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1. RIFERIMENTI NORMATIVI 

L'anno scolastico 2019/2020 sarà sempre ricordato e passerà alla storia per la sua particolarità, visto che il 5 

marzo 2020, a causa dell'emergenza sanitaria causata dalla pandemia di Coronavirus, le normali attività 

didattiche in presenza si sono bruscamente interrotte e tutti noi, docenti e alunni, per continuare il dialogo 

educativo-didattico, abbiamo dovuto attivare le attività in modalità "didattica a distanza". 

L'emergenza sanitaria ha portato a questo singolare Esame di Stato che si sviluppa secondo i seguenti 

riferimenti normativi: 

Decreto Legge 22 del 8 aprile 2020 “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l‟ordinato avvio dell‟anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato” 

Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16 maggio 2020 "Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo 

ciclo di istruzione per l‟anno scolastico 2019/2020": 

Articolo 2 

(Inizio della sessione d‟esame) 
1. La sessione dell‟esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha inizio il giorno 17 giugno 

2020 alle ore 8:30, con l‟avvio dei colloqui. 
 

Articolo 10 

(Credito scolastico) 
1. Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti 

per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. 

2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito 

al termine della classe terza e della classe quarta e all‟attribuzione del credito scolastico per la classe quinta 

sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all‟allegato A alla presente ordinanza. 
 

Articolo 17 

(Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d‟esame) 

1. L‟esame è così articolato e scandito: 
a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda 

prova  scritta.  La tipologia dell‟elaborato  è coerente con  le predette  discipline  di indirizzo.  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. 

b) 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 di cui all‟articolo 9; 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell‟articolo 16, comma 3; 
d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, 

dell‟esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi; 

e) accertamento  delle  conoscenze  e  delle  competenze  maturate  dal  candidato  nell‟ambito  delle  attività 

relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 
 

3. La commissione cura l‟equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata complessiva 

indicativa di 60 minuti. 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-legge/decreto-legge-22-8-aprile-2020-scuola-misure-urgenti-regolare-conclusione-e-ordinato-avvio-anno-scolastico-e-svolgimento-esami-di-stato.flc
http://www.flcgil.it/scuola/esami-di-stato-2020-novita-determinate-emergenza-covid-19.flc
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2. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

2.1 -Presentazione Istituto 

L‟Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore “Filippo Juvara” di Siracusa inizia la sua storia il 1° 

settembre del 2000 quando, in base al decreto sulla razionalizzazione della rete scolastica, sono stati 

accorpati sotto un‟unica dirigenza l‟Istituto Tecnico per   Geometri,  attivo nel territorio fin dalla fine degli 

anni  ‟50,  e  l‟Istituto  Professionale  per  i  servizi  turistici,  fino  ad  allora  parte  integrante  dell'Istituto 

Alberghiero di Siracusa. 

In seguito, per effetto del Regolamento di Riordino degli Istituti Professionali (D.P.R. n 87 del 15 marzo 

2010), l'indirizzo professionale per i servizi turistici è confluito nei servizi commerciali prevedendo 

l'approfondimento in uno dei tre ambiti di riferimento: servizi commerciali, servizi turistici, servizi della 

comunicazione. La scelta della specifica curvatura turistica è scaturita in modo naturale dalla notevole 

esperienza nel campo dei servizi turistici e dalla radicata e documentata collaborazione con le associazioni di 

categoria e i soggetti rappresentativi del mondo del lavoro sul territorio di riferimento, con particolare 

attenzione alle strutture ricettive, agli Enti locali, alle strutture museali, alla Camera di Commercio e alle 

associazioni di animazione turistica. 

Per effetto del Piano di dimensionamento della rete scolastica della Sicilia per l'anno scolastico 2016/2017, 

di cui al Decreto Assessoriale n. 182 del 27/01/2016, l'Istituto "Filippo Juvara" è stato associato al liceo 

scientifico "Luigi Einaudi" assumendo, dal 1° settembre 2016, la denominazione di Istituto d'Istruzione 

Secondaria Superiore "Luigi Einaudi". 

 

2.2 - Breve descrizione del contesto 

Il plesso "Filippo Juvara", ubicato in viale Santa Panagia, comprende i seguenti indirizzi: Costruzioni, 

ambiente e territorio (ex geometra) e Servizi commerciali, oltre al percorso di II livello ad indirizzo 

costruzioni, ambiente e territorio. 

Sia la sede centrale dell‟Istituto sia il plesso "Juvara" sono ubicati a Siracusa, territorio in cui, dal dopoguerra 

fino agli anni 70, lo sviluppo economico ha avuto come riferimento il polo industriale della zona costiera che 

si estende da Siracusa ad Augusta. La crisi che ha coinvolto il settore petrolchimico dagli anni ottanta ha 

portato quindi a un alto tasso di disoccupazione che non mostra di attenuarsi. Si tratta comunque di un 

territorio  di  particolare  valore  culturale  e  ambientale  con  elevate  potenzialità  di  sviluppo  in  cui  l‟azione 

formativa dell‟Istituto è elemento decisivo e indispensabile per un‟adeguata formazione di giovani capaci di 

dare espressione alle diverse potenzialità di sviluppo, cogliendo le reali opportunità occupazionali presenti 

nel territorio e sviluppando l‟imprenditorialità. La vocazione turistica della nostra città e dell‟intero territorio 

provinciale è indubbia, ma il fenomeno turistico è radicalmente cambiato in questi ultimi anni: 

l‟improvvisazione  “del  turista  fai  da  te”  è  ormai  superata  e  sempre  più  si  avverte  l‟esplicita  richiesta  di 

nuove professionalità in grado di programmare i flussi turistici e di interpretare i bisogni dell‟utenza; non si 

tratta più di prenotare l‟albergo o il volo, ma di predisporre anche le escursioni organizzando i trasferimenti 

sul luogo delle vacanze, di contattare le guide, i ristoranti, di organizzare gli ingressi ai musei ed ai siti 

archeologici, senza trascurare l‟allestimento delle attività di svago e di divertimento. 

In questo contesto, l'Istituto intende continuare la sua opera di formazione di tecnici del turismo in grado di 

collaborare attivamente all‟organizzazione e sviluppo d‟agenzie di viaggio e imprese ricettive applicando le 

tecniche di management di settore ed utilizzando le tecnologie informatiche e telematiche. 
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3. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

3.1 Profilo educativo, culturale e professionale degli Istituti Professionali 

L'identità degli istituti professionali è connotata dall'integrazione tra una solida base di istruzione generale e 

la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze necessari ad 

assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento, considerati nella loro 

dimensione sistemica. In linea con le indicazioni dell'Unione europea e in coerenza con la normativa 

sull'obbligo di istruzione, che prevede lo studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e 

metodologie di carattere generale e specifico, l'offerta formativa degli istituti professionali si articola in 

un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo. 

L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il 

rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano l'obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, 

matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. Gli studenti degli istituti professionali conseguono la 

propria preparazione di base con l'uso sistematico di metodi che, attraverso la personalizzazione dei percorsi, 

valorizzano l'apprendimento in contesti formali, non formali e informali. Le aree di indirizzo, presenti sin dal 

primo biennio, hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze spendibili in vari contesti di vita e 

di lavoro, mettendo i diplomati in grado di assumere autonome responsabilità nei processi produttivi e di 

servizio e di collaborare costruttivamente alla soluzione di problemi. Le attività e gli insegnamenti relativi a 

“Cittadinanza  e  Costituzione”  di  cui  all‟art.  1  del  decreto  legge  1  settembre  2008  n.  137  convertito  con 

modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169, coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in 

particolare, in quelli di interesse storico-sociale e giuridico-economico. Assume particolare importanza nella 

progettazione formativa degli istituti professionali la scelta metodologica dell'alternanza scuola lavoro, che 

consente pluralità di soluzioni didattiche e favorisce il collegamento con il territorio. 

I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del percorso quinquennale, consentono agli studenti di 

inserirsi nel mondo del lavoro, di proseguire nel sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, nei 

percorsi universitari nonché nei percorsi di studio e di lavoro previsti per l'accesso agli albi delle professioni 

tecniche secondo le norme vigenti in materia. A tale scopo, viene assicurato nel corso del quinquennio un 

orientamento permanente che favorisca da parte degli studenti scelte fondate e consapevoli. 

 

3.2 - Il Profilo educativo, culturale e professionale del tecnico dei Servizi commerciali curvatura 

turistica 

Il  diplomato  di  istruzione  professionale  nell‟indirizzo  “  Servizi  Commerciali  -  curvatura  turistica”  ha 

competenze professionali che gli consentono di supportare operativamente le aziende del settore, sia nella 

gestione dei  processi  amministrativi  e  commerciali,  sia  nell‟attività  di  promozione  delle  vendite di  beni  e 

servizi.    In  tali  competenze  rientrano  anche  quelle  riguardanti  la  promozione  dell‟immagine  aziendale, 

attraverso  l‟utilizzo  delle  diverse  tipologie  di  strumenti  di  comunicazione,  compresi  quelli  grafici  e 

pubblicitari. 

Per le sue caratteristiche, l‟indirizzo  tiene  conto delle differenti connotazioni che  assumono  oggi  i  servizi 

commerciali, sia per le dimensioni e le tipologie delle strutture aziendali, sia per le diverse esigenze delle 

filiere di riferimento.  L‟indirizzo consente, poi, di sviluppare percorsi flessibili e favorire l‟orientamento dei 

giovani rispetto alle personali vocazioni professionali. Le competenze acquisite dagli studenti si riferiscono 

ad una base comune relativa al sistema aziendale e ad approfondimenti orientati a professionalità specifiche 

nell‟ambito dei servizi turistici.  Il profilo professionale dell‟ambito turistico tende a sviluppare competenze 

che orientano lo studente nel settore del turismo, per la valorizzazione del territorio. Il sistema turistico 

assume un crescente rilievo anche nella dimensione locale, per la realizzazione di un vero e proprio sistema 

territoriale e una risposta efficace alle esigenze, sempre più complesse, della clientela, con progetti e 

soluzioni personalizzati. 

A conclusione del percorso quinquennale il Diplomato: 

acquisisce 

- conoscenze disciplinari 

 Conoscenze relative alla gestione economica e patrimoniale delle imprese, al ruolo e significato del 

bilancio di esercizio, ai principi e strumenti per la costruzione di un business plan, alle caratteristiche del 

mercato turistico, alle fonti nazionali e comunitarie della legislazione turistica, alle professioni, imprese e 

tipologie di contratti, prodotti e servizi del settore turistico nel mercato nazionale e internazionale. 

 Competenze professionali che consentono di supportare operativamente le aziende in generale e le 

aziende del settore turistico in particolare, nella gestione dei processi amministrativi e commerciali, connessi 
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alla  contabilità  ed  alle  rilevazioni  aziendali  mediante  l‟utilizzo  di  software  di  settore,  ed  alla  promozione 

delle vendite; realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali alla organizzazione di servizi per la 

valorizzazione del territorio e la promozione di eventi. 

- competenze tecniche e operative 

é in grado di 

 Individuare gli elementi che costituiscono il patrimonio d‟impresa e che concorrono alla definizione 

del risultato economico; 

 Contribuire alla redazione di un Business plan, un budget, di un bilancio di esercizio, e agli 

adempimenti amministrativi, contabili, e di natura civilistica e fiscale dell‟impresa; 

 Collaborare alla predisposizione di piani di marketing strategico; 

 Utilizzare strumenti informatici, programmi applicativi di settore e strumenti di comunicazione e di 

team working per intervenire nei contesti professionali di riferimento; 

 Riconoscere le potenzialità offerte dal mercato turistico e le tendenze per elaborare pacchetti turistici 

funzionali alle richieste ed alla valorizzazione del territorio; 

Individuare le norme giuridiche che regolano i contratti delle aziende, anche del settore turistico 

 Individuare i fattori che influenzano la domanda turistica e applicare strategie per favorirla 

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

professionali 

 Comunicare in due lingue straniere con una corretta utilizzazione della terminologia di settore. 

 

3.3 - Prospettive occupazionali 

A conclusione del percorso quinquennale il Diplomato può inserirsi in: 

 Enti pubblici e privati di qualsiasi settore nell‟ambito dell‟amministrazione e della finanza; 

 Aziende che si occupano della progettazione, presentazione e vendita di servizi e prodotti turistici; 

 Aziende, studi professionali che gestiscono il sistema delle rilevazioni con l‟ausilio di programmi di 

contabilità specifici e per le aziende del turismo. 

 

3.4 - Proseguimento degli studi 

Il titolo di studio conseguito permette l‟iscrizione 

 a tutte le facoltà universitarie 

 ai corsi post diploma indetti dalle scuole superiori abilitate; 

La preparazione acquisita favorisce la frequenza di studi universitari economico-turistici, giuridici e 

linguistici. 

 

3.5 - Quadro orario 
 

 
Materie 

Classi 

1° biennio 2° biennio 5° anno 

I II III IV V 

Religione/Attività alternativa 1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2 4 4 4 

Geografia generale 1 --- --- ---- ---- 

Scienze integrate 
(Sc. della terra e Biologia) 

2 2 ---- ---- ---- 

Scienze integrate (Fisica) 2 --- ---- ---- ---- 

Scienze integrate (Chimica) ---- 2 ---- ---- ---- 

Informatica e laboratorio 2 2 ---- ---- ---- 

Tecniche professionali 

dei servizi commerciali* 
5 5 8 8 8 

Lingua Francese 3 3 3 3 3 
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Tecniche di comunicazione ---- ---- 2 2 2 

Educazione fisica 2 2 2 2 2 

Totale 33 32 32 32 32 

*Sono comprese n° 2 ore di compresenza con il docente di informatica 

Il piano di studi è stato adeguato alla curvatura turistica prevedendo la trattazione del modulo di storia 

dell'arte "L'arte siracusana durante il fascismo", nell'ambito dell'insegnamento lettere, e alcuni moduli di 

geografia turistica nell'ambito delle discipline lingua inglese e lingua francese. 

3.6 - Aree disciplinari 

Il D.M. n. 319 del 29.05.2015 ha istituito le seguenti aree disciplinari: 

 
 

Area linguistico-storico-letteraria 

Lingua e lettere italiane 

Storia 

Lingua inglese 

Lingua francese 

 
 

Area scientifico-economico-tecnica 

Matematica 

Tecniche professionali dei servizi 
commerciali/Laboratorio 

Diritto 

Tecniche di comunicazione 

Le scienze motorie e sportive, per finalità, obiettivi e contenuti specifici, possono trovare collocazione sia 

nell‟area linguistico-storico-letteraria che in quella scientifica; pertanto si rimette all‟autonoma  valutazione 

delle commissioni l‟assegnazione della stessa all‟una o all‟altra delle aree succitate. 
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4. IL CONSIGLIO DI CLASSE 

4.1 - I docenti 

 

DOCENTE 

Nome e cognome 

 
MATERIA INSEGNATA 

Prof. Maria Paola Monello Italiano 

Storia 

Prof. Leonarda D'Anna Lingua e civiltà inglese 

Prof. Corrada Giacalone Lingua e civiltà francese 

Prof. Chiara Pistritto Matematica 

Prof. Stefania Cannarella Tecn. prof. dei serv. comm. 

Prof. Angela Burgo Laboratorio informatica 

Prof. Loredana Magrì Diritto 

Prof. Concetta Scravaglieri Tecnica della comunicazione 

Prof. Lucia Gentile Sostegno 

Prof. Nadia Salvoldi Sostegno 

Prof. Salvatore Scirpo Educazione Fisica 

Prof. Michele Tarantello Religione 

 

4.2 - Variazioni nel Consiglio di Classe 
 

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

Lettere 
Prof. Maria Paola 
Monello 

Prof. Maria Paola 
Monello 

Prof. Maria Paola Monello 

Matematica Prof. Claudio Ledda Prof. Giuseppe Canino Prof. Chiara Pistritto 

Inglese Prof. Leonarda D'Anna Prof. Leonarda D'Anna Prof. Leonarda D'Anna 

Francese 
Prof. Melissa 
Abbandonato 

Prof. Melissa 
Abbandonato 

Prof. Corrada Giacalone 

Tec. prof. serv. 

comm. 

Prof. Angelo Della Luna Proff. Stefania 

Cannarella/Antonio Di 
Bella 

Prof. Stefania Cannarella 

Lab. 
informatica 

Prof. Angela Burgo Prof. Angela Burgo Prof. Angela Burgo 

Tec. 
comunicazione 

Prof. Dino Vinciguerra Prof. Dino Vinciguerra Prof. Concetta Scravaglieri 

Diritto Prof. Carmelo Zappulla Prof. Francesca Mirabella Prof. Loredana Magrì 

Scienze 

Motorie 

Prof. Salvatore Scirpo Prof. Salvatore Scirpo Prof. Salvatore Scirpo 

Religione Prof. Michele Tarantello Prof. Michele Tarantello Prof. Michele Tarantello 

Sostegno Prof. Lucia Gentile Prof. Lucia Gentile Prof. Lucia Gentile 

Sostegno Prof. Nadia Salvoldi Prof. Nadia Salvoldi Prof. Nadia Salvoldi 
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4.3 - La programmazione del Consiglio di Classe 

 

Obiettivi trasversali della programmazione didattica 

Obiettivi educativi 

 Consolidare l'approccio critico e scientifico allo studio delle diverse discipline. 

