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1. BREVE DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE

1.1 Breve descrizione del contesto

L’Istituto di Istruzione Secondaria di II grado è presente sul territorio di Lampedusa dal

1980. La sua prima classe è una sezione distaccata del L.S. “E. Majorana” di Agrigento. A

partire dall’a.s. 2000/2001 assume la sua autonomia e diventa parte integrante dell’Istituto

Omnicomprensivo “L. Pirandello”. Pertanto esso rappresenta ormai, da quarant’anni, l'unico

punto di riferimento didattico-educativo per l'intera comunità in cui opera e, in particolare,

per i giovani e le loro famiglie.

L’istituto si caratterizza proprio per la sua apertura al territorio, per il contatto costante con

le Istituzioni, le Università, l'Europa e il mondo, dovuto anche al ruolo importante che l'Isola

ha assunto negli ultimi anni per il fenomeno dell'immigrazione.

Nell’anno scolastico 2014/2015, dopo un’attenta analisi delle caratteristiche del territorio e

delle esigenze di tutti gli studenti, l’Istituto Omnicomprensivo, forte della sua lunga

esperienza, ha chiesto e ottenuto di poter attivare due nuovi indirizzi di scuola secondaria

di II grado.

L’offerta formativa dell’Istituto si è così arricchita dell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia

e l’ospitalità alberghiera” (I.P.S.E.O.A.) e di quello “Tecnico economico - Indirizzo Turistico”,

nella consapevolezza che la finalità principale della scuola è quella di offrire a tutti i discenti

gli strumenti e le strategie per costruire una propria interpretazione del mondo e della

realtà da confrontare costantemente con l’interpretazione degli altri e nello stesso tempo

quella di promuovere il successo formativo di ciascun alunno e prevenire la dispersione

scolastica.

La sede è ubicata in Via Grecale e si colloca nelle vicinanze del Poliambulatorio, in zona

periferica rispetto al centro cittadino. La struttura edilizia è di recente costruzione e

soggetta a ulteriori miglioramenti.

1.2 Presentazione Istituto

L'Istituto tecnico-turistico, di recente istituzione presso l' I.O. "L. Pirandello" di Lampedusa

vuole formare giovani esperti nella conoscenza, valorizzazione e tutela del territorio. Aspetti

ritenuti fondamentali per la crescita culturale e per conseguire un più alto livello di rispetto e
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cura dell'ambiente che si può ottenere solo con la consapevolezza delle specificità del luogo

in cui si vive. La scelta del turistico è apparsa la più valida per la caratteristica dell'isola che

basa la sua economia prevalentemente su questo settore economico. Tra le varie possibili

accezioni di turismo la scuola intende promuovere e far conoscere il cosiddetto turismo

sostenibile che prende in considerazione l'impatto del turismo sull'ambiente e mira, non a

sfruttare il turista, ma a integrarlo nel contesto culturale, folkloristico e sociale del luogo

visitato.

L'indirizzo si propone quindi di offrire una risorsa per il territorio e un immediato sbocco di

lavoro per i giovani lampedusani che possono usare la loro esperienza scolastica in questi

campi sia sull'isola che al di fuori del territorio circoscritto.

5



2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO

2.1 Profilo in uscita dell’indirizzo

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo “Turismo” consegue i

risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:

1. Riconoscere e interpretare: - le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per

coglierne le ripercussioni nel contesto turistico, - i macro-fenomeni socio-economici globali in

termini generali e specifici dell’impresa turistica, - i cambiamenti dei sistemi economici nella

dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e nella dimensione sincronica

attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali diverse

2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare

riferimento a quella del settore turistico.

3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.

4. Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare

soluzioni funzionali alle diverse tipologie.

5. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità

integrata specifici per le aziende del settore turistico.

6. Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio

culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.

7. Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese

o prodotti turistici.

8. Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.

9. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del

personale dell’impresa turistica.
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2.2. Quadro orario settimanale

Materia 1° biennio 2° biennio 5° anno

I II III IV V

Italiano 4 4 4 4 4

Lingua inglese 3 3 3 3 3

Storia 2 2 2 2 2

Matematica 4 4 3 3 3

Scienze giuridiche ed economiche 2 2 - - -

Scienze integrate (Scienze della terra e
biologia)

2 2 - - -

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione 1 1 1 1 1

Scienze integrate (Fisica) 2 - - - -

Geografia economica 3 3 - - -

Scienze e tecnologie informatiche 2 2 - - -

Scienze economico-aziendali 2 2 - - -

Seconda lingua comunitaria - Francese 3 3 3 3 3

Scienze e Tecnologie chimiche - 2 - - -

Terza lingua comunitaria - Spagnolo - - 3 3 3

Discipline turistiche e aziendali - - 4 4 4

Geografia turistica - - 2 2 2

Diritto e legislazione turistica - - 3 3 3

Arte e Territorio - - 2 2 2

Totale 32 32 32 32 32

7



3. DESCRIZIONE SITUAZIONE DELLA CLASSE

3.1 Variazioni del consiglio di classe nel triennio

Nel corso del triennio 2018/2019 – 2020/2021 il Consiglio di Classe ha subito le seguenti
variazioni:

DISCIPLINA A.S.
2018/2019

A.S.
2019/2020

A.S.
2020/2021

LINGUA E
LETTERATURA
ITALIANA / STORIA

Valentina Surico Valentina Surico Valentina Surico

ARTE E TERRITORIO Claudia Accurso
Tagano

Giuseppe Alongi Stefania Di Salvo

MATEMATICA Giuseppe
Campanella

Marianna Attanà Marianna Attanà

LINGUA INGLESE Giuseppe Sidoti Elena Messina Giuseppina Pavia

LINGUA FRANCESE Anna Caponnetto /
Giusy Iuculano

Giusy Iuculano /
Rosanna Baglio

Chiara Tutino

LINGUA SPAGNOLA Silvia Ortega Silvia Ortega Silvia Ortega

SCIENZE MOTORIE Antonio Boccia Antonio Boccia Antonio Boccia

RELIGIONE Vincenza Incorvaia Vincenza Incorvaia Vincenza Incorvaia

DISCIPLINE
TURISTICHE AZIENDALI

Marianna Attanà Andrea Pavia Paolo Battaglia

GEOGRAFIA TURISTICA Gian Piero Termini Gian Piero Termini Gian Piero Termini
Andrea Pavia

DIRITTO E
LEGISLAZIONE
TURISTICA

Patrizia Tomasello /
Salvatore Mamo

Massimo Ragusa Antonio Pitruzzella
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3.2 Composizione e storia della classe

La classe V AT è composta da 10 alunni. Nell’arco di tutto il percorso scolastico sono

diminuiti di circa il doppio rispetto ai componenti iniziali, considerando abbandoni e non

ammissioni. Un’alunna si è invece aggiunta al terzo anno, proveniente da un’altra regione.

I componenti attuali hanno dimostrato adeguato, se non grande motivazione e interesse al

completamento del percorso di studi.

Il clima di classe è cordiale tra compagni e con i professori; vi è rispetto delle regole

d’Istituto, disponibilità alla collaborazione e al confronto.

I due anni di emergenza sanitaria, con la relativa introduzione della DAD a fasi alterne,

hanno sicuramente limitato le possibilità di potenziamento delle attitudini e capacità

personali che variano da partecipazione scolastica, competenze linguistiche, capacità

organizzative, curiosità e propensione al viaggio e alla conoscenza di diverse realtà, senso di

responsabilità, creatività, attenzione al sociale. Attitudini che forse, proprio negli ultimi due

anni avrebbero potuto incontrarsi con una maturità maggiore per risultati più vantaggiosi

ed evidenti. Tuttavia gli alunni hanno risposto alle nuove metodologie scolastiche dettate

dalla situazione pandemica con diligenza. Non sono mancati, in alcuni, momenti di

stanchezza, senso di inadeguatezza e disimpegno ma sono stati temporanei e ben superati.

4. INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITA’ DIDATTICA

4.1 Obiettivi formativi

Il progetto educativo pone al centro la figura dello studente nella sua complessità. Di

conseguenza, mira, con gradualità nell’arco dell’intero corso di studi, a valorizzare e

armonizzare le acquisizioni tanto sul versante affettivo-sociale, quanto sul versante

cognitivo. Pertanto sono stati individuati degli obiettivi affettivo-sociali e cognitivi che,

proprio per il loro carattere di trasversalità, sono stati perseguiti da tutti i docenti.

