal 01/09/2018
al 31/08/2019

8

12 MAURO GIOVANNI
(04/06/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 COMUNE DI MARSALA dal
31/10/2018 al 31/05/2019

10

HOTEL VILLA ROMANA dal
01/04/2019 al 03/04/2019

30

ITET "G. GARIBALDI" dal 01/09/2018
al 31/08/2019

8

48 48

13 MEO ELEONORA
(10/06/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 COMUNE DI MARSALA dal
31/10/2018 al 31/05/2019

8

DCU - DUBLIN CITY UNIVERSITY dal
03/03/2019 al 30/03/2019

120

ITET "G. GARIBALDI" dal 01/09/2018
al 31/08/2019

8

136 136

14 MERGHALI OUALID
(07/10/1997)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 COMUNE DI MARSALA dal
31/05/2019 al 31/05/2019

12

ITET "G. GARIBALDI" dal 01/09/2018
al 31/08/2019

8

20 20

15 MORSELLO ALESSIA
(03/09/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 COMUNE DI MARSALA dal
31/10/2018 al 31/05/2019

4

HOTEL VILLA ROMANA dal
01/04/2019 al 03/04/2019

30

ITET "G. GARIBALDI" dal 01/09/2018
al 31/08/2019

8

42 42

16 PICCIONE SIMONA
(04/10/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 COMUNE DI MARSALA dal
31/10/2018 al 31/05/2019

10

HOTEL VILLA ROMANA dal
01/04/2019 al 03/04/2019

30

ITET "G. GARIBALDI" dal 01/09/2018
al 31/08/2019

8

48 48

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 132 132

Pag. 3 di 5

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: 2018/2019

Classe: 4BT TURISMO NUOVO ORD. TPTD03000E (IT04)

Pr. Alunno Percorso Ore in Aula Struttura Ore  Tot. Ore Perc. Tot. Ore

17 PICCIONE PIPITONE EMANUELA
(25/07/2001)

COMUNE DI MARSALA dal
31/10/2018 al 31/05/2019

4

DCU - DUBLIN CITY UNIVERSITY dal
03/03/2019 al 30/03/2019

120

ITET "G. GARIBALDI" dal 01/09/2018
al 31/08/2019

8

18 PILATO ALEX
(11/07/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 COMUNE DI MARSALA dal
31/10/2018 al 31/05/2019

10

HOTEL VILLA ROMANA dal
01/04/2019 al 03/04/2019

30

ITET "G. GARIBALDI" dal 01/09/2018
al 31/08/2019

8

48 48

19 PIPITONE MARTA
(20/12/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 COMUNE DI MARSALA dal
31/10/2018 al 31/05/2019

12

HOTEL VILLA ROMANA dal
01/04/2019 al 03/04/2019

30

ITET "G. GARIBALDI" dal 01/09/2018
al 31/08/2019

8

50 50

20 RUBINO MICHELLE FILIPPA
(23/05/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 COMUNE DI MARSALA dal
31/10/2018 al 31/05/2019

10

DCU - DUBLIN CITY UNIVERSITY dal
03/03/2019 al 30/03/2019

120

ITET "G. GARIBALDI" dal 01/09/2018
al 31/08/2019

8

138 138

21 SCIACCA FRANCESCA
(26/11/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 COMUNE DI MARSALA dal
31/10/2018 al 31/05/2019

10

ITET "G. GARIBALDI" dal 01/09/2018
al 31/08/2019

8

18 18

22 SFRAGA ALESSANDRO
(20/03/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 COMUNE DI MARSALA dal
31/10/2018 al 31/05/2019

10 48 48
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Prospetto Ore Svolte

Anno Scolastico: 2018/2019

Classe: 4BT TURISMO NUOVO ORD. TPTD03000E (IT04)

Pr. Alunno Percorso Ore in Aula Struttura Ore  Tot. Ore Perc. Tot. Ore

HOTEL VILLA ROMANA dal
01/04/2019 al 03/04/2019

30

ITET "G. GARIBALDI" dal 01/09/2018
al 31/08/2019

8

23 TABORRE MELISSA
(16/10/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 COMUNE DI MARSALA dal
31/10/2018 al 31/05/2019

6

HOTEL VILLA ROMANA dal
01/04/2019 al 03/04/2019

30

ITET "G. GARIBALDI" dal 01/09/2018
al 31/08/2019

8

44 44

24 TITONE EMANUELA
(28/12/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 COMUNE DI MARSALA dal
31/10/2018 al 31/05/2019

12

DCU - DUBLIN CITY UNIVERSITY dal
03/03/2019 al 30/03/2019

120

ITET "G. GARIBALDI" dal 01/09/2018
al 31/08/2019

8

140 140
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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.” 