 Documentare adeguatamente le proprie affermazioni. 

 Partecipare al lavoro organizzato, assumendo ruoli diversi e costruttivi nell'ambito del gruppo. 

 Descrivere e rappresentare efficacemente fatti, situazioni, operazioni e dati mediante l'uso di un 

linguaggio appropriato. 

 Svolgere relazioni utilizzando strumenti adeguati, costruendo percorsi e schemi grafici. 

 Identificare i collegamenti tra diverse discipline in riferimento ad un medesimo problema. 

 Essere in grado di dare soluzioni ai problemi mediante l'individuazione e la scelta delle vie più 

idonee da seguire e degli strumenti da utilizzare in relazione alla situazione-problema. 

 Trasferire i contenuti dell'apprendimento ed essere in grado di utilizzare strumenti appropriati in un 

quadro diverso da quello originario. 

 

Obiettivi cognitivi in termini di conoscenze, competenze, capacità 

CONOSCENZE 

 acquisizione dei saperi minimi delle discipline, come indicato nelle programmazioni individuali dei 

docenti 

 acquisizione dei linguaggi specifici (lessico e regole-strutture che sono alla base delle singole 

discipline) 

 

COMPETENZE 

 sapere riconoscere e applicare regole 

 sapere compiere semplici percorsi logici, riconoscendo rapporti spazio-temporali e di causa effetto 

sapere analizzare un testo 

 sapere operare una sintesi 

 saper consultare, comprendere ed usare in modo proficuo i manuali delle varie discipline 

 sapere raccogliere e gestire informazioni anche attraverso strumenti multimediali 

 sapere sviluppare competenze comunicative 

 sapere esporre oralmente in forma corretta 

 sapere utilizzare in un contesto nuovo le conoscenze acquisite 

 

CAPACITÀ 

 sapere rielaborare i contenuti appresi 

 sapersi rapportare a culture e mondi diversi, comprendendoli e cogliendone somiglianze e peculiarità 

 sapersi orientare sulle problematiche fondamentali del mondo contemporaneo 

 

Risultati raggiunti 

 

CONOSCENZE 

La maggior parte degli allievi ha conseguito una sufficiente conoscenza 

dei contenuti fondamentali delle singole discipline; un gruppo esiguo di 
allievi evidenzia ancora conoscenze frammentarie e talvolta mnemoniche. 

 

 

 

 

COMPETENZE 

La maggior parte della classe: 

 Comprende gli elementi essenziali dei temi affrontati e la terminologia 

specifica delle diverse materie. 

 Espone in modo sufficientemente adeguato utilizzando il linguaggio 

specifico di ciascuna disciplina 

 Argomenta con sufficiente coerenza le proprie conoscenze e si orienta 

nei collegamenti pluridisciplinari spesso con l'ausilio dell'insegnante. 

 Rielabora in modo accettabile i diversi aspetti delle singole materie. 
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  E' in grado di individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e 

di team working più appropriati 

 

 

CAPACITA' 

Nel  corso  dell‟anno  buona  parte  degli  allievi  ha  messo  in  evidenza  una 

sufficiente capacità analitica degli argomenti trattati, mentre la capacità di 

sintesi è patrimonio di un gruppo molto ristretto di alunni. Alcuni di loro 

hanno sviluppato un sufficiente senso critico nei confronti delle tematiche 
affrontate. 

 

 

 

4.4 - Proposte elaborati 

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 17 comma 1a, la prof. Stefania Cannarella, docente della materia 

d'indirizzo, tecniche professionali dei servizi commerciali, ha predisposto il Modello B, riportato 

nell'Appendice A, relativo alle proposte degli elaborati da sottoporre ai candidati. 
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5. LA CLASSE 
 

Anno scolastico N° allievi Ammessi Non ammessi Ritirati 

2017/2018 16 12 4 0 

2018/2019 12 11 1 0 

2019/2020 11 11 0 1 

 
5.1 - Profilo della classe 

 

Parametri Descrizione 

 

 

 

 

 

 
Composizione 

La fisionomia della classe è stata modificata nel corso del quinquennio. Negli anni 

scolastici 2015/2016 e 2016/2017 gli allievi facevano parte di due classi diverse, 

denominate 2A e 2B. Per effetto dello scrutinio finale dell'anno scolastico 2016/2017, 

gli allievi ammessi alla classe successiva vennero accorpati in un'unica classe. Tale 

accorpamento portò anche al trasferimento di alcuni alunni in altri Istituti e, pertanto, 

la classe 3^ di nuova formazione era costituita da n. 16 elementi. Si trattava di una 

classe in cui si trovarono insieme elementi provenienti da due sezioni diverse sotto 

molti punti di vista e, fondamentalmente, queste differenze esercitarono una notevole 

influenza per tutto l'anno. Poi, la composizione della classe nel corso del triennio non 

ha subito notevoli variazioni. Come si rileva dallo schema sopra riportato, la terza 

classe era composta da 16 alunni di cui n. 4 alunni, per esito di scrutinio finale, non 

sono stati ammessi alla classe successiva; la classe quarta era composta da n. 12 allievi 

di cui n. 1 allieva, per esito di scrutinio finale, non è stata ammessa alla classe 

successiva; nella quinta classe n.1 allieva ha cessato la frequenza per motivi personali. 

Nel quinto anno, dunque, la classe ha assunto la sua attuale composizione di n. 10 
allievi. 

 

 

 

Eventuali 

situazioni 

particolari 

Si rileva che: 
- n. 2 alunni, uno di sesso maschile e una di sesso femminile, seguono, come per gli 

anni precedenti, la programmazione per obiettivi minimi concordata in seno al 

Consiglio di classe. Entrambi gli alunni sono stati accompagnati nel percorso didattico 

da insegnanti di sostegno che, nel periodo della didattica a distanza, hanno adeguato i 

loro interventi alle programmazioni, come rimodulate dai docenti, e hanno continuato 

a seguire gli allievi , utilizzando l'applicazione informatica Whatsapp, sia partecipando 

alle video lezioni sia fornendo loro tutto il supporto necessario in forma di riassunti, 

mappe concettuali, schemi ma anche, all'uopo, sostegno psicologico. 

- n. 1 alunno presenta disturbi specifici di apprendimento e, come per gli anni 

precedenti, sono state seguite le indicazioni contenute nel Piano Didattico 
Personalizzato approvato dal consiglio di classe. 

 
 

Situazione di 

partenza 

Sin dai primi anni la maggior parte degli allievi ha partecipato al dialogo educativo 

mostrando un livello di interesse che si è tradotto in una quasi sufficiente 

partecipazione personale alle attività educativo didattiche e mediocre capacità di 

utilizzare le conoscenze acquisite in contesti nuovi. 

Un gruppo molto ristretto è apparso più disponibile a partecipare al dialogo educativo 

rielaborando gli spunti proposti e conseguendo risultati più che sufficienti. 

 

 

Livelli di profitto 

Sul piano del profitto, sia nel periodo della didattica in presenza sia in quello a 

distanza, è emerso quanto segue: 

- un gruppo consistente di alunni ha mostrato un impegno altalenante nel corso degli 

studi e si evidenziano limiti e carenze riguardanti soprattutto la mediocre acquisizione 

delle competenze relative ad alcune discipline. 
- un gruppo ristretto ha evidenziato un impegno che si attesta su un livello sufficiente 
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 di rendimento, e in qualche caso anche discreto, con capacità di applicazione e 

rielaborazione di quanto studiato. 

Il Consiglio ritiene, pertanto, che gli obiettivi previsti siano stati raggiunti a livello 

appena accettabile da parte di un buon numero di alunni; per altri, invece, i livelli 

raggiunti sono più che sufficienti. 
 Sul piano disciplinare e del comportamento, nel periodo della didattica in presenza, 
 non si sono mai riscontrati problemi: i rapporti interpersonali sono stati abbastanza 
 corretti. Durante il periodo della didattica a distanza inizialmente si sono registrati 
 alcuni comportamenti poco adeguati al contesto educativo da parte di alcuni allievi 
 ma, nel periodo conclusivo, la situazione è parzialmente migliorata. 
 Per quanto riguarda la partecipazione al dialogo educativo non si sono registrati 
 cambiamenti nei due periodi che hanno contraddistinto questo particolare anno 
 scolastico; sia in presenza sia a distanza si è rilevato che: 
 - la maggior parte degli allievi ha partecipato, con frequenza regolare, alle attività 

Atteggiamento erogate in modalità "didattica a distanza", mostrando comunque modesti livelli di 

verso le discipline, interesse e di impegno, che si sono tradotti spesso nel mancato rispetto delle consegne, 

impegno nello e contribuendo in maniera sterile al dialogo educativo, senza elaborazione personale 

studio e dei contenuti oggetto di verifica. 

partecipazione al - solo un esiguo gruppo di allievi ha partecipato alle attività erogate in modalità 

dialogo educativo "didattica a distanza", mostrando interesse e di impegno, rispettando le consegne e 
 apportando significativi contributi al dialogo educativo con una elaborazione 
 personale dei contenuti oggetto di verifica. 
 In sintesi si può affermare che il processo di costruzione delle conoscenze rilevato 
 dalle verifiche svolte può ritenersi complessivamente quasi sufficiente. 
 Distesi  i  rapporti  con  le  famiglie,  anche  se  poco  frequenti  anche  in occasione 
 dell'incontro pomeridiano del 10 dicembre 2019. Si sottolinea, comunque, che, quando 
 interpellate in caso di necessità, nella maggior parte dei casi non hanno mostrato un 
 atteggiamento collaborativo. 

 

5.2 - Elenco degli alunni 

Il Garante della protezione dei dati personali, con la nota prot. n. 10719 del 21 marzo 2017, al fine di tutelare 

gli studenti da una scorretta diffusione di dati personali nell‟ambito della pubblicazione del presente 

documento, ai sensi dell‟art. 5, comma 2, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, sottolinea che non si ha alcuna 

ragionevole evidenza della necessità di fornire alla commissione esaminatrice dati personali riferiti agli 

studenti in un documento finalizzato principalmente ad orientare tale commissione nella preparazione 

dell‟esame.  Pertanto,  in  ottemperanza  alle  indicazioni  fornite  dal  Garante  a  tutela della  privacy,  come 

esplicitate nella suddetta nota, il presente documento ha messo in evidenza il percorso didattico e formativo 

della classe, prescindendo dalle peculiarità dei singoli elementi che la compongono, il cui elenco viene 

allegato al presente documento (Allegato1) 

http://www.marche.istruzione.it/news/2017/032017/allegati/Nota_n._10719_del_21_marzo_2017.pdf
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6. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
Questa Istituzione Scolastica ha sviluppato un percorso volto alla valorizzazione delle differenze, 

all‟inclusione,  all‟integrazione,  alla  socializzazione,  all‟acquisizione  delle  competenze  spendibili  sia  nella 

vita quotidiana che nella formazione di una personalità in grado di raggiungere gli accettabili livelli di 

autonomia ottenibili da ogni soggetto. 

Sia agli allievi gravemente disabili sia all'allievo con BES, presenti nella classe, sono state applicate forme  

di didattica individualizzata: da semplici interventi di recupero, sostegno ed integrazione alla costruzione di 

un  piano  educativo  che  concilia le  abilità  possedute dall‟alunno in  difficoltà  con  gli  obiettivi  propri  della 

disciplina. 

Le prove relative all'Esame di stato dei candidati con disabilità e bisogni educativi speciali si svolgerà nel 

rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dai piani individualizzati depositati agli atti a 

disposizione della Commissione. 

 

6.1 - Obiettivi didattici ed educativi 

- Promuovere  l‟educazione  all‟altruismo,  al  rispetto,  al  dialogo,  alla  comprensione,  alla  solidarietà,  alla 

cooperazione, all‟amicizia, all‟uguaglianza 

- Sviluppare la consapevolezza della diversità come “valore” da vivere e da condividere. 

- Promuovere la formazione della persona nel rispetto della propria individualità. 

- Promuovere lo sviluppo di abilità sociali che consentano l‟interazione con l‟altro. 

- Promuovere l‟inclusione sociale e scolastica degli alunni diversamente abili. 

- Migliorare il livello di autonomia degli alunni. 

- Migliorare la motivazione all‟apprendimento. 

- Recuperare e consolidare le abilità di comunicazione. 
- Promuovere, negli alunni, l'acquisizione di una maggiore consapevolezza di sé, per aumentare l‟autostima e 

instaurare un adeguato rapporto con il gruppo dei pari e con gli adulti. 

- Recuperare e potenziare le abilità nei vari ambiti. 

 

6.2 - Metodi e strategie 

La  progettualità  didattica,  orientata  prevalentemente  all‟inclusione,  ha  comportato  il  superamento  della 

visione della didattica di tipo tradizionale e l‟individualizzazione e la personalizzazione dei percorsi didattici, 

adottando strategie e metodologie appropriate quali: 

- attività di affiancamento all‟interno della classe 

- attività svolte in piccoli gruppi 

- attività di laboratorio 

- momenti di insegnamento individualizzati 

- utilizzo e scelta di specifici materiali di apprendimento 

- utilizzo di strumenti multimediali e uso di internet 

Al fine di promuovere l‟autonomia e sopperire alle difficoltà indotte dalla disabilità è stato appositamente 

predisposto un ambiente attrezzato di strumenti tecnologici che, per gli alunni con bisogni educativi speciali, 

rappresenta un‟importante opportunità di successo formativo dal momento che permettono la realizzazione 

di attività di apprendimento diverse da quelle consuete e più vicine ai canali cognitivi degli studenti. 

 

6.3 - Strumenti e materiali 

- Libri di testo 

- Materiale di facile consumo 

- Aula informatica 

- LIM 

- Fotocopiatrice 

- Piattaforma GSuite 

 

6.4 - Verifica e valutazione 

In itinere e al termine dell‟anno scolastico si sono valutati i percorsi individuali di apprendimento, i livelli di 

autonomia ed inserimento. 
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7. OBIETTIVI DISCIPLINARI 

La classe ha raggiunto mediamente gli obiettivi disciplinari qui di seguito elencati: 

Materie Abilità Competenze 

 

 

 

 

 

 
Italiano 

- Comprendere un messaggio su 

argomenti di carattere interdisciplinare 

- Saper riferire eventi complessi 

paragonandoli con altri anche se non 

coevi 

Sapersi confrontare con gli altri 

esprimendo il proprio punto di vista 

Utilizzare strategie diverse di lettura 

adottandole di volta in volta allo scopo 

individuato 

- Riconoscere i tratti specifici di 

qualsiasi testo 

- Produrre sintesi, relazioni, testi scritti 

coesi e coerenti per esporre argomenti 

ed opinioni 

- Saper gestire gli strumenti della 

comunicazione scritta e orale nei vari 

contesti e comprendere l‟evoluzione della 

produzione letteraria nei differenti 

periodi storici 

- Leggere, comprendere ed interpretare 

testi complessi di vario tipo 

- Produrre testi letterari e non in relazione 

ai differenti scopi comunicativi 

 

 

 

 

 

 

 
Storia 

- Capacità di recuperare la memoria del 

passato in quanto tale; di cogliere il 

senso del cambiamento nelle sue cause, 

nei suoi fenomeni e nelle conseguenze 

- Capacità di riflettere sulla trama delle 

relazioni sociali e politiche nelle quali 

si vive 

- Saper distinguere i molteplici aspetti di 

un  evento  e  l‟incidenza  in  esso  dei 

diversi soggetti storici, le valenze nella 

storia e nella società degli aspetti ed 

elementi geografici, economici, 

giuridici etc. 

- Saper utilizzare in situazioni semplici 

le fonti della storia; distinguere in esse i 

fatti, le ragioni, le opinioni, i pregiudizi 

- Comprendere il cambiamento dei diversi 

periodi storici sotto l‟aspetto sincronico e 

diacronico mediante il confronto critico 

fra le epoche passate e la realtà 

contemporanea 

- Riconoscere gli aspetti geografici, 

ecologici,       territoriali       dell‟ambiente 

naturale ed antropico, le connessioni con 

le strutture demografiche, economiche, 

sociali, e le trasformazioni intervenute 

nel corso del tempo 

 

 

 

 

 
Inglese 

- comprendere in maniera globale o 

analitica testi scritti in contesto di 

quotidianità e di ambito professionale 

- produrre in maniera globale o analitica 

testi orali vari in contesto di quotidianità e 

di ambito professionale, in modo 

particolare nell‟ambito turistico. 

- produrre testi scritti in contesto di 

quotidianità e di ambito professionale 

sotto forma di descrizioni e/o esposizioni 

- dare risposte accettabili a domande 

specifiche d‟ordine generale o tecnico 

- riconoscere e rispettare le norme 

grammaticali 

- riconoscere e utilizzare un lessico 

adeguato al contesto con pronuncia per lo 

più corretta 

- riconoscere e utilizzare nei testi scritti la 

corretta ortografia, la punteggiatura 

appropriata e la disposizione del testo 

richiesta dalla tipologia del testo stesso 

 

 

Francese 

- Potenziare le singole abilità linguistiche 

orali e scritte già acquisite. 

- Produrre testi commerciali di scopo 

diverso organizzati in modo coerente e 

coeso. 