Obiettivi educativo-comportamentali

Crescita della coscienza di sé:
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perfezionare l’autocoscienza di persona; rendersi progressivamente autonomo nelle scelte e

nei comportamenti; rispettare gli impegni assunti nelle diverse situazioni scolastiche.

Crescita della coscienza civica, educazione alla pace, alla legalità e alla democrazia:

riconoscere l’indispensabilità delle norme sociali come elementi di armonizzazione nel

contesto Cittadino; individuare i propri diritti nella consapevolezza e nel rispetto dei diritti

altrui; interiorizzare l’importanza del valore della partecipazione e del contributo di tutti

alla gestione della cosa pubblica; maturare una mentalità propositiva capace di intraprendere

iniziative ed elaborare proposte originali in collaborazione con gli altri, nella piena

consapevolezza del valore della diversità; mostrare rispetto per l’ambiente, fruendo

correttamente dei beni comuni.

Obiettivi cognitivo-disciplinari:

consolidare e potenziare le conoscenze disciplinari di base e gli apprendimenti strumentali;

sviluppare, consolidare e potenziare le capacità di riformulare le conoscenze acquisite,

uscendo da schemi puramente nozionistici e riorganizzando quanto appreso; sviluppare e

potenziare la capacità di rielaborazione consapevole ed autonoma delle conoscenze,

attraverso l’analisi, la sintesi e la valutazione; impegnare le proprie competenze logiche e

intuitive per la risoluzione di questioni nuove, onde acquisire un metodo di studio più

personale e creativo.

Assi culturali:

Relativamente agli assi culturali, ci si è impegnati a realizzare la piena maturazione delle

seguenti competenze di base a conclusione della classe quinta, come previsto dal DPR

n.88/2010, in riferimento alle attività e agli insegnamenti di istruzione generale, comuni a

tutti gli indirizzi di studio degli istituti tecnici (riferiti all’asse culturale dei linguaggi, dall’asse

matematico e dall’asse storico sociale – Allegato 1 del D.M.). Riguardo alle attività e agli

insegnamenti di istruzione generale, sono stati perseguiti i seguenti obiettivi in termini di

competenze:

- agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della

Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri

comportamenti personali, sociali e professionali;
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- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e

professionali;

- riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali

e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo;

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in

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

- utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio

per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;

- individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale,

anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della

comunicazione in rete;

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

approfondimento;

- riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività

corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere

individuale e collettivo;

- comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione,

allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi;

- padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza

e alla tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona,

dell'ambiente e del territorio;

- utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la

realtà ed operare in campi applicativi.

4.2 Metodologie e strategie didattiche

Nel predisporre le opportune misure per mettere in atto i propri piani di lavoro, i docenti

sono stati concordi sull’importanza di:
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- alternare lezioni frontali a lezioni con altre modalità (cooperative learning, lavori e

ricerche individuali e di gruppo, strumenti multimediali, etc.) per favorire i diversi stili

di apprendimento;

- sostenere gli studenti nell’individuare le metodologie più adeguate alle singole

intelligenze e ai conseguenti appropriati approcci allo studio (prendere note, fare

scalette/schemi/mappe concettuali, etc.);

- operare in modo da favorire l’elaborazione e/o il consolidamento di un metodo di

studio individualizzato;

- assegnare con regolarità il lavoro domestico in misura adeguata nelle varie discipline

e controllarne lo svolgimento;

- cooperare con le famiglie per risolvere eventuali problemi nell’operato corretto dei

loro figli (provvedendo in particolare a monitorare l’assiduità della presenza e a

ridurre il più possibile le assenze mirate a sottrarsi alle prove di verifica);

- incoraggiare gli studenti ad esprimere le proprie opinioni, ad auto-valutarsi e ad

utilizzare l’errore come momento di apprendimento, ad avere fiducia nelle proprie

possibilità ma anche nei docenti, vedendo in questi una guida nell’intero percorso

didattico- educativo.

- per l’interazione con gli alunni in DDI si è proceduto con videolezioni in modalità

sincrona, classi virtuali, uso della posta elettronica.