Aggiornamento 2019 con la Legge di BILANCIO 2019 (Art.57, comma 18) all’Alternanza Scuola Lavoro è 

stata attribuita la denominazione “Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO)” sono 

stati ridefiniti dalle disposizioni della legge 30 dicembre 2018, n. 145, “Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” e dal Decreto ministeriale 774 del 

4 settembre 2019 che ha adottato apposite Linee guida. 

L’attività di alternanza scuola-lavoro non costituisce rapporto di lavoro. 

Nel nostro Istituto nello specifico indirizzo Turismo  i PCTO (ex ASL) hanno da sempre rivestito un ruolo 

cardine, oggi declinato secondo le più innovative ed efficaci modalità: progettazione condivisa con le 

aziende, partnership con le Amministrazioni, opportunità occupazionali, stage all'estero. 

ATTIVITA’ SVOLTE  

Il progetto iniziato nell’anno scolastico 2017/2018 dal titolo: Le diverse tipologie di viaggio e le risorse 

turistiche  ha avuto  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 stato 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. 

 

Nell’anno Scolastico 2017/2018 è stato inserito all’interno del progetto di ASL la convenzione con la 

Grimaldi lines  che ha consentito di far partecipare la classe III B al progetto Grimaldi Educa. 

 

Il progetto promosso dalla Grimaldi Lines dedicato alla formazione dei giovani studenti, divenuto nel corso 

del 2015 oggetto del Protocollo d’intesa triennale con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca.  Il progetto ha avuto per scopo quello di fornire  le prime basi competenze,abilità e conoscenze  per 

creare una figura professionale obiettivi che si sposano con quelli previsti dall’Istituzione scolastica. 



Obiettivo dell’intesa è stato quello di supportare gli studenti nell’orientamento professionale, stimolare le 

eccellenze scolastiche e contribuire alla mobilità dei giovani con viaggi sicuri e sostenibili. 

Inoltre gli alunni hanno potuto anche sperimentare l’attività di una guida turistica , infatti nel giorno 

di permanenza a Livorno con una guida turistica della TurisLucca regolarmente registrata, hanno 

visitato le città di Pisa e  Lucca guidati con professionalità. 

Nel medesimo anno scolastico, Dal 15 Febbraio al 16 Giugno 2017/2018 , inoltre la classe III BT,  in base 

alla convenzione stipulata con il comune di Marsala , ha svolto attività di guida turistica  alternativamente a 

gruppi di due alunni presso il Complesso San Pietro. 

 

Nell’anno Scolastico 2018/2019 la classe IV B  perseguendo gli obiettivi prefissati l’anno precedente  gli 

alunni sono stati avviati ad una attività di promozione  turistica valorizzare il patrimonio turistico, culturale e 

artistico locale attraverso una esperienza di viaggio .Partendo da una analisi del patrimonio UNESCO della 

Villa del Casale (fastosa residenza inserita nel 1997 nella World Heritage List UNESCO) ,gli alunni hanno 

avuto modo di conoscere il territorio nei vari aspetti:culturali, sociali, ambientali, storici,artistici. Il percorso 

che si è sviluppato da  Piazza Armerina fino a Caltagirone,ha  illustrato alla classe il ricco patrimonio 

artistico e  archeologico che contraddistingue la nostra Isola. Scopo della visita non solo far conoscere il 

patrimonio isolano ma attraverso l’attività che è stata svolta dalla guida professionista capire come 

promuovere al meglio le proprie risorse . 

L’esperienza del viaggio consente, inoltre, di condividere, in una prospettiva più ampia, le norme che 

regolano la vita sociale e di relazione.  

Inoltre gli alunni  della IV B t hanno svolto ore presso il Comune di Marsala nei locali di  Palazzo Fici nei 

mesi di Novembre /Dicembre/Gennaio attività di guida . 

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- TEENAGERS ON THE MOVE/ DCU 

University Dublin City - Irlanda 

Nell’anno Scolastico 2019/2020 la classe V B   

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 “. 

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 

 

Nei mesi di Novembre e Dicembre alcuni alunni della classe hanno partecipato al progetto della TIM: 

Operazione Risorgimento digitale. 

http://whc.unesco.org/en/list/832


Nella seconda parte dell’anno scolastico con l’attivazione della didattica a distanza a causa dell’emergenza 

epidemiologica del Covid-19 gli alunni non hanno più potuto partecipare ad attività di orientamento in 

presenza . 