- Affrontare conversazioni e discussioni 

su    argomenti    relativi    all‟indirizzo    di 
studio, utilizzando un lessico appropriato. 

- Comprendere espressioni di uso 

quotidiano e professionale 

- Sostenere una conversazione 

esprimendosi con termini adeguati 

- Consolidare ed ampliare la competenza 

comunicativa 

- Acquisire ed utilizzare il linguaggio 

tecnico-settoriale 



16 
 

  - Comunicare, relazionare in modo 

appropriato su argomenti relativi 

all'indirizzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tec. prof. serv. 

comm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Laboratorio di 

informatica 

- Analizzare e interpretare la normativa 

civilistica sul bilancio d‟esercizio 

- Individuare le funzioni e gli strumenti 

della contabilità gestionale 

- Classificare i costi aziendali 

- Applicare i metodi di calcolo dei costi 
- Calcolare e rappresentare graficamente 

il punto di equilibrio 

- Risolvere problemi di scelta aziendale 

basati sulla contabilità gestionale 

- Riconoscere il ruolo della pianificazione 

e della programmazione aziendale. 

- Identificare le diverse tipologie di 

budget e riconoscerne la funzione nella 

programmazione aziendale. 

- Individuare le tendenze dei mercati 

locali, nazionali e internazionali. 

- Individuare le tendenze del mercato 

turistico e il sistema di offerta del 

territorio, attraverso la ricerca delle fonti 

informative e l‟applicazione delle tecniche 

di elaborazione delle informazioni 

- Utilizzare tecniche e strategie di 

marketing delle imprese turistiche, con 

particolare attenzione alla customer care e 

alla customer satisfation. 

- Interagire    nell‟area    della    gestione 

commerciale per le attività relative al 

mercato e finalizzate al raggiungimento 

del customer satisfaction. 

- Partecipare     ad     attività     dell‟area 

marketing e alla realizzazione di prodotti 

pubblicitari 

- Redigere il bilancio d‟esercizio di una 

società di capitali 

- Applicare i metodi di calcolo dei costi 
- Redigere i budget settoriali, il budget 

economico, il budget degli investimenti e il 

budget di tesoreria 

- Effettuare l‟analisi degli scostamenti. 
- Contribuire alla redazione del business 

plan e alla predisposizione di piani di 

marketing strategico 

- Elaborare pacchetti turistici funzionali 

alle richieste di mercato. 

- Realizzare attività tipiche del settore 

turistico e funzionali all‟organizzazione di 

servizi per la valorizzazione del territorio e 

per la promozione di eventi 

- Collaborare alla predisposizione di piani 

di marketing strategico. 

 

 

Diritto 

- Applicare le disposizioni normative a 

situazioni date. 

- Riconoscere le diverse tipologie di 

sviluppo economico sul territorio 

- Individuare e riconoscere le 

interdipendenze tra sistemi economici e le 

conseguenze che esse determinano in un 
dato contesto 

-Saper applicare le conoscenze in modo 

autonomo 

- Organizzare i dati in modo coerente con 

un‟esposizione adeguata, anche con 

riferimento al linguaggio specifico della 

disciplina 

 

 

 

 

 

 
Tecniche di 

comunicazione 

- Riconoscere ed interpretare tecniche e 

strategie di comunicazione 

- Riconoscere la potenzialità della 

comunicazione attraverso gli strumenti di 

diffusione 

- Individuare i fattori interni ed esterni nel 

processo di trasmissione di informazioni 

- Individuare i linguaggi funzionali ai 

contesti comunicativi 

- Interagire nel sistema azienda e 

riconoscere i diversi modelli di strutture 

organizzative aziendali 

- Integrare le competenze professionali 

orientate al profilo con quelle linguistiche, 

utilizzando le tecniche di comunicazione e 

relazione per ottimizzare la qualità del 

profilo e il coordinamento con i colleghi. 

- Individuare e utilizzare gli strumenti di 

comunicazione e di team working più 
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  appropriate per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento. 

- Interagire    nell‟area    della    gestione 

commerciale per le attività relative al 

mercato e finalizzate alla customer 

satisfation 

- Utilizzare e produrre strumenti di 

comunicazione, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici 

della comunicazione in rete 

 

 

 

 

 

 

 

 
Matematica 

-Apprendere il concetto di disequazione 
-Rappresentare disuguaglianze 
-Risolvere disequazioni numeriche intere 

e fratte 

-Risolvere sistemi di disequazioni 

-Risolvere problemi usando le 

disequazioni 

-Apprendere il concetto di funzione 
-Individuare dominio, segno, iniettività, 

suriettività, biettività, (dis)parità, 

(de)crescenza, periodicità, funzione 

inversa di una funzione 

-Ricavare le proprietà di una funzione 

dato il suo grafico 

-Calcolare il limite di somme, prodotti, 

quozienti e potenze di funzioni 

-Calcolare limiti che si presentano sotto 

forma indeterminata 
-Calcolare gli asintoti di una funzione 

- Individuare collegamenti e relazioni 
- Risolvere problemi 

- Utilizzare le tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico e algebrico 

rappresentandole anche sotto forma 

grafica. 

- Individuare le strategie appropriate per la 

soluzione dei problemi. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Scienze motorie 

- Capacità di realizzare movimenti 

controllati e coordinati; 

- Capacità di risolvere problemi attraverso 

l‟autonoma ricerca di soluzioni; 

- Conoscenza delle norme regolamentari 

della pallavolo; 

- Sviluppo di abilità tecniche fondamentali 

e nozioni tattiche elementari della 

Pallavolo; 

- Capacità di cooperare e collaborare, 

rafforzamento dello spirito di squadra; 

- Acquisizione di una cultura delle attività 

di moto e sportive intese come costume di 

vita; 

- Conoscenza delle norme elementari di 

comportamento ai fini della prevenzione 

degli infortuni e nozioni di pronto 

soccorso; 

- Conoscenza dei principi di una corretta 

educazione alimentare e aspetti sul doping. 

- Applicare le norme elementari di 

comportamento ai fini della prevenzione 

degli infortuni e nozioni di pronto 

soccorso; 

- Applicare i principi di una corretta 

educazione alimentare e aspetti sul doping. 

- Applicare le norme regolamentari della 

pallavolo; 

- Praticare la cultura delle attività di moto 

e sportive 

 
 

Religione 

- Orientarsi con senso critico tra le varie 

proposte etiche contemporanee. 

- Confrontarsi con obiettività e senza 

pregiudizi, con la posizione cattolica e con 

quella laica ed anche con quella delle altre 
Chiese cristiane. 

- Saper riscoprire i valori da vivere. 

- Accettare la diversità 
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8.1 - Italiano prof.ssa Maria Paola Monello 

8. LE PROGRAMMAZIONI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 

1. Profilo della classe 

La     classe  formata  da  10  alunni,  di  cui  2  diversamente  abili,  si  è  presentata,  fin  dall‟inizio  dell‟anno 

scolastico, eterogenea nei suoi elementi, in relazione alla differente preparazione di base e partecipazione al 

dialogo educativo. Il comportamento, nel complesso, è stato vivace ma corretto. 

Sotto il  profilo culturale la  maggioranza   della   classe   ha mostrato disponibilità al dialogo educativo e   

ciò ha permesso di recepire ed assimilare i contenuti proposti. Tuttavia, solo un esiguo gruppo ha evidenziato 

una partecipazione attiva, senso del dovere, puntualità nelle verifiche, padronanza nel linguaggio, 

conseguendo un risultato più che discreto. La maggioranza ha necessitato di tempi più lunghi per 

interiorizzare le conoscenze sia per la fragilità dei mezzi espressivi, sia per la difficoltà di rielaborazione dei 

contenuti di studio, conseguendo risultati sufficienti. Il suddetto profilo si è mantenuto anche a seguito del 

Covid 19 con la didattica a distanza. 

Gli obiettivi didattici prefissati sono stati raggiunti in quanto gli alunni hanno risposto positivamente agli 

stimoli educativi e culturali raggiungendo un certo grado di autonomia 

2. Obiettivi di competenza 

Asse culturale: Asse dei linguaggi 

Competenze disciplinari del Triennio 

Obiettivi generali di competenza della 
disciplina definiti all’interno dei Gruppi 
Disciplinari 

- Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione 

più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e 

professionali di riferimento 

- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

- Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 

multimediale anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 

rete 

 

3. Contenuti 

- Modulo 1: L‟età del realismo: Verismo, Naturalismo, Verga I 

malavoglia 

Mastro Don Gesualdo 

Vita dei campi "Rosso Malpelo" 

- Modulo 2: I modelli culturali del primo „900: Decadentismo 
- Modulo 3: G. Pascoli – G. D‟Annunzio 

X Agosto 

Il fanciullino, 

Il piacere 

- Modulo 4: Il romanzo psicologico, moderno: Pirandello 

Il fu Mattia Pascal 

Uno nessuno centomila, 

Sei personaggi in cerca d'autore 
- Modulo 5: Italo Svevo 

Una vita, 

Senilità 

La coscienza di Zeno 

 

4. Metodologia 

L‟insegnamento della lingua italiana è stato finalizzato sia in funzione pienamente umana, sia ai fini di una 

moderna preparazione sociale.   Attraverso l‟analisi testuale    guidata e diretta è stato possibile l‟approccio 

con il testo letterario, entrare in rapporto con il suo autore, operare la contestualizzazione del prodotto 

letterario. Ho guidato gli allievi a servirsi adeguatamente del libro di testo attraverso proposte di lavoro 
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autonomo per quanto riguarda le biografie degli autori e le trame, in generale, delle principali opere, 

l‟ideologia degli scrittori, al   fine di   favorire uno studio sistematico. La   classe è stata, inoltre, stimolata a 

dibattere temi di attualità suggeriti da avvenimenti importanti della cronaca recente e a documentarsi 

attraverso i mezzi di informazione quotidiani. Questo ha consentito di migliorare e rilevare il grado di 

maturità  generale  nel  cogliere  la  sostanza  dei  fatti  e  nell‟elaborarli  con  linguaggio  appropriato,  capace  di 

stabilire confronti ed esprimere giudizi. A seguito della sospensione delle attività didattiche, causa Covid 19, 

e in relazione a quanto previsto dai DPCM che si sono susseguiti, ho continuato a dialogare con gli studenti 

organizzando momenti di controllo con la classe, mettendo gli alunni a loro agio e creando un clima sereno. 

Con  l‟attivazione  della  DaD  l‟obiettivo  non  è  stato  semplicemente  quello  di  non  far  perdere  le  lezioni  e 

impegnare gli studenti sotto ilo profilo scolastico, ma è stato soprattutto quello di mantenere la relazione 

supportandoli in un momento di insicurezza e incertezza quale quello attuale, inizialmente attraverso chat di 

gruppo, gmail e in seguito mediante classroom. Le lezioni online si sono svolte ad orari determinati con tutti 

gli studenti della classe, in coerenza con l‟orario curriculare dei docenti. 

5. Mezzi didattici 

Strumenti di    lavoro fondamentali per lo svolgimento dell‟attività didattica sono stati libri di testo e mappe 

concettuali che sono state di validissimo supporto per lo sviluppo delle competenze. In seguito all‟attivazione 

della DaD sono stati utilizzati i seguenti mezzi e strumenti: Whatsapp, Registro elettronico, Google Meet, 

Classroom e Videoconferenze. 

 

6. Verifiche 

Le verifiche hanno  avuto  carattere  formativo  e  orientativo  e  sono  servite  per  controllare  le 

competenze   acquisite   degli   alunni, la conoscenza   dei   contenuti, le   capacità   espressive    dei   

discenti, i progressi compiuti. 

Esse sono state effettuate attraverso colloqui individuali e di gruppo, elaborati, questionari, prove    

strutturate. In seguito all‟attivazione della DaD le verifiche sono state eseguite mediante colloqui in 

videoconferenza. 
 

1. Profilo della classe 

Vedi Italiano 

 

2. Obiettivi di competenza 

Asse culturale: Asse storico-sociale 

Competenze disciplinari del triennio - Riconoscere  nell‟evoluzione  dei  processi  dei  servizi  le 

componenti culturali, sociali, economiche e tecnologiche 

che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti, 

locali e globali 

- Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici 

acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico, 

creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi 

fenomeni e dei suoi problemi 

- Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i 

principi della Costituzione, a partire dai quali saper 

valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e 

sociali 

- Partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a 

livello locale, nazionale e comunitario 

 

3. Contenuti 

Modulo 1: L‟Età Giolittiana – La crisi dell‟equilibrio europeo 
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Modulo 2: La prima guerra mondiale e il difficile dopoguerra 

Modulo 3: L‟età dei totalitarismi 

Modulo 4: La seconda guerra mondiale e il dopoguerra in Italia 

 

4. Metodologie 

Per  quanto  riguarda  la  storia,  ho  cercato  di  abituare  gli  alunni  a  collegare  l‟evoluzione  politica,  sociale  e 

culturale e   ho   sottolineato l‟importanza della conoscenza storica del passato per capire il presente. 

 

5. Mezzi didattici 

Vedi Italiano 

 

6. Verifiche 

Vedi Italiano 
 
 

1. Profilo della classe 

La classe è composta da studenti che hanno capacità e competenze in lingua inglese molto diverse. Un  

esiguo gruppo di allievi ha acquisito una discreta competenza nella comunicazione in lingua straniera, anche 

attraverso percorsi di alternanza; un altro gruppo, animato da buona volontà, è riuscito a conseguito un 

profitto accettabile. Alcuni allievi hanno difficoltà a capire e ad esprimersi in inglese raggiungendo livelli 

mediocri anche a causa di uno studio poco costante. Dal punto di vista disciplinare gli studenti, sia nel 

periodo di didattica in presenza sia in quello a distanza, hanno tenuto quasi sempre un comportamento 

corretto anche se, una parte di loro, ha mostrato uno scarso interesse per la disciplina, partecipando con fatica 

alle attività proposte. 

 

2. Andamento didattico-disciplinare 

Per quanto riguarda il profitto gli alunni possono essere collocati in tre livelli di rendimento. 
Il primo livello comprende gli studenti dotati di una discreta preparazione di base che si sono misurati con le 

esigenze dell'azione didattica con un impegno soddisfacente ed una partecipazione assidua, conseguendo un 

livello di preparazione discreto. 

Il secondo livello accomuna gli alunni in possesso di una modesta preparazione di base che hanno 

partecipato al dialogo educativo mostrando un impegno poco concentrato ed una partecipazione marginale, 

conseguendo un profitto appena sufficiente. 

Il terzo livello comprende un gruppo di alunni che, sia per capacità modeste, sia perché non sostenuti da 

adeguati prerequisiti culturali specifici, non sono riusciti a conseguire gli obiettivi minimi prefissi, 

nonostante le attività mirate al recupero. 

 

3. Obiettivi educativi e didattici 

 Obiettivi trasversali - L‟insegnamento della lingua e civiltà inglese ha contribuito, in armonia con le 

altre  discipline  ed  in  modo  particolare  con  l‟insegnamento  della  lingua  italiana,  al  raggiungimento  dei 

seguenti obiettivi trasversali: 

- Abituare gli alunni all‟utilizzo dei libri di testo, sia in classe sotto la guida dell‟insegnante, che 

autonomamente a casa; 

- Attraverso la lettura di riviste e articoli scientifici sollecitare l„abitudine alla lettura in genere; 

- Comprendere messaggi di vario genere trasmessi utilizzando linguaggi diversi mediante i vari supporti; 

- Imparare ad imparare, organizzando l‟apprendimento per riuscire a gestire i tempi a propria disposizione; 
- Riuscire a sviluppare la capacità di individuare collegamenti tra le diverse discipline, sia all‟interno 

dell‟ambito disciplinare sia fuori da tale ambito, mantenendola e rafforzandola nell‟arco temporale; 

- Abitudine all‟utilizzo del metodo scientifico nella realtà quotidiana, raccogliendo e 

valutando i dati più significativi e proponendo soluzioni adeguate al tipo di problema; 

- Elaborare e realizzare progetti utilizzando la capacità di problem posing e problem solving 

 Obiettivi didattici - Gli obiettivi generali e specifici della programmazione mediamente conseguiti 

sono, in particolare, lo sviluppo ed il consolidamento delle quattro abilità linguistiche ad un livello tale da 
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consentire la comunicazione e l‟interazione in contesti quotidiani e specialistici,  nonché la produzione scritta 

e  orale  nell‟ambito  dei  linguaggi  specifici  dell‟indirizzo  di  studio,  con  particolare  riferimento  ai  servizi 

commerciali e turistici. 

Relativamente al campo delle conoscenze gli allievi mostrano una sufficiente padronanza dei contenuti 

proposti in ambito tecnico - settoriale in lingua inglese 

Relativamente alle competenze gli allievi sono mediamente in grado di riconoscere e rispettare le norme 

grammaticali e di utilizzare un lessico adeguato al contesto con pronuncia per lo più corretta 

Relativamente alle capacità gli allievi sono mediamente in grado di comprendere in maniera globale o 

analitica testi scritti in contesto di quotidianità e di ambito professionale; produrre in maniera globale o 

analitica testi orali vari in contesto di quotidianità e di ambito professionale, in modo particolare nell‟ambito 

turistico; produrre testi scritti in contesto di quotidianità e di ambito professionale sotto forma di descrizioni 

e/o esposizioni; dare risposte accettabili a domande specifiche d‟ordine generale o tecnico 

 Obiettivi e contenuti minimi 

- Obiettivi 

Comprendere i punti chiave di testi di argomenti familiari e professionali - Sapersi muovere in situazioni 

reali - Essere in grado di produrre un testo semplice relativo ad argomenti di interesse personale e 

professionale - Essere in grado di descrivere esperienze, avvenimenti, progetti e spiegare le ragioni delle 

proprie opinioni. 