In allegato sono indicati gli obiettivi di apprendimento e i risultati attesi per l’insegnamento

trasversale di Educazione civica nelle discipline d’esame coinvolte.
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4.3 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi

In accordo alle misure di sicurezza per il contesto pandemico e alle esigenze didattiche dei

singoli docenti si è ricorso a metodologie didattiche mirate a un maggiore protagonismo

degli alunni rispetto a una didattica tradizionale fondamentalmente trasmissiva. Sono

stati frequenti, durante l’anno i passaggi di contesto di insegnamento e di apprendimento

da lezione in presenza a didattica a distanza e forma mista. Per incentivare la

partecipazione degli studenti si sono progettati momenti di didattica breve,

apprendimento cooperativo, dibattito. Ampio spazio è stato dato a percorsi

interdisciplinari legati all’insegnamento di Educazione Civica ma anche relativi ad altri

argomenti. Per quanto riguarda l’utilizzo di aule, laboratori, palestre, biblioteche, Aula

Magna ci siamo attenuti alle indicazioni nazionali sul Piano di ripartenza.
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5. ATTIVITÀ E PROGETTI

5.1 Attività di recupero e potenziamento

Le attività di sostegno e recupero sono state parte integrante dell’ordinario percorso curricolare in

classe e sono state potenziate tramite una didattica di permanente attenzione al raggiungimento

degli obiettivi per tutti gli studenti. Sono state svolte e portate a compimento le attività indicate nei

PAI e PIA redatti nell’a.s. 2019/2020 in forme differenziate di intervento per il recupero delle carenze

formative e di sostegno allo studio.

5.2 CLIL: attività e modalità di insegnamento

Ai sensi del DPR 15 marzo 2010, n. 89, “Regolamento recante revisione dell’assetto

ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei” e della nota MIUR n. 469 del 27.07.14

“Avvio in ordinamento dell’insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua

straniera secondo la metodologia CLIL nel terzo, quarto, quinto anno dei Licei Linguistici e nel

quinto anno dei Licei e degli Istituti Tecnici-Norme transitorie, è stato realizzato un percorso

interdisciplinare in modalità CLIL di discipline non linguistiche (DNL). Essendo il nostro

Istituto privo di Docenti di DNL in possesso delle necessarie competenze linguistiche e

metodologiche (CLIL), è stata sviluppata un’attività interdisciplinare svolta in collaborazione e

cooperazione tra il docente di Scienze Motorie e la docente di Lingua Inglese che hanno

sempre operato in compresenza per due ore settimanali a partire dal mese di marzo, per un

totale di 15 ore.

L’attività didattica è stata finalizzata soprattutto all’acquisizione e al potenziamento del

linguaggio specialistico della disciplina di indirizzo, per lo sviluppo di una competenza reale

ed efficacemente spendibile e ha, anche, contribuito a potenziare le competenze

linguistiche e comunicative in lingua inglese.

Il progetto è stato articolato su due moduli: “The history and evolution of sports” e “Health

benefits and playing sports”. Alla fine del percorso gli studenti hanno presentato alla classe

un leaflet attraverso cui promuovere un evento sportivo.

La classe ha assunto un comportamento nel complesso maturo e corretto, mostrando

interesse e curiosità per gli argomenti trattati e le attività proposte e partecipando in

maniera costruttiva al dialogo educativo.

I risultati di apprendimento raggiunti dai singoli studenti sono risultati eterogenei, secondo il

grado di interesse personale e le competenze linguistiche pregresse.

I nuclei disciplinari e le modalità didattiche sono di seguito esplicitati.
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ATTIVITÀ E MODALITÀ DI INSEGNAMENTO

LESSON TOPIC: Sports

SUBJECTS: English and PE

NUMBER OF HOURS REQUIRED: 15 hours

COGNITION:

Learners will be using various cognitive skills, and will develop LOTS and HOTS

Observing and reflecting on health benefits and sport

COMPETENCE:

Develop listening, writing and memorising skills; working cooperatively in problem solving

groups

On the completion of this unit you should be able to:

● define sports and various kind of sports using specific terminology

● use food accurately and raise awareness of the positive effects on their health