Ciononostante nel mese di  maggio la classe ha partecipato online  ad un laboratorio creativo-emotivo su un 

itinerario del posto (“Ti racconto la mia Marsala”) programmato dal Corso di Studi del Consorzio 

Universitario Trapani facoltà Scienze del Turismo (Laboratorio di Storytelling digitale).  

In chiusura al percorso avviato tre anni fa si può concludere dicendo che c’è stato un riscontro 

positivo da parte degli alunni che si sono mostrati sempre curiosi e responsabili e attraverso 

autentiche opportunità di apprendimento, i ragazzi hanno avuto la possibilità di essere coinvolti in 

modo attivo, di sviluppare abilità, di integrare le conoscenze, di rielaborare e diventare, così, i veri 

protagonisti del proprio processo di apprendimento. 

 Nel clima di fiducia che si è avuto durante tutto il triennio, è stato facile definire e sviluppare un 

percorso formativo di successo che è sempre partito dagli alunni, dai loro bisogni formativi, dalla 

loro voglia di sperimentare e di crescere  per poterli  avviare verso nuove esperienze di 

apprendimento che si sono rivelate ricche e significative.  

Bisogna  inoltre sottolineare che la classe ha sempre ricevuto plausi da tutte le strutture ospitanti, 

per la loro serietà e professionalità nello svolgere i compiti a loro assegnati. 

Si allega alla presente relazione i Prospetti attività svolte  scaricati dalla piattaforma Argo dei tre 

anni scolastici. 

Marsala lì, 17/05/20                                                                                  Tutor Scolastico ASL/PCTO 

                                                                                                                     Prof.ssa Teresa M. Titone         



PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE A.S. 2019-2020 

Classe 5°Bt  

 

 Il presente progetto risponde alla necessità di cultura di valori e legalità e allo sviluppo di competenze che 

rendono lo studente capace di pensare e agire di fronte alla complessità dei problemi e delle situazioni che 

si trova ad affrontare e a risolvere quotidianamente, mobilitando la sua sfera cognitiva ed intellettuale, ma 

anche la sua parte emotiva, sociale, estetica, etica e valoriale. E’ compito specifico della scuola promuovere 

interventi educativi in tal senso, volti a far maturare comportamenti responsabili e 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. 

 La scuola rappresenta uno spazio educativo e culturale che, oltre a formare competenze e abilità, intende 

rafforzare il proprio ruolo nel patto educativo e di corresponsabilità tra studenti, docenti, famiglie ed 

istituzioni, intende prevenire il diffuso malessere dei giovani che si esprime in molteplici forme e 

dimensioni, promuovendo attivamente la lotta alle discriminazioni e alla violenza di genere, il superamento 

degli stereotipi, il rispetto delle diversità e delle pari opportunità(l.107/2015 art.1 c.16).  

Pertanto occorre inserire l’insegnamento di cittadinanza e costituzione nel curricolo quale orizzonte di 

senso trasversale e elemento catalizzatore della valenza educativa di tutte le discipline, conferendo 

particolare rilievo al concetto di cittadinanza attiva in prospettiva di rinforzare il percorso di apprendimento 

continuo che si prolunga per l’intero arco della vita. Ci si propone in particolare di realizzare attività di lungo 

respiro che coprano l’intero quinquennio e coinvolgano anche l’extra scuola nell’ottica di favorire 

l’apprendimento non formale e informale e di sviluppare in ciascuno abilità di vita spendibili in qualunque 

contesto di studio e di lavoro.  

Il progetto pertanto si rifà alle competenze chiave per l’apprendimento permanente( Raccomandazione EU 

926/06) e alle competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria ( L. 

169/08) al fine di formare cittadini con competenze sociali e civiche, digitali, spirito di iniziativa e 

imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale.  

FINALITA’  

1. Favorire la formazione dell’identità personale dello studente 

 2. Favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti  

3. Valorizzare la promozione della persona potenziando un atteggiamento positivo verso le Istituzioni  

4. Implementare la qualità delle competenze sociali e civiche di ciascuno nell’ambito di percorsi di 

responsabilità partecipate  

5. Far crescere negli studenti la consapevolezza dei diritti e dei doveri partendo dal contesto scolastico  

6. Far sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità  

7. Promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita sociale ed organizzata  



8. Approfondire la consapevolezza della esperienza della relazione positiva, adeguata e corrispondente alle 

varie circostanze e alle diverse comunità (familiare, scolastica, sociale, culturale, istituzionale, politica) in 

quanto fondata sulla ragione dell’uomo, intesa nella sua accezione più ampia  

 