- Contenuti 

Lettura, comprensione e riesposizione dei contenuti in forma orale o scritta di alcuni dei brani più 

significativi scelti dal testo "Next generation". 

 

4. Contenuti 

L'insegnamento della lingua e civiltà inglese è articolato in 3 ore settimanali. Sono state prese in esame le 

seguenti tematiche: 

PECUP Comp. chiave di 

cittadinanza 

Unità didattica 

 

 

 

 

- Ha acquisito 

strutture, 

modalità e 

competenze 

comunicative 

 

- E‟ in grado di 

affrontare 

specifici 

contenuti 

disciplinari 

 
 

- Conosce le 

principali 

caratteristiche 

culturali dei paesi 

di cui ha studiato 

la lingua 

 

 

 

 

 

- sa organizzare il proprio 

apprendimento 

 

- elabora e realizza 

progetti utilizzando le 

conoscenze apprese 

 

- si inserisce in modo 

attivo nella vita sociale 

 

 

- sa comunicare in lingua 

inglese 

 

- comprende messaggi di 

genere diverso e di 

complessità diversa 

 

- sa interagire in gruppo 

Dal testo “Next generation” di Cumino/Bowen - Ed. Petrini 

Inside tourism 

Competenze 

Talking about tourism 

Conoscenze 

- What is tourism 
- Careers in tourism 

- Types of tourism 

- Accomodation; other types of accomodation 
- Transport: air travel, land transport, water travel 

Abilità 

Talking about careers in tourism, types of tourism, 

accomodation and transport 

Dal testo "Travel &Tourism" di Montanari- Rizzo, ed. 

Pearson. 

The British Isles 

Competenze 

Talking about the British Isles 

Conoscenze 

- The British Isles in a nutshell 

- Exploring England and Wales 

- Exploring Scotland 

- A parliamentary system 

Abilità 

Talking about England, Wales 

Talking about Scotland 

Talking about the British parliamentary system 
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 -sa individuare 

collegamenti e relazioni 

 

- sa acquisire e 

interpretare le 

informazioni 

Dal testo "Visions and perspectives" di 

Medaglia/Young, ed. Loescher 

Literature 

Competenze 

Talking about literature 

Conoscenze 

George Orwell 
Animal Farm 
1984 

Abilità 

Talking about Orwell and his works 

 

5. Metodologia e strumenti 

Per raggiungere gli obiettivi prefissati si è fatto ricorso ad attività di carattere comunicativo condotte 

abitualmente in lingua inglese. Le abilità linguistiche di base sono state usate in una varietà di situazioni 

adeguate alla realtà dello studente e sempre in modo operativo, mediante lo svolgimento di attività su compiti  

specifici.  Il  testo  orale  e  scritto  è  stata  l‟unità  base  su  cui  sviluppare  l‟acquisizione  lessicale  e 

funzionale della lingua. Ogni unità di lavoro è stata sempre inserita in un contesto già conosciuto ed appreso 

dallo studente ma presentando, nel contempo, elementi nuovi per lo sviluppo di ulteriore apprendimento. Si 

sono utilizzate varie tecniche di lettura: - globale (skimming) per la comprensione dell‟argomento generale 

del testo - esplorativa (scanning) per la ricerca delle informazioni specifiche - analitica (intensive reading) 

per la comprensione più dettagliata del testo - silenziosa (silent reading) per cogliere il significato del testo 

Le attività di produzione scritta hanno abituato gli studenti a: - scrivere in modo sintetico per informare 

descrivendo processi e situazioni - scrivere brevi testi di tipo descrittivo e narrativo 

La riflessione sulla lingua è stata effettuata con metodo induttivo: gli studenti sono stati stimolati e guidati a 

scoprire la regola attraverso discussioni per arrivare alle conseguenti generalizzazioni. 

Per quanto riguarda gli strumenti, si è fatto frequente uso di sussidi didattici a disposizione dell‟insegnante 

quali laboratorio multimediale, lettore CD e DVD, e, nel periodo della didattica a distanza, si sono utilizzate 

tutte le funzionalità della piattaforma GSuite for Education, email, bacheca e registro online per continuare il 

dialogo educativo bruscamente interrotto dall'emergenza sanitaria. 

 

6 Modalità di recupero e approfondimento 

Sono stati attuati i seguenti interventi di recupero, tra quelli indicati dal Collegio dei Docenti: 

interventi mirati in classe, anche con la programmazione di attività diversificate; esercizi ed attività 

supplementari a casa 

 

7. Valutazione 

Per la valutazione della produzione scritta si è tenuto conto della conoscenza dei contenuti, correttezza 

grammaticale, pertinenza lessicale. Per la valutazione della produzione orale si è tenuta in considerazione 

anche la scorrevolezza e correttezza espositiva e la fonetica, tollerando quegli errori che non 

compromettevano la comprensione del messaggio. 

Nel valutare gli allievi si sono sempre tenuti presenti i livelli di partenza ed i diversi ritmi di apprendimento 

tendendo a premiare anche il più piccolo progresso per stimolare l‟allievo ad impegnarsi sempre di più. Nella 

valutazione complessiva si è tenuto conto sia dei risultati conseguiti nelle prove scritte e orali sia di altri 

fattori quali disponibilità, interesse e grado di partecipazione al dialogo educativo, rispetto delle consegne, 

impegno nello studio, evoluzione della preparazione rispetto alla situazione di partenza, gravità delle lacune 

nella preparazione, aspetti della personalità e potenzialità in relazione all‟immissione nel mondo del lavoro sia 

di altri elementi concordati in seno al consiglio di classe. 

Gli allievi disabili e l'allievo con bisogni educativi speciali sono stati valutati secondo quanto riportato nei 

relativi Piani. 
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1. Profilo della classe 

La classe quinta sezione A servizi commerciali a curvatura turistica è costituita da 10 discenti,di cui 7 di 

sesso femminile e tre di sesso maschile. Dei dieci componenti,tre alunni seguono un percorso docimologico 

fondato sulle linee guida del PEI. Dal punto di vista disciplinare,gli allievi sono apparsi adeguatamente coesi 

dato che alcuni di loro hanno tenuto,in modo costante,un atteggiamento poco maturo nei confronti dei 

compagni. In conclusione,si mette in evidenza che nell‟ambito del suddetto gruppo classe,nel corso dell‟anno 

scolastico vigente, si è rilevata una discreta propensione al dialogo educativo didattico. 

 

2. Andamento didattico 

L‟evoluzione nello studio della seconda lingua comunitaria si è stabilmente attestata su dei parametri che 

oscillano da un livello sufficiente ad uno mediamente organico. La peculiarità del sopracitato andamento 

didattico della classe è da ricercare sia nel suo bagaglio incompleto di conoscenze e competenze scritte e 

orali pregresse,sia nella limitata consapevolezza del ruolo fondante della curiosità costruttiva all‟interno del 

processo di apprendimento. 

 

3. Obiettivi 

Gli obiettivi generali e specifici della programmazione sono stati, in media, raggiunti. In particolare, lo 

sviluppo e il potenziamento delle quattro abilità linguistiche fondamentali al fine di sapersi muovere in 

situazioni reali; di comprendere i punti chiave di testi argomentativi di carattere familiare e tecnico; di 

produrre testi scritti e orali concernenti i linguaggi propri del settore dei servizi commerciali e turistici. 

Conoscenze 

Relativamente al campo delle conoscenze,buona parte degli allievi possiede: 
-una adeguata padronanza in lingua francese delle strategie di esposizione orale e d‟interazione in contesti 

specifici del settore; 

-una adeguata padronanza in lingua francese dell‟organizzazione del discorso nelle tipologie testuali di tipo 

tecnico-professionale; 

-una adeguata padronanza delle strutture morfosintattiche della lingua francese conformi alle tipologie 

testuali e ai contesti d‟uso. 

Competenze 

Relativamente al campo delle competenze,buona parte degli allievi è in grado di: 
-padroneggiare adeguatamente la lingua francese per interagire in diversi ambiti e contesti professionali; 

-padroneggiare adeguatamente la lingua francese per individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione 

e di team working più adatti per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; 

-padroneggiare adeguatamente la lingua francese per redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

individuali e di gruppo inerenti situazioni professionali. 

Capacità 

Relativamente al campo delle capacità,buona parte degli allievi è in grado di: 
-comprendere in maniera adeguata e globale,utilizzando apposite strategie,messaggi radio-televisi e filmati 

divulgativi riguardanti argomenti concernenti il settore d‟indirizzo; 

-produrre adeguatamente nella forma scritta e orale,brevi relazioni,commenti e sintesi coerenti su 

esperienze,processi,situazioni inerenti il proprio settore ad indirizzo; 

-trasporre adeguatamente in lingua italiana brevi testi scritti in lingua francese attinenti il campo di studio,di 

lavoro e viceversa. 
 

4. Metodi d’insegnamento 

In una prospettiva che vede gli allievi protagonisti del proprio apprendimento e il rapporto educativo non 

limitato alla trasmissione di contenuti,si è posta in essere una metodologia attiva incentrata su lezioni frontali 

ed  interattive  supportata  dall‟impiego  di  tecniche  quali  lavori  a  coppie,brain-storming,  apprendimento 

collaborativo, peer education 

 

5. Materiali didattici 

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti di lavoro: 
-libro di testo ”Compétences affaires - Communication”Théorie” Culture di Domenico Traina-ed.Minerva; 

-sussidi audiovisivi in dotazione al libro di testo; fotocopie; 

8.4 - Lingua e civiltà francese prof.ssa Corrada Giacalone 
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-LIM; 

-la piattaforma GSuite 

 

6. Modalità di recupero e approfondimento 

Come stabilito dal Collegio dei Docenti, a conclusione del primo quadrimestre,sono stati attivati degli 

interventi di recupero in itinere per gli alunni più deboli con risultati valutati ad un livello sufficiente. 

7. Tipologie delle prove di verifica 

Nel percorso didattico attuato,si sono alternati controlli continui del processo di apprendimento con funzione 

formativa e verifiche periodiche con funzione classificatoria.Quanto alla tipologia delle prove,si è usufruito 

di: 

-verifiche orali individuali e di gruppo; 

-comprensione scritta e orale di testi ad indirizzo; 

-prove oggettive a risposta aperta e a scelta multipla; 
-prove  soggettive  a  tempo  imperniate  sull‟attività  di  riformulazione  di  testi  ad  indirizzo  e  di  carattere 

letterario. 

 

8. Criteri e strumenti di valutazione 

Per la misurazione delle tipologie delle prove di verifiche scritte e orali,si è fatto riferimento sia ai descrittori 

delle griglie,elaborate all‟interno del dipartimento di lingue,basate sulla precisazione di variabili linguistiche 

e una scala di punteggio relativo,che agli indici della tabella per la valutazione della didattica a distanza 

(DAD).La valutazione di fine periodo sarà sempre globale e metterà in relazione gli esiti delle prove con la 

progressione rispetto ai livelli di partenza. 

 

9. Spazi e tempi del percorso formativo 

L‟insegnamento della lingua e civiltà francese è stato messo in atto,con una modulazione di tre ore 

settimanali,all‟interno dell‟aula scolastica,del laboratorio linguistico e della classe virtuale. 

 

10. Contenuti 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 

ARGOMENTI 

 

DESCRIZIONE DI COSA 

L’ALUNNO DEVE “SAPER 

FARE” (PERFORMANCE) 

 

Recupero 

e consolidamento 

 

 

 

 

Dossier 1 

Notions d’écomomie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dossier 2 

La négociation et la vente 

Ripresa ed approfondimento dei 

contenuti grammaticali e di civiltà 

propri del percorso didattico del 

secondo biennio. 

 
 

 Le fonctionnement du marché: 

-La fonction du marché. 
- Les principes de fonctionement. 

 Le prix: 

- La détermination du prix. 

 Le développement économique: 

-La distinction entre croissance et 

développement. 

-Les différents niveaux de développement. 

 
 

 Les calculs commerciaux de base: 

-Les réductions de prix. 

-La négociation interculturelle. 

 L’argumentation et la gestion des 

objections: 
- L‟argumentaire. 

 

 

 

 

 
- Saper analizzare 

l‟organizzazione degli scambi. 

- Saper analizzare l‟economia 

di mercato. 

- Saper analizzare la 

determinazione di un prezzo. 

- Saper analizzare i criteri e 

gli indicatori dello sviluppo. 

 

 

- Saper stabilire il prezzo. 

- Saper negoziare con un 

partner straniero. 

- Saper analizzare le fasi 

dell‟argomentazione 

finalizzata alla vendita. 
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Les moyens de transport à 

Paris 

 

 

 

 

 

 

 
Le Tourisme: un secteur clé 

dans le monde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Loire: 

le jardin de la 

France 

 

 

 

 

 

 
Albert Camus: 

La philosophie de 

l’absurde 

- La construction de l‟argumentaire 
-Le traitement de sobjections. 

 L’offre à l’international: 

-L‟offre. 

-Le contenu de l‟offre. 

-La présentation de l‟offre. 
-L‟acceptation de l‟offre. 

 Le contrat de vente à l’international: 

-La convention de Vienne. 
-Les obligations et droits des parties. 

-La résolution du litige. 

-Le traitement du litige. 

 
 

 Les transports ferroviaires: 

-Le Métro 

- Le RER. 

- Le Tramway. 

 Les transports routiers: 

-Bus 
-Noctilien. 

-Open Tour. 

 

 

 Le tourisme - une filière riche et 

attractive: 

-L‟évolution du tourisme. 

-Définition du touriste. 

-La France touristique. 

-Les entreprises touristiques. 

-Le développement du tourisme en ligne. 

 

 

 

 

 

 Le Val de Loire: 

- Le château d‟Amboise. 
- Le châteaude Chenonceau. 

- Le château de Chambord. 

- Le château de Cheverny. 

- Le château de Blois 

 

 

 
 Des notes biographiques. 

 La pensée. 

 La production littéraire. 

 L’analyse textuele de l’extrait: 

- <La porte du malheur> tiré de 

“L’Étranger” 

- Saper redigere un contratto 

di vendita internazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Saper muoversi all‟interno 

della capitale francese 

utilizzando la rete di trasporto 

pubblico esistente. 

 

 

- Sapere la storia 

dell‟evoluzione del turismo in 

Francia e nel mondo. 

- Saper comprendere 

l‟organizzazione del turismo in 

Francia. 

- Saper riconoscere i differenti 

tipi d‟impresa e di mestieri 

inerenti il settore del turismo. 

- Saper utilizzare in modo 

corretto il linguaggio 

settoriale. 

 
 

- Saper riconoscere gli ideali 

del Rinascimento e il pensiero 

del secolo dei “Lumi” 

mediante lo studio del 

paesaggio culturale della valle 

della Loira. 

 

 
- Saper riconoscere i concetti 

chiave del pensiero dello 

scrittore,del filosofo e del 

saggista che con serietà 

chiarificante illumina i 

problemi della coscienza 

umana del nostro tempo. 

-Saper guidare gli allievi ad 

operare un nesso all‟interno 
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8.5 - Tecniche professionali dei servizi commerciali prof.ssa Stefania Cannarella 

 

 

 

 
Archimède: 

un itinéraire 

touristique 

 

 

 
 Syracuse raconte et célèbredans de 

nombreux endroits les exploits de son 

génie le plus illustre: 

- La tombe d‟Archimède. 

- LeTechnopark d‟Archimède. 

- La statue d‟Archimède. 
- Le musée d‟Archimède 

della disciplina e tra discipline 

diverse. 

 
 

- Saper riconoscere l‟inventiva 

di uno dei più geniali esponenti 

dell‟intera storia dell‟umanità 

mediante i luoghi a lui dedicati 

nella città di Siracusa. 

 
 

1. Situazione della classe: frequenza / comportamento/interesse e partecipazione / impegno in classe e a 

casa / preparazione (situazione di partenza, evoluzione, situazione finale) 

La classe composta inizialmente di undici alunni, sette femmine e tre maschi, si è ridotta a dieci per il ritiro 

di una alunna che si è inserita nel mondo del lavoro. La classe, si è presentata, da sempre, eterogenea 

culturalmente e modesta nei contenuti di base, diversificata negli atteggiamenti comportamentali che si 

considerano, nel complesso, accettabili. Numerosi sono stati gli ammonimenti disciplinari nei confronti di 

alcuni alunni che hanno mostrato atteggiamenti irriverenti verso il docente e verso i compagni. Il loro 

comportamento ha influito in modo non positivo nella preparazione didattico-disciplinare della classe che ha 

subito un rallentamento nell‟acquisizione dei contenuti della disciplina. La frequenza si considera regolare 

solo per un numero ristretto di alunni, mentre irregolare per la maggior parte della classe, dove i ritardi e le 

assenze sono stati così frequenti e numerosi che hanno mostrato un modesto impegno e una partecipazione 

discontinua all‟attività proposta. Tutto ciò si riferisce al periodo del primo quadrimestre, che viene interrotto 

dalla odierna situazione del Covid-19 nel quale la situazione della classe subisce delle variazioni sia nella 

frequenza, nei comportamenti, negli atteggiamenti e nel loro grado di preparazione. La didattica a distanza 

non migliora né la partecipazione, né l‟impegno verso lo studio della disciplina che rimane sempre limitato e 

non approfondito malgrado gli interventi continuativi del docente con messaggi su Whats-Ap e sulla 

piattaforma di G-Suite con le video lezioni. 