● become familiar with food and their properties

● activate the students’ prior knowledge based on life experiences

● read and understand various types of text relating to sport

TOPIC

History and evolution of sports

● From the very beginning to the early 1900s

● Fair play

● Sport in the Victorian age

● A short history of the Olympic Games

● 2016 Olympic Games

● World’s greatest athletes: Kobe Bryant, Michael Schumacher, Leonard Messi,

Valentino Rossi

● Athletes’ superstitions

Health benefits of playing sports

● Playing sports is more than fun

● Nutrition for sport and exercise

● Doping in sport

● How is doping detected? WADA

● An American documentary film by Bryan Foge  “Icarus”

METHODOLOGY:
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Cooperative learning; group work; pair work; problem Solving

OUTCOME:

Students have enriched their vocabulary enormously, learnt how to pronounce the words

correctly, have a heightened awareness of the complexity of the language. Students have

also experimented expressing their opinions and have been exercised in all 4 linguistic skills:

• Reading comprehension, Use of English (grammar and vocabulary)

• Writing

• Listening comprehension

• Speaking

ASSESSMENT

● Students’ participation in all tasks and activities

● Students’ interaction with the group

● Students’ answering the questions

● Students’ completion of two tasks: reading comprehension and making a leaflet to

promote a sports event

MATERIALS:

Tablets, whiteboard, Internet, worksheets

5.3 Obiettivi specifici di apprendimento di Educazione Civica

Il percorso educativo di Ed. Civica si trova nella sua fase di sperimentazione. L’intento è

quello di porre in primo piano la necessità di educare ad un modello di cittadinanza

sostenibile, fondata sul pensiero critico, sulla consapevolezza delle proprie scelte e

condotte e sulla responsabilità civile, generando modelli di comportamento virtuosi.

Questo proposito appare particolarmente calzante per un territorio, come quello di

Lampedusa, che vive di un forte caratterizzazione mediatica che la fa “l’isola dell’ospitalità”

e meta, tra le favorite, del turismo balneare. Su entrambi i fronti restano forti

contraddizioni e grossi margini di miglioramento.

È stata a tal fine realizzata una programmazione per percorsi interdisciplinari sui tre nuclei

tematici proposti dalle Linee guida in applicazione della legge n. 92 del 20 agosto 2019.

Gli obiettivi mirano soprattutto a uno sviluppo e consolidamento di competenze, che

vengono di seguito riportate:

COMPETENZE DI RICERCA, ANALISI, VALUTAZIONE: progettare e portare avanti una ricerca,

anche attraverso le tecnologie digitali, su problemi globali, le loro cause, conseguenze e

possibili azioni da intraprendere; fornire evidenze per supportare dichiarazioni,

argomentazioni e prospettive; identificare ed analizzare problemi, argomentazioni e
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prospettive; analizzare e valutare le evidenze e i ragionamenti usati a supporto di

dichiarazioni, argomentazioni e prospettive; analizzare e valutare in modo critico le fonti,

anche digitali, e/o i processi a supporto della ricerca, delle argomentazioni, delle

prospettive e di una conclusione/soluzione; sviluppare una linea di ragionamento che

supporti un'argomentazione, una prospettiva, una possibile soluzione e una conclusione

/soluzione.

COMPETENZE DI RIFLESSIONE: considerare i diversi punti di vista in modo oggettivo e con

empatia; - motivare il proprio punto di vista usando evidenze e ragionamento; acquisire

consapevolezza su come la ricerca, il coinvolgimento in diverse prospettive e punti di vista e

il lavoro di gruppo hanno influenzato il proprio apprendimento.

COMPETENZE NELLA COMUNICAZIONE E NELLA COLLABORAZIONE: selezionare ed

introdurre questioni importanti, evidenze e prospettive con chiarezza ed in modo

strutturato; contribuire ad uno scopo comune e a dei risultati condivisi in un progetto di

gruppo; presentare in modo efficace, attraverso diversi supporti e programmi informatici,

una ricerca o un progetto gestendo informazioni testuali, iconografiche, video.

L’alunno, alla fine della classe quinta, possiede:

gli strumenti per avere un visione più larga dei propri diritti e doveri e per partecipare

pienamente e con consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale della comunità e dello

Stato; sa argomentare i principi fondamentali della Carta costituzionale; si orienta tra gli

istituti essenziali dell’ordinamento amministrativo italiano e europeo.