OBIETTIVI GENERALI DEL PERCORSO  

• Proporre itinerari esemplificativi dell’articolazione dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” 

nella scuola secondaria di secondo, anche alla luce dell’emergenza Covid-19 subentrata dal mese di marzo;  

• realizzare un approccio ai contenuti multi e interdisciplinari che sfocino in iniziative “civiche” attuate in 

relazione al tipo di classe, alle esigenze degli studenti e alle risorse del territorio secondo una concezione 

aperta e attiva di cittadinanza;  

• offrire criteri, indicazioni metodologiche e strumenti concreti ai docenti per tale insegnamento;  

• coinvolgere il mondo della famiglia, della scuola, del lavoro, del volontariato, delle Istituzioni, stabilendo 

contatti e forme di collaborazione.  

OBIETTIVI SPECIFICI  

- Capire e fare propri i contenuti della Costituzione  

- Riconoscere che ognuno è portatore di diritti di cui è fruitore ma allo stesso tempo è tenuto ad adempiere 

ai propri doveri;  

- Promuovere una cultura sociale che si fondi sui valori della giustizia, della democrazia e della tolleranza; 

 - Promuovere e sostenere il rispetto delle norme di correttezza e di educazione;  

- Riflettere sulle conseguenze derivanti, nell’ambito sociale, dall’inosservanza delle norme e dai principi 

attinenti la legalità;  

- Far acquisire la consapevolezza che il termine legalità non significa solo stretta osservanza e rispetto delle 

norme giuridiche ma anche di quelle comportamentali, che pur non scritte, contribuiscono a renderci 

cittadini corretti e rispettosi verso la propria comunità:  

- Accrescere la partecipazione democratica alle attività della comunità scolastica;  

- Individuare, comprendere ed impegnarsi contro forme di ingiustizia e di illegalità nel contesto sociale di 

appartenenza per tutelare se stessi e la collettività; 

 - Conoscere i rischi e i pericoli riguardanti la rete informatica, favorendone un uso corretto ed adeguato; 

 - Saper interpretare situazioni di disagio che potrebbero attivare ed innescare atteggiamenti di bullismo e 

di prevaricazione; 

 - Far conoscere agli studenti i diversi compiti istituzionali delle Forze dell’Ordine, presenti sul territorio, 

rappresentativi di un significativo supporto per i cittadini, in genere per la collettività, per garantirne il 

senso di sicurezza e di difesa personale;  



- Analizzare e conoscere le varie forme di devianza presenti nella realtà e individuare le forme opportune 

per contrastarle e rimuoverle; Contenuti Il Percorso di “Cittadinanza e Costituzione” pone al centro dei 

propri contenuti: l'Identità della persona e la formazione del cittadino la sua educazione culturale e 

giuridica; la sua azione civica e sociale. Nel selezionare i nuclei tematici e le attività il Consiglio di classe fa 

riferimento al percorso previsto, alla fisionomia del gruppo classe e alla collaborazione della scuola e 

dell’extra scuola. 

 DESTINATARI  

Tutti gli studenti della classe 

 TEMPI DI REALIZZAZIONE 

 Le attività e gli incontri si articoleranno per tutto l'anno scolastico e coinvolgeranno tutte o una parte delle 

tematiche sopracitate. Saranno coinvolti i referenti che si occupano di tematiche strategiche quali la salute, 

la tutela dell'ambiente e i fenomeni di bullismo e cyberbullismo che pianificheranno degli incontri e attività 

mirate a scopo formativo/informativo durante l’anno scolastico  

MODALITA' DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 Il  C.d. C valuterà le competenze maturate dagli studenti in sede di scrutinio intermedio e finale sulla base 

di una rubrica di valutazione vagliata in sede di C.d.D. I risultati conseguiti integreranno il voto di condotta. 

ARGOMENTI 

1. I principi costituzionali  

2. L’art .10 Cost ed il problema dell’immigrazione  

3. Il principio di internazionalizzazione e l’Unione Europea 

4. La libertà personale 

5. La presunzione di innocenza 

6. La libertà di circolazione e di soggiorno 

7. La famiglia nella Costituzione, le unioni civili e le adozioni da parte delle famiglie arcobaleno 

8. Il diritto alla salute; l’eutanasia: morte assistita o assassinio? 

Il Docente Coordinatore 

    Prof. Roberto Galifi 


		2020-05-16T07:18:51+0000
	AZZOLINA LUCIA