 

2. Andamento didattico (profitto): 

La classe, sul piano del profitto, sia nel periodo della didattica in presenza sia in quello a distanza, è emerso 

quanto segue: 

- un gruppo consistente di alunni ha mostrato un impegno altalenante nel corso degli studi e si evidenziano 

limiti e carenze riguardanti soprattutto la mediocre acquisizione delle competenze relativa alla disciplina. 

- un gruppo ristretto, solo appena tre elementi, ha evidenziato un impegno che si attesta su un livello 

sufficiente di rendimento, e in qualche caso anche discreto, con capacità di applicazione e rielaborazione di 

quanto studiato. 

Nel complesso i risultati raggiunti si considerano ad un livello appena accettabile da parte di un buon numero 

di alunni; per altri, invece, i livelli raggiunti si considerano più che sufficienti. 

 

3. Obiettivi (Conoscenze, Competenze, Capacità) 

Gli obiettivi che ho fissato nella programmazione sono stati parzialmente raggiunti e precisamente gli alunni 

hanno: 

o sviluppato le competenze che orientano lo studente nel settore del turismo per la valorizzazione del 
territorio 

o migliorato lo sviluppo globale della personalità educando al rispetto delle regole e della convivenza 
civile (capacità di comunicare, di partecipare al dialogo educativo, di stabilire rapporti basati sulla 
lealtà, sulla tolleranza, sulla non violenza, sviluppare autonomia e senso critico) 

o potenziato le abilità di ascolto (prendere appunti, organizzarli e interpretarli), ma non per tutti 

o potenziato le abilità di studio, solo alcuni alunni 
o realizzato  attività  tipiche  del  settore  turistico  e  funzionali  all‟organizzazione  di  servizi  per  la 

valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi. 
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4. Metodi d’insegnamento 

 la didattica laboratoriale; 

 le attività extracurricolari, 

 la didattica a distanza con la piattaforma G-Suite 

 Whats-App 

 

5. Materiali didattici 

 Libri di testo adottati 
 Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento forniti dall‟insegnante 

 Attrezzature e spazi didattici utilizzati: laboratori multimediali 

 LIM 
 Personal Computer 

 

6. Modalità di recupero e approfondimento: 
Per  quanto  riguarda  l‟attività  di  recupero  e  potenziamento  per  gli  alunni  che  presentano  difficoltà  nella 

disciplina o per coloro che necessitavano di approfondimenti, tale attività è stata effettuata durante le ore di 

lezione, in modo da riportare la classe a un livello di base accettabile per ciò che concerne le conoscenze, le 

abilità e le competenze. I risultati, però, si considerano non soddisfacenti soprattutto verso coloro che 

presentavano lacune pregresse e mostravano un disinteresse ai contenuti della disciplina. 

Per  quanto  riguarda  l‟attività  di  potenziamento  non  è  stata  realizzata  in  quanto  l‟attività  didattica  è  stata 

sospesa a causa del Covid-19 e pertanto mi sono concentrata al recupero di quella parte di programma che 

era rimasta sospesa. 

 

7. Tipologie delle prove di verifica 

 verifica immediata di apprendimento mediante scambio del ruolo 
 verifica con questionari e testi di relazione 

 lavoro individuale 

 Problem solving 

 Revisione quotidiana del lavoro svolto a casa 

 

8. Criteri e strumenti di valutazione 

Le verifiche si svolgeranno mediante prove orali, scritte o pratiche, svolte in classe e a casa. 

La valutazione formativa e sommativa terrà conto dei seguenti elementi: 

 Progressi rispetto alla situazione di partenza 

 Perseguimento degli obiettivi cognitivi 

 Grado di conoscenza 

 Competenze e capacità acquisite 

 Conseguimento delle mete educative prefissate 

 Partecipazione ed interesse per il lavoro scolastico 

 Impegno e costanza nello studio 

 Conoscenza dei contenuti culturali acquisiti 
 Proprietà espressiva 

 Possesso di linguaggi specifici 

 Capacità di analisi e di sintesi 

 Capacità di rielaborazione personale secondo un proprio metodo 

9. Spazi e tempi del percorso formativo 

L'insegnamento della Tecnica Professionale dei Servizi Commerciali è articolato in 8 ore settimanali; le 

lezioni sono state articolate in ore dedicate ai contenuti contabili amministrativi e in ore di contenuti turistici 

con applicazioni operative del settore specialmente nelle 2 ore di coopresenza con la disciplina di 

Informatica di laboratorio. 

 

10. Contenuti 

MODULO 1 BILANCIO E FISCALITÁ D’IMPRESA 

 Unità 1 Il bilancio civilistico 
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o CONOSCENZE 

Inventario d‟esercizio e scritture d‟assestamento 

Normativa sul bilancio d‟esercizio 

Stato patrimoniale 

Conto economico 

o ABILITA’ 

Analizzare e interpretare la normativa civilistica sul bilancio d‟esercizio 

Redigere il bilancio d‟esercizio di una società di capitali 

 Unità 2 L’analisi di bilancio 

o CONOSCENZE 

Bilancio riclassificato 

Analisi di bilancio per indici 

Cash flow 

o ABILITA’ 

Riclassificare lo Stato patrimoniale e il Conto economico 

Calcolare i margini della struttura patrimoniale 

Calcolare gli indici di bilancio più significativi 

Analizzare la Situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell‟impresa 
 

MODULO 2 - LA CONTABILITÁ GESTIONALE 

 Unità 1 I metodi di calcolo dei costi 

o CONOSCENZE 

Contabilità gestionale 

Classificazione dei costi 

Metodi di calcolo dei costi 

o ABILITA’ 

Individuare le funzioni e gli strumenti della contabilità gestionale 

Classificare i costi aziendali 

Applicare i metodi di calcolo dei costi 

 Unità 2 I costi e le decisioni aziendali 

o CONOSCENZE 

Break even analisys 

Costi suppletivi 

Analisi differenziale (scelte make or buy) 

o ABILITA’ 
Calcolare e rappresentare graficamente il punto di equilibrio 

Risolvere problemi di scelta aziendale basati sulla contabilità gestionale 
 

MODULO 3 - STRATEGIE AZIENDALI, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI 

GESTIONE 

 Unità 1 La pianificazione, la programmazione e il controllo aziendale 

o CONOSCENZE 

Pianificazione strategica 

Programmazione aziendale 

o ABILITA’ 
Riconoscere il ruolo della pianificazione e della programmazione aziendale 

 Unità 2 Il budget e il reporting aziendale 

o CONOSCENZE 

Funzione e tipologie di budget 

Reporting aziendale 

o ABILITA’ 

Identificare le diverse tipologie di budget e riconoscerne la funzione nella 

programmazione aziendale 

Redigere i budget settoriali, il budget economico, il budget degli investimenti e il 

budget di tesoreria Effettuare l‟analisi degli scostamenti 

 Unità 3 Il business plan e il marketing plan 
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o CONOSCENZE 

Principi e strumenti per la costruzione del business plan e del marketing plan 

o ABILITA’ 

Contribuire alla redazione del business plan e alla predisposizine di piani di 

marketing strategico 

 

MODULO 4 MERCATO TURISTICO TERRITORIALE 

 Unità 1 L’offerta turistica - La domanda turistica - La concorrenza - Le tendenze 

di mercato - La valutazione 

o CONOSCENZE 
Mercato turistico territoriale 

o ABILITA’ 
Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali 
Individuare le tendenze del mercato turistico e il sistema di offerta del territorio, 

attraverso la ricerca delle fonti informative e l‟applicazione delle tecniche di 

elaborazione delle informazioni 

 

MODULO 5 CREAZIONE DI UN PACCHETTO TURISTICO 

 Unita 1 L’ideazione - Lo sviluppo - L’analisi dei costi di produzione di tour operato 

La determinazione del prezzo di un pacchetto turistic 

o CONOSCENZE 
Servizi turistici e ricettivi 

o ABILITA’ 
Elaborare pacchetti turistici funzionali alle richieste di mercato 
Realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all‟organizzazione di 

servizi per la valorizzazione 

del territorio e per la promozione di eventi 

 

MODULO 6 MARKETING E COMUNICAZIONE TURISTICA 

 Unità 1 Marketing turistico, strategico, operativo, relazionale. 

La comunicazione 

o CONOSCENZE 

Tecniche customer satisfation e strategie comunicative. 

Strategie di marketing. 

o ABILITA’ 

Utilizzare tecniche e strategie di marketing delle imprese turistiche, con 

particolare attenzione alla customer care e alla customer satisfation. 

Collaborare alla predisposizione di piani di marketing strategico. 
Interagire nell‟area della gestione commerciale per le attività relative al mercato 

e finalizzate al raggiungimento del customer satisfaction. 

Partecipare ad attività dell‟area marketing  e alla realizzazione di prodotti 

pubblicitari 
 

Attività di laboratorio - Compresenza 

Contenuti: 

Word: progettare e realizzare impaginazioni funzionali ai contenuti del testo (lettere di contenuto turistico, 

volantino, creazione di tabelle, mappe concettuali, schede turistiche, testo in colonne), itinerari, programmi 

di viaggio. 

Excel: predisporre tabelle, applicare formule e funzioni idonee alla soluzione dei problemi proposti sia in 

ambito professionale, sia in ambito turistico, voucher, estratto conto, fattura. elaborazione di preventivi. 

PowerPoint: realizzare presentazioni multimediali con layout diversi, con oggetti, immagini, animazioni, 

transizioni e collegamenti ipertestuali. 

Publisher: Creare volantini, brochure 
Internet: Navigare in Internet, copiare testi da Internet, archiviare le informazioni, Curriculum vitae 

europeo. 
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8.7 - Matematica Prof.ssa Chiara Pistritto 

 

1. Situazione generale della classe 

La  classe,  ad  eccezione  di  pochi,  ha  evidenziato  nel  corso  dell‟anno  scolastico,  un  interesse  non  sempre 

adeguato per le attività didattiche proposte e una partecipazione non sempre costante. 

Riguardo alle conoscenze disciplinari programmate, le competenze, le abilità sono state acquisite da tutti gli 

allievi anche se in maniera diversificata. Nel corso delle lezioni di codocenza, sono state svolte diverse 

esercitazioni inerenti ai diversi argomenti oggetto del programma preventivato, con l‟utilizzo dei software: 

Word, Excel, PowerPoint, Publisher e navigazione Internet annessa. 

L‟autonomia operativa è nel complesso sufficiente. Nel complesso, per un buon numero di alunni il livello 

dei risultati raggiunti si considera appena accettabile; per altri, invece, più che sufficienti. 

La classe ha tenuto un comportamento adeguato al contesto scolastico, sebbene non siano mancati episodi di 

disturbo, opportunamente controllati. 

La frequenza alle lezioni, nonostante alcune discontinuità, è stata generalmente regolare. 
 

2. Metodologie: lezione frontale, lezione multimediale, esercitazioni guidate, lavoro di gruppo. 

Gli allievi, durante lo svolgimento delle esercitazioni pratiche, sono stati seguiti individualmente. 

A seguito della sospensione dell‟attività didattica   in aula, e dell‟attivazione della didattica a distanza,   per 

l‟emergenza  Covid,  cambia  la  tipologia  di  gestione  delle  interazioni  con  gli  alunni    con:  classe  virtuale 

(Classroom), chat, uso della posta elettronica, chiamate vocali, lezione in videoconferenza. 

 

3. Materiali e strumenti: libri di testo, laboratorio di informatica, proiettore, fotocopie, software applicativi. 

Utilizzo di piattaforme, canali di comunicazione: Argo, E-mail istituzionale, piattaforma G-Suite For 

Education, Meet (Lezioni in videoconferenza). 

 

4. Valutazione. 

Concordata con l‟insegnante di tecnica professionale, si è basata non solo sul raggiungimento degli obiettivi, 

ma  ha  tenuto  conto  anche  dell‟impegno,  della  partecipazione  e  dei  progressi  ottenuti  rispetto  al  punto  di 

partenza. 

 

5. Modalità di verifica formativa adottata: test/questionari, prove pratiche (Word, Excel, PowerPoint), 

mappe concettuali, correzione collettiva di elaborati. 

Sono state proposte agli alunni esercitazioni concordati con la docente di Tecnica Professionale cercando di 

motivare gli allievi a un uso critico degli strumenti informatici a loro disposizione e favorendo un percorso di 

ripasso di alcuni argomenti affrontati in aula. 

 

6. Contenuti: 

Word: progettare e realizzare impaginazioni funzionali ai contenuti del testo (lettere di contenuto turistico, 

volantino, creazione di tabelle, mappe concettuali, schede turistiche, testo in colonne), itinerari, programmi 

di viaggio. 

Excel: predisporre tabelle, applicare formule e funzioni idonee alla soluzione dei problemi proposti sia in 

ambito professionale, sia in ambito turistico, voucher, estratto conto, fattura. elaborazione di preventivi. 

PowerPoint: realizzare presentazioni multimediali con layout diversi, con oggetti, immagini, animazioni, 

transizioni e collegamenti ipertestuali. 

Publisher: Creare volantini, brochure 

Internet: Navigare in Internet, copiare testi da Internet, archiviare le informazioni, Curriculum vitae 

europeo. 
 
 

1. Profilo della classe 

La classe è costituita da 10 allievi, 7 femmine e 3 maschi. In classe sono presenti anche due alunni, un 

maschio e una femmina che seguono una programmazione con obiettivi minimi. 

Tutti gli alunni provengono dalla stessa classe precedente, per cui la preparazione è abbastanza omogenea 

con delle varianti sostanziali sulle capacità di apprendimento. Alcuni hanno mostrato subito un interesse 

verso la materia e verso il docente, altri un po' meno. Il lavoro per lo più è stato svolto in classe, riuscendo a 

8.6 - Laboratorio di informatica prof.ssa Angela Burgo 
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recuperare, almeno in parte, le lacune di partenza che erano tante. Sul piano del profitto il livello raggiunto 

dalla classe è sufficiente. 

 

2. Finalità 

L‟insegnamento della matematica promuove: 
lo sviluppo di capacità intuitive e logiche; 

la capacità di utilizzare procedimenti euristici; 

la maturazione dei processi di astrazione e di formazione dei concetti; 

la capacità di ragionare induttivamente e deduttivamente; 

lo sviluppo delle attitudini analitiche e sintetiche; 

l‟abitudine alla precisione di linguaggio; 

la capacità di ragionamento coerente ed argomentato. 

 

3. Competenze 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale per affrontare situazioni problematiche,elaborando opportune 

soluzioni. 

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

 

4. Unita’ di Apprendimento 

“Le disequazioni di secondo grado” (recupero scorso anno) 

Conoscenze Abilità 

Equazioni di primo e di secondo grado 

Disequazioni di primo grado 

Disequazioni di secondo grado 

Disequazioni fratte 

Sistemi di disequazioni 

Classificare individuare ed interpretare gli elementi 

fondamentali 

 

Applicare i procedimenti risolutivi 

Rappresentare graficamente 

Leggere un grafico 

Correlare gli argomenti 

 
Utilizzare proprietà 

 

“Le funzioni e le loro proprietà” 

Conoscenze Abilità 

La classificazione delle funzioni 

 

Il dominio e il segno di una funzione 

 

Le funzioni crescenti, decrescenti e monotone 

Le funzioni elementari 

Le funzioni pari e dispari 

Individuare dominio, segno, iniettività, suriettività, 

biettività, (dis)parità, (de)crescenza, periodicità, 

funzione inversa di una funzione 

 
 

Ricavare le proprietà di una funzione dato il suo 

grafico 

 

“I limiti delle funzioni” 

Conoscenze Abilità 

Il concetto di limite 

Le operazioni con i limiti 

Le forme indeterminate 

Calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti e 

potenze di funzioni 

 

Calcolare limiti che si presentano sotto forma 

indeterminata 
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8.8 - Tecniche di comunicazione prof. ssa Concetta Scravaglieri 

I limiti notevoli 

 

La ricerca degli asintoti 

Calcolare gli asintoti di una funzione 

 

 

1. Profilo della classe 

La classe si presenta eterogenea sotto il profilo didattico – comportamentale. La frequenza degli alunni è 

stata  per  lo  più  assidua,  favorendo  così  il  regolare  svolgimento  del  programma.  I  discenti  fin  dall‟inizio 

hanno dimostrato propensione ed attitudine per la disciplina ma non tutti hanno partecipato attivamente al 

dialogo educativo. Pertanto, si evince che una parte della classe, ha raggiunto discreti livelli di conoscenze e 

competenze, un‟altra parte invece, si attesta su livelli sufficienti. La programmazione è stata modulata 

tenendo presente il livello di conoscenze acquisite e le personali capacità degli allievi. 