UNITÀ DI
APPRENDIMENTO

DISCIPLINE COINVOLTE ORE NUCLEO
TEMATICO OBIETTIVI
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educazione alla legalità:
progetto educativo
antimafia e antiviolenza
organizzato da Centro
studi - Pio La Torre

NOVEMBRE-MARZO

DIRITTO E LEGISL. TURISTICA
2 ore
Il giro d’affari delle mafie.
La legge Rognoni La Torre.

DISCIPLINE TURISTICHE
AZIENDALI:3 ore
videoconferenze n.1-2 e
ripresa dei temi trattati.
Il rischio usura.
(ricadute Covid su economia
e giro di illegalità; nuovo
modello di sviluppo
sostenibile);

ITALIANO/STORIA: 5 ore
videoconferenze 4-5 e
ripresa dei temi trattati
(fake news e violenza di
genere)

FRANCESE: 1 ora
La violence contre les
femmes dans la société
d’aujourd’hui. Court métrage
“PLUS JAMAIS” suivi d’un
débat en classe; visione della
diretta streaming sulla
pagina facebook di
Legambiente “Sicilia
munnizza free”

RELIGIONE: 1 ora
La Chiesa e la lotta contro le
mafie.

12 Costituzione leggere più in
profondità i
fatti legati alle
conseguenze
della
pandemia.

contribuire a
un generale
processo di
educazione
civica ispirato ai
principi della
nostra
Costituzione,
della Carta
Europea dei
diritti umani,
della
Dichiarazione
Universale dei
diritti umani.

Fornire criteri,
stimoli e
strumenti di
valutazione
libera e critica.

città e comunità
sostenibili (da agenda
2030)

GENNAIO

DIRITTO E LEGISL. TURISTICA
2 ore
Gli incentivi fiscali sul
risparmio energetico: il
bonus facciate, il superbonus
110%, ecc.
Esame delle agevolazioni
mediante consultazione del
sito dell'Agenzia delle
Entrate.

ITALIANO: 2 ore
il flannery; connessione con
l'ambiente visto come
risorsa,non come
sfruttamento.

15 sviluppo
sostenibile

dare una
visione ampia
di come la
sostenibilità
possa avere un
impatto in tutti
gli ambiti di
vita concreta

Un modello di
sviluppo del
territorio che
non crea
impatto
ambientale:
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GEOGRAFIA TURISTICA: 2 ore
Strutture ricettive sostenibili:
Albergo diffuso.

SPAGNOLO: 2 ore
Costa Rica, la Ecovilla y Casa
Sula School en San Mateo.
2h

ARTE: 2 ore
La "Windart". Arte e
sostenibilità ambientale: le
sculture del vento di Elena
Parucheva. Valorizzazione del
patrimonio artistico e
ambientale del territorio.

DISCIPLINE TURISTICHE
AZIENDALI: 2 ore
Le potenzialità di Lampedusa
e Linosa e il punto sulle altre
17 isole minori italiane, non
interconnesse alla rete
elettrica nazionale: un
paragone con le isole in tutto
il mondo, dal Pacifico
all'Atlantico, dai Mari del
Nord all'Australia, in cui la
transizione energetica sta
portando alcune isole (c.d.
"Smart Islands") a
raggiungere una transizione
al 100% di energia
rinnovabile per ridurre la c.d
“impronta di carbonio”
("carbon footprint").
L'esempio dell'Isola di Scilly
(Regno Unito. 2.280
abitanti).

MATEMATICA: 2 ore
Relazione lineare tra attività
di sorgente ed emissioni
inquinanti: analisi del PAES
del Comune di Lampedusa e
Linosa e problemi di scelta di
investimenti in energia
sostenibile.

FRANCESE: 1 ora
Visione della diretta streaming
sulla pagina Facebook di
Legambiente Sicilia dal titolo

evitando nuova
cementificazion
e.
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"Sicilia munnizza free"
sull'economia circolare.
Glossaire italien-francais sur le
sujet abordé.

Partecipazione a temi di
pubblico dibattito: i
vantaggi del web, il
sapere condiviso e
l'attivismo civico

APRILE

STORIA: 2 ore

il web e la nuova era della
globalizzazione; esempi di
attivismo civico che hanno
influito nella storia

ARTE: 2 ore

Mostre online e iniziative
digitali nei musei durante il
Lockdown.