 

2. Obiettivi 

Gli obiettivi mediamente conseguiti in termini di competenze, capacità e conoscenze sono: 

Competenze 

1) Padroneggiare   gli   strumenti   espressivi   ed   argomentativi   indispensabili   per   gestire   l‟interazione 

comunicativa verbale in vari contesti 

2) Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

3) Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

4) Collocare nel tempo e nello spazio 

5) Sintetizzare e riassumere 

6) Argomentare il proprio punto di vista 

7) Stabilire collegamenti e confronti 

8) Individuare prospettive interculturali 

Capacità 

1) Utilizzare tecniche di comunicazione verbale e non verbale per promuovere servizi e prodotti 
2) Individuare strategie per la vendita di servizi e prodotti funzionali alla tipologia di clienti 

3) Elaborare strategie di comunicazione funzionali alle tipologie di eventi da valorizzare 

4) Utilizzare lessico e fraseologia di settore, anche in lingua straniera 

5) Valutare criticamente quanto acquisito 

6) Argomentare il proprio punto di vista 

7) Elaborare testi scritti 

Conoscenze 

1) Conoscere ed interpretare tecniche e strategie di comunicazione 

2) Conoscere la potenzialità della comunicazione attraverso gli strumenti di diffusione 

3) Conoscere i fattori interni ed esterni nel processo di trasmissione di informazioni 

4) Conoscere i linguaggi funzionali ai contesti comunicativi 

2.1 - Obiettivi minimi 

- Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento 

-Individuare gli obiettivi e gli strumenti del marketing di relazione 

- Riconoscere e distinguere gli eventi interni ed esterni all‟impresa ed individuare gli elementi   della 

pianificazione 

-Riconoscere ed individuare l‟attività dell‟ufficio PR 

 

3 . Materiali didattici 

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti di lavoro: 

- libro di testo 

- sussidi audiovisivi in dotazione al libro di testo; 

- fotocopie 

- LIM; 
- la piattaforma GSuite; 
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8.9 - Diritto prof.ssa Loredana Magrì 

4. Contenuti 

L‟insegnamento della disciplina è articolato in due ore settimanali, durante le quali si sono svolti i seguenti 

moduli: 

Modulo 1 – La vendita, La comunicazione aziendale e il Direct Marketing 

- L‟importanza della comunicazione per un‟impresa 

- La comunicazione integrata 

- Il piano di comunicazione 

- Gli obiettivi del DM 

- Gli strumenti utilizzati nel DM 

- Il database 

- Le caratteristiche del telemarketing 
- La misurabilità del DM 

 

Modulo 2 - Comunicare con gli eventi 

- L‟evento 

- La pianificazione 

- La scelta della sede 
- La promozione dell‟evento 

 

Modulo 3 - Instaurare i rapporti con i media: l’attività dell’ufficio stampa 

- L‟attività dell‟ufficio PR 

- Il comunicato stampa 

- Gli elementi che compongono una cartella stampa 

- Il monitoraggio delle uscite 

- La rassegna stampa 

 

5 - Criteri e strumenti di valutazione 

Per la valutazione, si è tenuto presente la partecipazione al dialogo educativo, le conoscenze acquisite, i 

progressi rispetto al livello di partenza, il metodo di lavoro, il rispetto delle consegne assegnate. 

L‟accertamento degli apprendimenti disciplinari è stato effettuato mediante verifiche in itinere nel corso 

dell‟attività didattica e sommative a conclusione di ogni percorso didattico. 

Le verifiche, nel periodo di didattica in presenza, sono state effettuate attraverso colloqui orali e discussioni 

critiche guidate. Durante il periodo della didattica a distanza si è fatto ricorso alla funzionalità offerte dalla 

piattaforma GSuite, utilizzando la classe virtuale Classroom, Argo Did Up, JitsiMeet e altri software di 

videoconferenza 

Tali prove di verifica sono state effettuate in relazione agli obiettivi ed ai contenuti programmati, tenendo 

sempre conto della situazione dell‟alunno. 
 
 

1. Profilo della classe 

La classe, composta da 10 elementi, di cui 7 di sesso femminile e 3 di sesso maschile, non ha avuto una 

continuità didattica della disciplina quindi la mia conoscenza dei ragazzi è relativa e limitata a questo anno 

scolastico. Ho pensato, quindi, di effettuare una verifica per capire il livello di partenza ed ho rilevato una 

netta divisione in fasce di livello, mentre la tipologia della classe si attestava su un comportamento pressoché 

passivo. Nel  corso dell‟anno scolastico la situazione iniziale è migliorata, anche se molto lentamente, e il 

clima in classe è stato generalmente sereno, anche se il comportamento da parte di qualche alunna non è stato 

sempre rispettoso nei confronti del contesto scolastico. Con l‟introduzione della DaD, gli alunni hanno 

inizialmente mostrato disponibilità e interesse alle attività, ma successivamente alcune hanno mostrato 

qualche difficoltà a riconoscere nell‟ambiente virtuale un contesto  didattico, assumendo talora atteggiamenti 

non consoni a un‟attività scolastica. 
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2. Andamento didattico 

Si possono distinguere tre livelli di preparazione: 

un esiguo gruppo di alunni si è confrontato con le proprie responsabilità di studio con un impegno costante e 

proficuo ed una fruttuosa partecipazione, che hanno dato luogo ad una preparazione più che sufficiente o 

quasi soddisfacente; 

un altro gruppo più consistente, pur manifestando un tenue interesse per la disciplina ed una sporadica 

partecipazione all'attività didattica, è riuscito a migliorare il rendimento iniziale conseguendo, nel complesso, 

un profitto sufficiente. 

un terzo gruppo ha dimostrato una partecipazione poco attenta alle lezioni e un impegno alquanto 

discontinuo, conseguendo quindi una preparazione lacunosa. 

 

3. Obiettivi 

Gli obiettivi della programmazione presentata a inizio d‟anno sono stati parzialmente raggiunti come di 

seguito esposto: 

- relativamente al campo delle conoscenze la maggior parte degli alunni possiede delle conoscenze 

sufficienti o più che sufficienti dei contenuti; 

- per quanto riguarda le competenze, non tutti sono in grado di applicare le conoscenze in modo autonomo, 

di  organizzare  i  dati in  modo  coerente  con  un‟esposizione  adeguata, di  usare  un  linguaggio  specifico  , di 

comprendere il ruolo del turismo, la funzione  e l‟importanza della legislazione turistica; 

- in merito alle capacità una parte degli allievi è in grado di applicare le disposizioni normative a situazioni 

date, di riconoscere le diverse tipologie di sviluppo economico sul territorio, applicare le conoscenze 

giuridiche ed economiche per l‟analisi della realtà. 
 

4. Contenuti 

L'insegnamento del diritto è articolato in 4 ore settimanali. Sono state prese in esame le seguenti tematiche: 

La tutela della privacy 

Il trattamento dei dati personali 

Il diritto alla privacy. 

Principi generali della normativa. Oggetto della tutela. 
Le parti in gioco. Titolare, responsabile e incaricato. Il soggetto passivo del trattamento dei dati: l'interessato. 

Adempimenti e regole per il trattamento dei dati personali. 

 

La tutela della salute e della sicurezza del lavoratore nei luoghi di lavoro 

La riservatezza nel rapporto di lavoro: origini e fondamento della tutela 

Il trattamento dei dati personali nell‟ambito del rapporto di lavoro 

Controllo a distanza nel rapporto di lavoro 

 

La tutela della salute e della sicurezza del lavoratore nei luoghi di lavoro 

L‟obbligo di sicurezza del datore di lavoro I 

soggetti responsabili 

I soggetti tutelati 

Gli obblighi e i diritti dei lavoratori 

 

Il fallimento (Cenni) 

Le procedure concorsuali: il fallimento: nozione, presupposti, effetti, organi, fasi della procedura 

 

- ASPETTI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL SETTORE TURISTICO 

Le organizzazioni turistiche centrali e periferiche 

Amministrazione centrale: organi diretti e indiretti. 

 

La legislazione turistica nazionale ed europea 

La legislazione turistica nazionale ed europea. 

Il Turismo in Italia: le origini. 

Le origini dell‟intervento statale nel settore turistico 

Il turismo nella Costituzione 

Le leggi quadro sul turismo 
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Il Codice del turismo 

Carta dei servizi del turista e Carta dei servizi turistici 

Il diritto europeo e il turismo 

 

Le imprese del settore turistico 

L‟impresa turistica 

Le strutture ricettive 

Agenzie di viaggio e turismo nel codice del turismo 

Tour operator, tour organizer, travel agent 

Il contratto di viaggio 
Il danno da vacanza rovinata 

 

Le professioni turistiche 

Contratto collettivo nazionale del settore turismo. 

Le diverse tipologie contrattuali 

Le professioni turistiche tradizionali. Nuove professionalità turistiche 

 

I contratti di rilevanza turistica 

Il Trasporto 

La spedizione 

Il franchising 

Il catering 

Il banqueting 

La sponsorizzazione 

Il contratto d‟albergo 

 

5. Cittadinanza e costituzione 

In merito agli argomenti di Cittadinanza e Costituzione, si è fatto riferimento a quanto stabilito nel PTOF 

dell‟Istituto, e sono stati approfonditi agli argomenti di seguito indicati: 

- la struttura degli organi dell‟UE, con le rispettive funzioni, il ruolo dell‟UE alle origini e nel contesto 

attuale, anche alla luce dei fatti legati alla pandemia da Covid-19: 

- le origini, la struttura, il ruolo della Costituzione, dal punto di vista storico, normativo e sociale, con 

particolare riferimento ai principi fondamentali e ai diritti di libertà, esaminati anche in relazione ai 

provvedimenti normativi adottati in conseguenza dell‟epidemia da Covid-19; 

- forma di Stato e di Governo, gli Organi dello Stato e loro rispettive funzioni, analizzate anche in 

relazione ai rapporti tra gli organi dello Stato nei giorni dell‟emergenza epidemiologica da Covid-19 Ogni 

argomento affrontato è stato sempre collegato alla realtà circostante e a fatti di attualità, perché 

consentisse ai ragazzi di acquisire non solo gli obiettivi previsti dal progetto, ma anche per prepararli a 

diventare cittadini responsabili e consapevoli, costruttori della società e del loro futuro. 
 

6. Metodologia e strumenti 

I contenuti sono stati trattati secondo la programmazione iniziale, ma in modo sintetico e con pochi 

approfondimenti, sia per le difficoltà degli studenti a seguire costantemente le spiegazioni e a rielaborare 

personalmente i concetti esposti, sia per l‟introduzione della DaD dettata dall‟emergenza sanitaria. La parte 

riguardante i prodotti e servizi turistici nel mercato nazionale e internazionale non è stata trattata, dato che 

l‟interruzione della didattica in presenza ha ridotto i tempi effettivi di lezione. 

Lo  studio  della  disciplina  è  stato  fondato  sul  libro  di  testo  adottato,  ma  ancor  di  più  sull‟uso  di  mappe 

concettuali e slide preparate dall‟insegnante, soprattutto per gli argomenti di legislazione turistica, slide che 

si sono rivelate fondamentali per le spiegazioni e per l‟apprendimento con l‟introduzione della DaD . 

Gli argomenti affrontati sono stato spesso collegati ad esempi della realtà , proprio per facilitare la 

comprensione degli argomenti, per lo sviluppo delle loro competenze e capacità. Si è lasciato spazio al 

recupero in modo autonomo, laddove necessario. E‟stata adottata prevalentemente la lezione frontale con il 

supporto delle mappe concettuali costruite in classe o predisposte dall‟insegnante; con l‟introduzione della 

didattica a distanza sono state adottate le modalità di video lezioni sulla piattaforma di google classroom 

predisposta dalla scuola e le verifiche orali in remoto. Le verifiche sono state quasi sempre orali, salvo 

qualche esercitazione con test a domande aperte. 
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1. Obiettivi 

Nella  prima  parte  dell‟anno  si  è  dato  ampio  spazio  all‟attività  pratica,  che  ha  visto  lo  svolgimento  delle 

attività programmate, diversamente declinate in accordo alle potenzialità e alle attitudini personali dei  

diversi alunni. 

Si è puntato sui seguenti obiettivi specifici: 

 Conoscenza dei principali aspetti strutturali e funzionali del sistema scheletrico e muscolare del corpo 

umano; 

 Miglioramento delle funzioni degli apparati cardio-circolatorio e respiratorio attraverso lo sviluppo della 

resistenza; 

 Incremento della forza e velocità; 

 Capacità di realizzare movimenti controllati e coordinati; 

 Capacità di risolvere problemi attraverso l‟autonoma ricerca di soluzioni; 

 Conoscenza delle norme regolamentari della pallavolo; 

 Sviluppo di abilità tecniche fondamentali e nozioni tattiche elementari della Pallavolo e Calcio; 

 Socializzazione, capacità di cooperare e collaborare, rafforzamento dello spirito di squadra; 

 Acquisizione di una cultura delle attività di moto e sportive intese come costume di vita; 

 Conoscenza delle norme elementari di comportamento ai fini della della prevenzione degli infortuni e 

nozioni di pronto soccorso; 

 Conoscenza dei principi di una corretta educazione alimentare e aspetti sul doping e dipendenze;. 

A  seguito  dell‟emergenza  Coronavirus,  con  l‟introduzione  della  DAD,  pur  dovendo  abbandonare  lo 

svolgimento delle attività pratiche e dei giochi sportivi, si è sottolineata l‟importanza di continuare a svolgere 

attività motoria come mezzo per il mantenimento della salute e si è suggerito agli alunni di eseguire nel 

proprio domicilio, autonomamente ed in base alle competenze possedute, semplici esercizi motori, 

compatibilmente con le dovute condizioni di sicurezza necessarie per svolgere attività fisica. Si è dato più 

spazio allo svolgimento dei contenuti teorici già programmati, fra i quali Ed. Alimentare, Doping, 

Dipendenze, Traumatologia, Pronto Soccorso, Prevenzionee Sicurezza. 

 

2. Contenuti 

1° Modulo - Le capacità motorie. Aspetti condizionali e coordinativi. 

2° Modulo - Regole, tecnica e tattica della Pallavolo. Cenni su regole e tecniche degli sport di squadra. 

3° Modulo –Ed. Alimentare. Doping e Dipendenze. Traumatologia,Prevenzione e Pronto Soccorso 
 

3. Metodi di insegnamento, strumenti e spazi 

Nella prima  parte dell‟anno  l‟approccio  metodologico  adottato è stato scelto  di volta in volta in modo  da 

creare gli adeguati presupposti motivazionali per un corretto apprendimento motorio. 

In particolare il metodo deduttivo è stato utilizzato nella fase dimostrativa degli esercizi e nella fase di 

correzione degli errori; il metodo induttivo è stato utilizzato per abituare gli alunni a risolvere situazioni 

problema attraverso l‟autonoma ricerca di soluzioni. 

Inoltre sono stati utilizzati il lavoro di gruppo e l‟insegnamento individualizzato. 

Le attività sono state svolte nella palestra e negli spazi all‟aperto. 

Con  l‟introduzione  della  DAD  si  è  modificata  l‟interazione  con  gli  alunni  attraverso  la  costituzione  ed 

utilizzo di Classroom su Google GSuite, chat singole o su gruppi classe, videoconferenze su Meet, 

questionari su google moduli. Sono stati adottati contenuti quali schemi, slide, documenti, libro di testo e 

altro materiale forniti dal docente; sono state suggerite alcune ricerche su internet 

 

4. Verifica e valutazione: 
Nella prima parte dell‟annoL‟osservazione sistematica e lo svolgimento di alcune prove di valutazione hanno 

costituito una caratteristica fondamentale per l‟accertamento dei livelli di apprendimento motorio. 

Inoltre  il  grado  di  partecipazione,  l‟interesse  e  l‟impegno  verso  le  attività  proposte  hanno  costituito  parte 

integrante delle valutazioni. 

La valutazione complessiva ha tenuto conto della partecipazione degli allievi alla didattica a distanza, degli 

elaborati prodotti, dei colloqui in videoconferenza via Meet e dei questionari su google moduli. 

8.10 -Scienze motorie Prof. Salvatore Scirpo 
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1. Obiettivi (in termini di competenze, conoscenze ed abilità) 

Competenze: 

- Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone correttamente i 

contenuti, secondo la tradizione della Chiesa. 

Conoscenze: 
- Il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo con riferimento ai nuovi scenari religiosi, alla 

globalizzazione e migrazione, alle nuove forme di comunicazione. 

- Le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa 

Abilità: 
- Saper individuare sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale 

e ambientale. 

- Saper distinguere la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia: relazioni familiari ed 

educative. 

 

2. Materiali di studio 

Letture specifiche tratte da documenti ecclesiali o dal libro di testo in pdf e caricati, nel periodo di attività a 

distanza, in bacheca su Argo e su G-Suite 

 

3. Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni 

Lezioni frontali, durante il periodo delle attività in presenza 
Chat singole o su gruppi classe, chiamate vocali di gruppo, chiamate video di gruppo durante il periodo delle 

attività a distanza 

 

4. Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati: 

Registro elettronico; G-Suite for Education, WhatsApp 

 

5. Modalità di verifica formativa 

Colloqui 
Riflessioni scritte sulle tematiche trattate 

8.11 - Religione Prof. Michele Tarantello 
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9. NODI CONCETTUALI 

Tra i contenuti disciplinari alcuni, oggetto di particolare attenzione didattica, afferiscono ai seguenti nodi 

concettuali entro i quali sono state approfondite le tematiche indicate: 
 

1) Le nuove frontiere del sapere nel 900 

Discipline Tematiche 

Italiano/Storia Il Teatro - Pirandello - Verga 
La 1^ guerra mondiale 

Lingua inglese Transports - Accomodation 
W. Shakespeare 

Lingua francese Les moyens de transports à Paris 
Notions d'économie. 

Tec. prof. dei serv. comm. Il mercato turistico - La comunicazione 

Diritto Le imprese del settore turistico 
La legislazione turistica nazionale ed europea 

Matematica I diversi tipi di equazione 

Tec. comunicazione La comunicazione di massa e i media 

Scienze motorie Traumatologia e pronto soccorso 
Le capacità motorie 

 
2) La frontiera: limite necessario, sfida possibile 

Discipline Tematiche 

Italiano/Storia Il romanzo psicologico - Pirandello 
Il Fascismo 

Lingua inglese The British Isles in a nutshell - Animal Farm 

Lingua francese Le tourisme un secteur clé dans le monde 
Albert Camus: La philosophie de l'absurde 

Tec. prof. dei serv. comm. Servizi turistici e ricettivi 

Creazione di un pacchetto turistico 
Diritto La legislazione turistica nazionale ed europea 

Matematica I limiti 

Tec. comunicazione Definire e progettare una campagna pubblicitaria 

Scienze motorie Doping 

 

3) Ordine e caos - 4) Esattezza e indeterminatezza 

Discipline Tematiche 

Italiano/Storia Pirandello - Verga - D'Annunzio - Il Teatro 
Giolitti - Fascismo - 1^ guerra mondiale 

Lingua inglese Animal Farm - What is tourism? - Types of tourism 

Lingua francese Notions d'économie - La négociation et la vente 

Tec. prof. dei serv. comm. Il bilancio e la sua analisi. 
Direzione pianificazione e programmazione 

Diritto Le organizzazioni turistiche centrali e 
periferiche 

Matematica Le funzioni pari e dispari 

Tec. comunicazione Gli strumenti del Direct Marketing 

Scienze motorie Tecnica didattica e regole degli sport di squadra 

 

 
5) Il genio nell'arte e nella scienza 

Discipline Tematiche 

Italiano/Storia Decadentismo - D'Annunzio 
1^ guerra mondiale 
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Lingua inglese Exploring: England - Wales - Scotland - Ireland 

Lingua francese La Loire: le jardin de la France. 
Archimède: un itinéraire touristique. 

Tec. prof. dei serv. comm. Creazione di un pacchetto turistico 

Diritto La Costituzione Italiana e il turismo nella Costituzione - Le 
professioni turistiche 

Matematica Lo studio del segno 

Tec. comunicazione Le pubbliche relazioni 

Scienze motorie Tecnica didattica e regole degli sport di squadra - Educazione 
alimentare 

 

6) Il senso del tempo 

Discipline Tematiche 

Italiano/Storia Svevo - Pascoli 
Giolitti 

Lingua inglese A parliamentary system: the UK 
Animal Farm - 1984 

Lingua francese Archimède: un itinéraire touristique. 

Tec. prof. dei serv. comm. La contabilità gestionale 

Diritto L‟evoluzione della normativa in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro 

Matematica Il concetto di funzione 

Tec. comunicazione Pianificazione, preparazione e realizzazione di un evento 

Scienze motorie Educazione alimentare - Le capacità motorie 

 
7) Lo scienziato e l'intellettuale: coscienza ed impegno 

Discipline Tematiche 

Italiano/Storia Svevo - D'Annunzio 
1^ guerra mondiale - Fascismo 

Lingua inglese Animal Farm - 1984 

Lingua francese Albert Camus : La philosophie de l'absurde 

Tec. prof. dei serv. comm. Marketing turistico, strategico, operativo, relazionale 

Diritto Le professioni turistiche - I contratti di rilevanza turistica 

Matematica Asintoti di una funzione 

Tec. comunicazione Immagine aziendale: il marchio e la marca 

Scienze motorie Educazione alimentare 
Educazione alla salute e al benessere 

 

8) Energia 

Discipline Tematiche 

Italiano/Storia Il romanzo psicologico 

Lingua inglese What is tourism? - Types of tourism 

Lingua francese Archimède: un itinéraire touristique. 
La négociation et la vente. 

Tec. prof. dei serv. comm. Il business plan e il marketing plan 

Diritto Le organizzazioni turistiche centrali e periferiche - 
Le imprese del settore turistico 

Matematica Asintoti di una funzione 

Tec. comunicazione Definire e progettare una campagna pubblicitaria 

Scienze motorie Educazione alimentare 
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10. METODOLOGIE DIDATTICHE 

Il giorno 4 marzo 2020 il Dirigente Scolastico disponeva la sospensione delle attività didattiche a partire dal 

giorno 5 marzo, in attesa del DCPM, emanato poi nel corso della stessa giornata. Dal giorno dopo ha avuto 

inizio la storia ancora in fieri della didattica a distanza, un sistema di strategie per un tempo di crisi. 

La didattica a distanza, pur non potendo sostituire la didattica in presenza, è stata scuola a tutti gli effetti. Essa 

ha indotto a ripensare il processo di insegnamento- apprendimento, a cambiare prospettive, a sperimentare 

strategie e modalità in vista del raggiungimento di diversi obiettivi formativi. Lo studente è stato chiamato ad 

essere più protagonista del proprio processo di formazione e a mettere in campo competenze di autogestione  

di responsabilità. Noi docenti abbiamo lavorato alacremente, non solo per ottemperare ad un dovere 

professionale, ma per rimanere un punto di riferimento saldo e autorevole, ancora di più in tanta incertezza 

istituzionale. È toccato a noi tentare di colmare il gap della distanza fisica ed emotiva con gli alunni, affrontare 

le sfide di un setting dell‟apprendimento radicalmente sconvolto,  mettersi al passo con le tecnologie digitali e 

riformulare modalità e contenuti. 

Le attività di didattica a distanza si sono svolte secondo un ragionevole bilanciamento tra le attività di didattica 

asincrona e quelle in attività sincrona, alternando la strutturazione di materiali da fornire agli studenti con le 

lezioni in videoconferenza. Le attività svolte, sia on line che attraverso la condivisione dei materiali, sono state 

sempre annotate sul registro elettronico indicando argomenti, contenuti e modalità, per informare le famiglie e 

per documentare il lavoro. 

Così come previsto anche nella nota M. I. n. 388 del 17-03-2020, la Scuola ha adottato provvedimenti per 

favorire la didattica a distanza anche per gli alunni in condizione di disabilità, con disturbi di apprendimento e 

bisogni educativi speciali, garantendo un percorso inclusivo che ha tenuto conto delle particolari situazioni di 

ognuno.  Per  gli  alunni  disabili  l‟insegnante  di  sostegno,  insieme  a  tutti  i  docenti  del  Consiglio  di  classe, 

appurata la modalità più consona per la realizzazione della didattica a distanza, ha mantenuto l‟interazione con 

l‟alunno  e  tra  l‟alunno  e  gli  altri  docenti  e  il  gruppo  dei  compagni,  preoccupandosi  anche  di  monitorare, 

attraverso feedback periodici, lo stato di realizzazione del PEI. 
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Esercitazioni guidate e autonome x  x x x x     

Lezioni multimediali x x x x  x     

Problem solving     x  x   x 

Lavori di ricerca individuali e di 
gruppo 
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Attività laboratoriale x x x x  x   x  

Funzionalità piattaforma GSuite x x x x x x x x x x 

 
 

11. TIPOLOGIE DI VERIFICA 

Per valutare il processo di apprendimento, sono state utilizzate le seguenti tipologie di verifica: 
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Traduzioni   x x       

Interrog. x x x x x x x x x x 

Colloqui x x x x x x x x x x 

Risoluzione di 
problemi 

    x x     

Prove strutturate o 
semistrut. 

x  x x       

La didattica a distanza ha imposto un parziale ripensamento delle tipologie di prove da sottoporre agli studenti. 

In linea di massima queste le tipologie di verifica adottate: 

 Correzione individuale e valutazione di esercitazioni pratiche e compiti svolti acasa 

 Domande sui contenuti della lezione da svolgere inautonomia; 

 Verifica oggettiva sulle conoscenze al termine dellevideo-lezioni; 

 Lavori digruppo; 

 Esposizione di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o approfondimenti 

 Provesulle competenze (compiti autentici o di realtà); 

 Interrogazione orale 

 Strategie  per  l‟autovalutazione,  competenza  fondamentale  dell‟alunno  in  una  prospettiva  di  crescita  e  di 

sviluppo delle autonomie personali. 

 

12. CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nello svolgimento della Didattica a distanza la valutazione è rimasta un fondamentale strumento formativo per 

fornire agli studenti un feedback costante sull‟acquisizione delle proprie conoscenze e competenze e per dar 

loro indicazioni su come procedere. La valutazione è stata vista in un‟ottica di valorizzazione, come strumento 

per rafforzare la relazione didattica tra docente e studente: è importante evidenziare il percorso dello studente, 

valorizzandone anche l‟impegno, la partecipazione, la disponibilità nelle diverse attività, i contributi originali e 

la capacità di lavorare in gruppo. 

Relativamente ai criteri di valutazione vengono inserite nel presente documento le seguenti  Appendici, 

relative a quanto a fianco specificato: 

Appendice B - Griglia e criteri di valutazione della Prova orale, di cui all'allegato B dell'O. M. n. 10 del 16 

maggio 2020; 

Appendice C - Griglia di valutazione delle attività a distanza. 

 

13. INTERVENTI DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO 
 

Interventi Cur. Extracur. Discipline 

Interventi di recupero x  Italiano, inglese, francese , matematica, tecniche 
professionali 

 
14. SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI 

 Libri di testo 

 Testi di approfondimento 

 Dizionari 

 Appunti e dispense 

 Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 

 Laboratori di Informatica, di lingue 

 Palestra 

 Piattaforma GSuite di Classroom Education 

 

15. TEMPI 
L‟anno scolastico 2019/2020, come deliberato dal Collegio dei Docenti, è stato articolato in due 

quadrimestri. I piani di lavoro del Consiglio di Classe e quelli dei Dipartimenti, sin dalla fase iniziale di ogni 
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anno scolastico, hanno tenuto in debito conto il contesto in cui si è applicata l‟azione didattica, prevedendo, 

per quanto possibile, momenti di pausa nella trattazione delle tematiche, da dedicare ad attività di recupero 

e/o di approfondimento in relazione alle esigenze della classe. A seguito della brusca interruzione delle 

attività didattiche e del passaggio alla didattica a distanza, sono state rimodulate le programmazioni per 

adattarle alle sopravvenute esigenze. 

16. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Nel Dlgs. 62/2017, “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed 

esami di Stato, a norma dell‟articolo 1, commi 180 e 181, lettera i) della legge 107/2015”, e precisamente nel 

Capo III “Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione”, agli articoli 12 e 17 si afferma che l‟Esame di Stato 

dal 2018-19 tiene conto,” anche delle attività svolte nell‟ambito di “Cittadinanza e costituzione”, che quindi 

devono trovare posto nel documento cd. “del 15 maggio”, ove “si esplicitano i contenuti, i metodi, i mezzi, 

gli spazi e i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi 

raggiunti” (art.17, comma 1), e rispetto alle quali si deve procedere in sede di colloquio orale 

all‟accertamento delle conoscenze e competenze in esse maturate (art.17, comma 10). 
Tra gli obiettivi più qualificanti dal punto di vista formativo e coerenti con il PTOF dell'Istituto, il Consiglio 
di classe ha individuato lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali, 
elaborando il progetto di seguito esplicitato: 

 

Progetto Descrizione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titolo 

Legalità e tutela 

dell'ambiente 

Finalità 

Il progetto si prefigge di: 
- responsabilizzare gli allievi ad impegnarsi nella costruzione del senso di 

legalità  e  nello  sviluppo  di   un‟etica  della   responsabilità,  assumendo 

comportamenti e stili di vita rispettosi di se stessi, degli altri e 

dell‟ambiente. 

- educare alla bellezza e di conseguenza educare al rispetto e alla 

valorizzazione dei beni culturali 

Conoscenze, competenze e capacità 

Conoscenze 

 la Costituzione italiana: contesto storico, struttura, parti, 

contenuti; 

 Il valore di alcune libertà fondamentali: di pensiero, di 

espressione, di religione 

 Il Regolamento d‟istituto e lo Statuto dei diritti e dei doveri degli 

studenti e delle studentesse 

 I testimoni della memoria e della legalità - Partecipazione alle 

attività previste per le tre giornate celebrative (Shoah, il 27 

gennaio giorno della memoria ; Foibe, il 10 febbraio giorno del 

ricordo ; "Giornata della Legalità", il 19 marzo). 

 La  tutela dell‟ambiente 

 I percorsi turistici 

Competenze 

 Migliorare le proprie capacità comunicative e di relazione. 

 Promuovere  atteggiamenti  orientati  all‟accettazione,  al  rispetto  e 

all‟apertura verso le differenze. 

 Maturare la capacità di lettura e di analisi dei documenti. 

 Acquisire informazioni ed interpretarle criticamente. 

 Maturare la disponibilità a collaborare per la crescita di una 

coscienza civile. 

 Impegnarsi nelle forme di rappresentanza previste (di classe e 

d‟Istituto) 

 Sviluppare il senso di appartenenza al territorio e il rispetto 
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 dell‟ambiente naturalistico e paesaggistico 

 Effettuare una mappatura del territorio dal punto di vista 

ambientale e artistico 

Capacità 

 Assumere comportamenti e stili di vita rispettosi di se stessi, degli 

altri e dell‟ambiente. 

 Essere in grado di elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate 

al miglioramento continuo di se stessi, degli altri e dell‟ambiente 

 Saper analizzare le conseguenze derivanti  dall‟inosservanza delle 

norme e dai principi attinenti la legalità. 

 Stabilire una “mappa di valori” indispensabile per esercitare la 

cittadinanza a tutti i livelli, nel rispetto delle regole comuni. 

 Essere in grado di creare alcuni percorsi turistici del proprio 

territorio 

 Saper assumere atteggiamenti orientati all‟accettazione, al rispetto 

e all‟apertura verso le differenze. 

 Saper migliorare le proprie capacità comunicative e di relazione 

 Sapere interpretare criticamente le informazioni pervenute 

Metodologia 

L‟attività didattica si è basata fondamentalmente sul metodo interattivo, 

ma si è fatto ricorso anche ad altre strategie didattiche quali lezione 

frontale, lettura e analisi guidata di testi, “problem solving”, 

produzione di schede e mappe concettuali, esercizi individuali e di 

gruppo, visione e commento di video e film. Inoltre, si è fatto ricorso a 

strategie organizzative quali: Attività d‟insegnamento individualizzato 

o per piccoli gruppi, Cooperative Learning, Problem solving, Attività 

in   laboratorio   anche   attraverso   l‟uso   di   strumenti   audiovisivi   ed 

informatici. 

Criteri di valutazione 

Il monitoraggio è stato effettuato in itinere ed ex post attraverso 

discussioni  per  rilevare  l‟interesse,  la  partecipazione  e  il  gradimento 

degli alunni in riferimento alle attività svolte ed alle esperienze 
effettuate 

 

17. PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex ASL) 
Per l‟istruzione professionale l‟alternanza scuola lavoro rappresenta una metodologia a carattere ordinario, 

tramite la quale, come affermato nelle Linee guida nazionali, “sviluppare il rapporto col territorio e utilizzare 

a fini formativi le risorse disponibili” indispensabile per qualificare in senso professionalizzante la proposta 

formativa  della  scuola. Il progetto di Alternanza scuola-lavoro, ha permesso quindi, nel triennio di 

sperimentare percorsi formativi, per un totale di 400 ore, che si configurano come una diversa modalità di 

acquisizione  delle  competenze  previste  dai  percorsi  curricolari,  in  particolare,  nel  contesto  dell‟Istruzione 

professionale questa modalità assume una forte valenza formativa finalizzata allo sviluppo di capacità di 

comprensione  del  mondo  del  lavoro  nei  suoi aspetti  organizzativi  ed  economici  e  nell‟acquisizione  di 

capacità di interazione con altri , nonché di soluzione dei problemi. Assume inoltre una forte valenza 

orientativa  in  quanto  favorisce  la  conoscenza  di  figure  professionali  di  riferimento  e  offre  l‟occasione  di 

sviluppare capacità di confronto con le proprie aspirazioni in vista dell‟elaborazione del proprio progetto di 

vita; consente inoltre di acquisire specifici saperi e saper fare in relazione a un‟area professionale specifica. 