INGLESE: 2 ore

esempi di attivismo civico
digitale seguiti in lingua
originale

FRANCESE: 1 ora

Mondialisation et
Globalisation; la Citoyenneté
numérique

DISCIPLINE TURISTICHE
AZIENDALI: 2 ore

Il web Marketing: la presenza
sui social network: i dati
personali che cediamo
inconsapevolmente
(profilazione)

9 cittadinanza
digitale

riflettere sul
contributo
migliore che il
web ha dato e
può dare per lo
sviluppo della
società

Le dipendenze digitali e
i danni sul
neurosviluppo con
atteggiamenti posturali
scorretti

SC. MOTORIE 1H cittadinanza
digitale
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5.4 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO)

I percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro)

rappresentano una modalità didattica innovativa che, attraverso l’esperienza pratica, aiutano a

consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testare sul campo le attitudini di studentesse e

studenti, ad arricchirne la formazione e a orientarne il percorso di studio e di lavoro, grazie a

progetti in linea con il loro piano di studi. L’Alternanza scuola-lavoro, obbligatoria per tutte le

studentesse e gli studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori, è stata una delle innovazioni

più significative della legge 107 del 2015 (La Buona Scuola) in linea con il principio della scuola

aperta. Il Miur, con il D.lgs 62 del 2017 e con nota n. 3380 dell’8 febbraio 2019, ha in parte

modificato alcuni aspetti: in primo luogo ne ha cambiato la denominazione giacché da quest’anno

scolastico si parla di “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”; in secondo luogo

ha fornito indicazioni in merito al monte ore minimo da svolgere, stabilendo che negli istituti tecnici

lo studente deve svolgere, nel corso del triennio terminale di studi, un monte ore minimo di 150

ore. A causa dell’emergenza sanitaria i PCTO non sono determinanti ai fini dell’ammissione

all’Esame di Stato ma sono parte integrante del colloquio orale secondo l’OM n. 52 del 3 marzo

2021

Gli studenti della classe hanno svolto nel corso della classe terza e quinta alcune attività riguardanti i

percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, rispondenti alle personali inclinazioni e alle

opportunità offerte dal territorio. I progetti dell’anno in corso si sono svolti prevalentemente da

remoto. Non è stato possibile invece offrire alcun percorso durante il quarto anno poiché la

programmazione di essi è saltata a causa del lockdown.

Ecco l’elenco delle attività svolte dagli studenti nel corso del triennio.

CLASSE III - A.S. 2018/2019

ENTE/
IMPRESA

PROGETTO ATTIVITÀ ORE

Miur Corso sicurezza corso obbligatorio on line sulle principali
norme di sicurezza sul lavoro

12

Travel Service Learning by doing,
Malta

stage presso reception di alberghi di Malta e
agenzia di viaggio

120

Daila photo
team

Accompagnatore
turistico di
Lampedusa

corso con lezioni teoriche e pratiche guidato
da esperti del territorio nei settori ambientali,
artigianali, storici, folkloristici

45
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CLASSE V - A.S. 2020/2021

Erasmus
Theatre

Erasmus Digital
Theatre

percorso digitale di avviamento al lavoro in
ambito teatrale in lingua inglese e italiana.

40

Comitato 3
ottobre

Museo del dialogo
e della fiducia

attività volte alla conoscenza e pratica di
vita del museo di Lampedusa: figure
professionali; tutela del patrimonio e
valorizzazione; socializzazione; educazione
alla cittadinanza interculturale

50

5.5 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa

Nel corso del triennio alcuni studenti hanno partecipato alle seguenti attività:

● Progetto giornalismo “Occhi nel blu” con la giornalista Cristiana Matano: corso di

giornalismo di 6 ore sul tema "Fake news"

● Progetto di Educazione alla salute: importanza dei vaccini

● Progetto “L’Europa inizia a Lampedusa”: incontri e attività di sensibilizzazione alle

diversità e alle emergenze umanitarie; marcia in memoria del naufragio del 3 ottobre

2013 presso le coste di Lampedusa con 368 vittime

● Staffetta organizzata dall’associazione Libera: “Libera la natura”

● Corso per le certificazioni di lingua inglese B1
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6. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