L'Istituto, da anni, mantiene uno stretto e vitale rapporto con le realtà imprenditoriali del territorio, con le 

istituzioni pubbliche e con i professionisti organizzando stage lavorativi per gli studenti sia per far conoscere 

l'organizzazione e le dinamiche relazionali che caratterizzano il mondo del lavoro sia per facilitare 

l'approccio  al  mondo  del  lavoro  e  alla  scelta  universitaria. Il progetto di alternanza scuola lavoro 

dell'indirizzo ha dunque rafforzato e concretizzato le conoscenze acquisite a scuola e sperimentato, nel 

contesto lavorativo, le abilità e attitudini degli alunni. Sulla base della documentazione depositata agli atti di 

questo Istituto si evidenziano le seguenti attività: 

A.S. TITOLO STRUTTURA ORE 
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2017/18 Animatore turistico Hotel Helios - Noto 30 
 Alla scoperta di Archimede Sede - Tecnoparco di Archimede 30 
 Seminario FIDAPA Sede 24 
 Stage Infopoint - Fondazione Val di Noto 6 
 Stage Area Marina protetta 6 
 Stage Agenzia delle Entrate 8 
 Corso sulla sicurezza Sede 16 

2018/19 Marketing turistico Sede 40 
 Guida turistica Museo di Palazzo Bellomo 5 
 Guida turistica Ortigia 5 

2019/20 Le spiagge di Siracusa Laboratorio multimediale - Sede 20 
 Attività teatrale Sede 30 

 TOTALE ORE 220 

 

Conoscenze, competenze e capacità acquisite nel percorso di alternanza 
 

 

 

 

 

CONOSCENZE 

 Conoscere gli strumenti e i metodi per 

l‟acquisizione di informazioni su   infrastrutture e 

servizi del territorio 

 Conoscere le risorse turistiche del territorio di 

appartenenza e le modalità per il loro miglior 

sfruttamento 

 Conoscere i principali aspetti della 

commercializzazione   dell‟offerta   turistica   della 

zona 

 Conoscere le normative legate al turismo 

Il teatro come mezzo di comunicazione 

 

 

COMPETENZE 

 Saper accogliere e indirizzare ospiti italiani e 

stranieri 

 Saper utilizzare le tecnologie informatiche 

inerenti le attività assegnate 

 Saper utilizzare le lingue straniere studiate nelle 

attività svolte 

Saper utilizzare i diversi codici linguistici 

 

 

 

 

CAPACITA' 

 Operare in sinergia con gli altri operatori di un 

gruppo nel rispetto dei tempi dati 

 Operare in sicurezza 

 Comunicare e relazionarsi in un contesto di lavoro 

 Essere  disponibili  all‟ascolto  ed  alla  relazione 

empatica con il cliente 

 Rilevare e interpretare i bisogni, le aspettative e la 

soddisfazione del cliente 

Riconoscere ed utilizzare i diversi codici 

linguistici 

 

18. ATTIVITÀ  INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI 
Nel corso del triennio la classe ha preso parte alle seguenti attività: 

 Olimpiadi di Matematica 

 Educazione alla salute 

 Attività sportive d‟Istituto 

 Giornata nazionale della creatività e dell‟arte 

 Partecipazione in qualità di guide alla giornata del FAI 
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 Accoglienza 

 Educazione alla legalità 

 Progetto Icaro 

 Visite guidate 

 Manifestazioni culturali 

 Incontri con esperti 

 

19. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
Il comportamento degli alunni durante le video lezioni costituisce elemento di valutazione della 

partecipazione didattica e del voto di condotta. Da parte degli studenti è necessario, quindi, avere preso parte 

alle lezioni attivamente, utilizzando un ambiente di lavoro consono, ed evitando comportamenti non 

adeguati. 

 

 

 

 
10 

Frequenza Assidua e puntuale 

Comportamento Esemplare per responsabilità, correttezza, impegno e adempimento dei 

propri doveri e per rispetto dei docenti, dei compagni e del personale 

della scuola, nonché cura degli ambienti, dei materiali didattici, delle 

strutture e degli arredi di 
cui si usufruisce. 

Partecipazione Attiva e costruttiva alle lezioni e alle attività scolastiche 

Impegno Notevole per cura, assiduità, completezza e autonomia nei lavori 
assegnati 

Sanzioni Nessuna sanzione disciplinare 

 

 

9 

Frequenza Puntuale e regolare 

Comportamento Corretto, responsabile e disciplinato, nel rispetto di docenti, compagni 

e personale della scuola nonché degli ambienti, dei materiali didattici, 
delle strutture e degli arredi di cui si usufruisce. 

Partecipazione Attenta e costante alle lezioni e alle attività scolastiche 

Impegno Soddisfacente e diligente per cura e completezza nei lavori assegnati e 
rispetto delle consegne. 

Sanzioni Nessuna sanzione disciplinare 

 

 

 

 
8 

Frequenza Nel complesso regolare, con sporadiche assenze, rari ritardi e/o uscite 
anticipate 

Comportamento Nel complesso corretto e rispettoso delle regole, dei docenti, dei 

compagni e di tutto il personale della scuola, nonché degli ambienti, 

dei materiali didattici, delle strutture e degli arredi di cui si usufruisce. 

Partecipazione Regolare alle lezioni e alle attività scolastiche 

Impegno Nel complesso diligente, quasi sempre puntuale nei tempi di consegna 
dei lavori assegnati 

Sanzioni Eventuale presenza di richiami scritti da parte dei docenti per 
mancanze non gravi. 

 

 

 

 

 

 
7 

Frequenza Ripetuti ritardi e/o assenze; irregolarità e mancanza di puntualità nelle 
giustificazioni. 

Comportamento Non sempre rispettoso delle regole, dei docenti, dei compagni e di 

tutto il personale della scuola, nonché degli ambienti, dei materiali 

didattici, delle strutture e degli arredi di cui si usufruisce; a volte 
inadeguato autocontrollo in classe 

Partecipazione Discontinua e/o superficiale alle lezioni e alle attività scolastiche 

Impegno Discontinuo e superficiale, con differimento e/o inadempienza nella 
consegna dei lavori assegnati 

Sanzioni Presenza di una nota disciplinare scritta con ammonizione del 
Dirigente Scolastico o di diversi richiami scritti da parte dei docenti per 
mancanze ripetute. 

 Frequenza Numerose assenze, ritardi e/o uscite anticipate anche all'insaputa dei 
familiari. 
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6 

Comportamento Non sempre corretto, mancanza di autocontrollo in classe con 

frequente disturbo delle lezioni; scarso rispetto nei confronti dei 

docenti, dei compagni e del personale della scuola nonché degli 

ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e degli arredi 
scolastici. 

Partecipazione Distratta, selettiva, dispersiva, saltuaria e/o di disturbo 

Impegno Scarso interesse e impegno per le attività scolastiche 

Sanzioni Presenza di sanzioni legate a gravi infrazioni disciplinari; sospensione 
dalle lezioni fino a 5 giorni. 

 
 

5 

Comportamento Scorretto e/o violento nei rapporti con insegnanti e/o compagni e/o 

personale e/o mancato rispetto del Regolamento di Istituto in materia 

grave, segnalato con precisi provvedimenti disciplinari 

Sanzioni Presenza di sanzioni legate a gravi infrazioni disciplinari, con 
sospensione dalle lezioni superiore a 5 giorni. 

 

20. Criteri per l’attribuzione del Credito 

I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dall'O.M. n.10/2020 che riporta la 

corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e 

la fascia di attribuzione del credito scolastico, predisponendo – come previsto dall'O. M. di cui sopra - la 

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

Allegato A 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

Credito conseguito Credito convertito ai sensi 

dell’allegato A al D. Lgs. 
62/2017 

Nuovo credito 

attribuitoper la classe 
terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 
TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 
8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all‟Esame di Stato 
 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

5≤M<6 11-12 

M = 6 13-14 

6<M≤7 15-16 
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7<M≤8 17-18 

8<M≤9 19-20 

9<M≤10 21-22 

Per quanto concerne il punto nell‟ambito delle bande di oscillazione, esso è stato attribuito sulla base dei 

seguenti criteri individuati dal Collegio dei docenti (delibera del 22/05/2020) 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 

(D. lgs. 13 aprile 2017, n. 62, art. 15 e O.M. 11 marzo 2019, n. 205, art. 8) 

Il credito scolastico viene assegnato in sede di scrutinio finale. Il collegio dei docenti, con delibera del 13 

maggio 2019, stabilisce che, individuata in base alla media dei voti la banda di oscillazione del credito: 

 In  caso  di  media  dei  voti  maggiore  o  uguale  di  0,5  all‟intero  precedente,  attribuisce  il  punteggio 

massimo della corrispondente banda di oscillazione

 In caso di media dei voti non maggiore o uguale di 0,5 l‟intero precedente, attribuisce il punteggio 

minimo di fascia, a meno che non siano presenti attività o esperienze che diano luogo 

all‟acquisizione di un credito formativo (vedi dopo)e in tal caso si attribuirà il massimo

 In caso di promozione a giugno in presenza di lievi carenze, o di promozione a settembre dopo aver 

sciolto la sospensione del giudizio, si attribuisce sempre il minimo di fascia, anche in presenza di 

altri crediti formativi

Per ottenere il riconoscimento dei crediti formativi, lo studente interessato deve presentare al proprio 

Consiglio  di  classe  un‟attestazione,  firmata  dal  responsabile  dell‟ente,  associazione  o  istituzione,  presso  i 

quali ha realizzato l‟esperienza, contenente una sintetica descrizione dell‟esperienza stessa. E‟ necessario che 

l‟attestato venga presentato entro il 15 maggio. 

Attività o esperienze che danno luogo all’acquisizione di crediti formativi 

Criteri per il riconoscimento dei crediti scolastici relativi a competenze linguistiche 

 Certificazioni internazionali di enti legalmente riconosciuti dal MIUR attestanti un livello linguistico 

pari o superiore rispetto alla classe di appartenenza (per la lingua inglese: A2 classi prime e 

seconde, B1 classi terze, B2 classi quarte e quinte).

 Certificazioni di crediti formativi acquisiti all‟estero convalidate dall‟autorità diplomatica o 

consolare.

 Certificati di corsi relativi a progetti linguistici organizzati dalla scuola e inclusi nel PTOF

 Certificati di frequenza di corsi linguistici rilasciati da scuole straniere con sede all‟estero e/o in 

Italia, provvisti di durata e/o valutazione delle competenze acquisite coerenti con la classe di 

appartenenza o l‟indicazione del livello raggiunto secondo il Quadro comune di riferimento 

europeo.

Nota: i certificati valgono per un anno dalla data di emissione. 

 

Criteri per il riconoscimento dei crediti scolastici relativi a certificazioni sportive 

 Attività sportive promosse da enti, società e/o associazioni riconosciute o non riconosciute dal 

CONI, di durata almeno annuale e con frequenza settimanale;

 Corsi di durata annuale di carattere motorio-sportivo organizzati dalla scuola

N.B. Il credito sarà attribuito a condizione che lo studente, durante l‟attività curricolare di scienze 

motorie, dimostri interesse e partecipazione attiva. 

 

Criteri per il riconoscimento dei crediti scolastici relativi ad attività educative 

Esperienze continuative (certificate dai referenti l‟associazione di riferimento) in: 

 Associazioni di volontariato

 Servizi alla persona

 Servizi al territorio

 Donazione Sangue (AVIS)

 

Criteri per il riconoscimento dei crediti scolastici relativi ad attività extracurricolari e/o di eccellenza 

Esperienze significative (a giudizio del consiglio di classe), certificate dai referenti di riferimento in: 
 Gare e/o Concorsi di Italiano, Latino, Informatica, Scienze, Matematica, Fisica et similaria

 Partecipazione a progetti organizzati dalla scuola e inclusi nel PTOF
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21. Testi in uso 

 

Materia Testi 

Religione Solinas "Tutti i colori della vita" - ed. SEI 

Italiano Sambugar/Sala "Letteratura 3" - ed. La Nuova Italia 

Storia AA.VV "Capire la storia 3" - ed. B. Mondadori 

Lingua e civiltà inglese Cumino/Bowen "Next Generation" - ed. Petrini 
Montanari/Rizzo “Travel and tourism”- ed. Longman 

Lingua e civiltà francese Traina "Affaires et civilisation" - ed. Minerva Italica 

 

Tecn. prof. dei serv. com. 

Labor. di informatica 

Bertoglio/Rascioni "Tecniche professionali dei servizi commerciali 3" - ed. 

Tramontana 

Loconsole/Campagna "Tecniche professionali dei servizi commerciali Turismo" 
- ed. Tramontana 

Matematica Bergamini/Trifone "Matematica. Bianco" ed. Zanichelli 

Tecnica della comun. Cammisa/Tournour "Tecniche di comunicazione" - ed. Scuola & Azienda 

Diritto Redazione Giuridica Simone "Nuovi percorsi di diritto ed economia 2"- ed. 
Simone per la scuola 

Scienze motorie Fiorini/Coretti "Sport & Co" - ed. Marietti 
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Appendice A  
Modello B - Proposte di elaborati relativi alla disciplina d'indirizzo 

(art. 17, comma 1a dell'O. M. del 16 maggio 2020) 
 

"Tecniche professionali dei servizi commerciali (curvatura turistica)", 

 
 

Proposta n° 1 

 

                   (omissis) 

 

                 

               Proposta n° 2 

 

      (omissis) 
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       Proposta n° 3  

 

           (omissis) 
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Proposta n° 4  

 

(omissis) 

 
 

Proposta n° 5 

 

          (omissis) 

 

 

        Proposta n° 6  

 

(omissis) 
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Proposta n° 7  

 

(omissis) 

 

 

Proposta n° 8  

 

(omissis) 
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Proposta n° 9  

 

   (omissis) 
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Proposta n° 10  

 

     (omissis)
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Appendice B 
 

Allegato B (O. M. n. 10 del 16 maggio 2020) 

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   
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Appendice C 

Griglia di valutazione DaD 
 
 

Indicatore 1 - Partecipazione e senso di responsabilità 

 Livelli 

Descrittori Inadeguato 

1-5 

Sufficiente 

6 

Buono 

7-8 

Ottimo 

9-10 

Punteggio 

Frequenza e Puntualità      

Motivazione      

Indicatore 2 -Capacità di interazione 
 Livelli 

Descrittori Inadeguato 

1-5 

Sufficiente 

6 

Buono 

7-8 

Ottimo 

9-10 

Punteggio 

Con i Docenti      

Con i compagni di classe      

Indicatore 3 - Gestione informazioni e contenuti 
 Livelli 

Descrittori Inadeguato 

1-5 

Sufficiente 

6 

Buono 

7-8 

Ottimo 

9-10 

Punteggio 

Acquisizione dei contenuti      

Organizzazione e Utilizzazione - abilità e competenze      

Indicatore 4 - Capacità comunicativa 
 Livelli 

Descrittori Inadeguato 

1-5 

Sufficiente 

6 

Buono 

7-8 

Ottimo 

9-10 

Punteggio 

Efficacia del messaggio e correttezza termini      

Ascolto e confronto      

Indicatore 5 - Utilizzo risorse digitali 
 Livelli 

Narrazione dell’abilità Discontinuo 

1-5 

Sufficiente 

6 

Buono 

7-8 

Ottimo 

9-10 

Punteggio 

Acquisizione e utilizzazione delle risorse digitali      

Realizzazione di prodotti digitali      

Totale  

Il totale va diviso col numero dei descrittori utilizzati 
 

(Utilizzare solo indicatori pertinenti alla classe e all‟ordine di scuola) 

Voto  

 

 
Lettura delle valutazioni: 

 

Inadeguato/o (1-5) 

Inadeguato senso di responsabilità/Necessita di frequenti sollecitazioni/Assolutamente non puntuale e non rispetta le consegne/Non propone soluzioni e 

non interagisce/Non gestisce le informazioni in maniera adeguata /Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità e competenze di base non conseguite, 

inadeguata capacità critica/Mediocre capacità comunicativa/Ha difficoltà nell‟utilizzare le risorse della rete disponibili/Non realizza prodotti digitali. 

Sufficiente (6) 

Solo orientato è in grado di operare in maniera autonoma/È sufficientemente motivato, l‟impegno è sufficiente/Non è sempre puntuale nel rispettare i 

tempi delle consegne/Riesce ad interagire con docenti e compagni/ Conoscenza dei contenuti sufficiente, abilità e competenze di base, capacità critiche 

elementari/La comunicazione è sufficiente/Utilizza le risorse della rete in modo poco ordinato e parziale. 

Buono (7-8) 

Opera in modo autonomo/È motivato e il suo impegno è cosciente/È regolare nel rispettare i tempi delle rimesse operative/È responsabile e collabora con 

i docenti e con i compagni/Conoscenza dei contenuti discreta/buona, abilità e competenze di livello intermedio, discrete/buone capacità critiche /La 

capacità comunicativa è buono/Utilizza le risorse della rete a disposizione in modo cosciente e efficiente. 

Ottimo (9-10) 

Ottima motivazione con impegno significativo/Sempre puntuale nelle consegne/Sempre responsabile e collaborativo nei confronti delle attività proposte, 

con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti completa ed approfondita, abilità e competenze di livello avanzato, ottime capacità critiche e di 

rielaborazione personale/Ottima la capacità di comunicare/Ottimo uso delle risorse digitali che usa in modo efficace e costruttivo anche nella esecuzione 
di prodotti. 

 

(Si fa presente che non è consigliabile implementare gli indicatori o i descrittori, quanto piuttosto adattarli o/e contenerli) 
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