6.1 Criteri di valutazione

La verifica degli apprendimenti è un processo continuo, posto in atto dai docenti per

monitorare l’incidenza della loro azione didattico-educativa e l’apprendimento di

conoscenze e l’acquisizione di abilità al fine del raggiungimento di competenze. I docenti

hanno predisposto prove, scritte e/o orali, di tipo tradizionale e strutturato, coerenti con il

lavoro svolto e intese a misurare il livello raggiunto da ciascuno degli studenti in relazione

agli obiettivi di apprendimento. Data la scansione temporale dell’anno scolastico in

quadrimestre, il Consiglio ha stabilito un congruo numero di verifiche come concordato nei

singoli Dipartimenti disciplinari. I tempi di attuazione delle verifiche scritte sono state, per

quanto possibile, aderenti a quelli indicati dal Collegio dei Docenti. Ogni docente ha

assegnato alle prove somministrate una valutazione espressa da un voto numerico nella

scala da uno a dieci. Compito dei docenti è stato quello di chiarire le modalità di valutazione

delle singole verifiche e i loro esiti. La tempestività della comunicazione degli esiti è stata

utile all’individuazione di interventi mirati a sostenere gli studenti in difficoltà. La

misurazione degli esiti delle prove ha permesso di individuare una ‘votazione’ intesa a

veicolare livelli di conoscenze, abilità e competenze che il Consiglio ha ritenuto di

concordare adottando le griglie generali di valutazione riportate nelle pagine seguenti, nelle

quali sono definiti gli obiettivi minimi da raggiungere nei nuclei fondanti delle discipline.

Per quanto riguarda in DAD la valutazione degli apprendimenti, il testo ministeriale accenna

a “una varietà di strumenti a disposizione a seconda delle piattaforme utilizzate”. Il

processo di verifica e valutazione deve, essere definito dai docenti tenendo conto degli

aspetti peculiari dell’attività didattica a distanza e cioè che: le modalità di verifica non

possono essere le stesse in uso a scuola nella didattica in presenza; qualunque modalità di

verifica non in presenza è atipica rispetto al consueto, ma non per questo impossibile da

realizzare o non parimenti formativa; bisogna puntare sull’acquisizione di responsabilità e

sulla coscienza del significato del compito nel processo di apprendimento. Si deve quindi

tener conto non solo del livello di conseguimento, da parte di ciascun allievo, dei singoli

obiettivi definiti dalla programmazione, ma anche della peculiarità della proposta didattica,
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delle difficoltà strumentali delle famiglie e della necessità degli allievi di essere supportati in

un momento di incertezza e di insicurezza quale quello attuale.

La valutazione, in generale, ha tenuto conto dei seguenti elementi:

● Livello di conoscenze possedute

● Abilità di osservazione, di analisi, intuitiva, di sintesi, di rielaborazione personale

● Impegno profuso

● Produzione orale e scritta

● Assiduità della frequenza

● Progressi effettuati rispetto ai livelli di partenza

● Partecipazione al dialogo educativo

● Competenze acquisite e/o potenziate

● Sviluppo della personalità della formazione umana

● Sviluppo del senso di responsabilità

● Capacità: logiche, logico-deduttive, logico-linguistiche, operative, organizzative,

critiche, di argomentazione, di rielaborazione, espositive, di analisi, di sintesi

● Contributo personale alle attività curricolari e/o extracurricolari.

6.2 Criteri di attribuzione del credito scolastico

Il credito scolastico tiene conto del profitto strettamente scolastico dello studente.

La nuova e transitoria formula dell’esame di Maturità ha come conseguenza un aumento del

punteggio attribuito al credito scolastico, rispetto a quello previsto dalla tabella A allegata al d.lgs

62/2017, credito che passa da 40 a 60 punti. Il credito è attribuito per il quinto anno e convertito

per il terzo e quarto anno dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale ai sensi di quanto previsto

dall’art. 11 della OM 53/21.
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TABELLA A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza

Media dei voti Fasce di credito ai sensi dell’
Allegato A al D. Lgs 62/2017

Nuovo credito assegnato per la
classe terza

M = 6 7-8 11-12

6 < M ≤ 7 8-9 13-14

7 < M ≤ 8 9-10 15-16

8 < M ≤ 9 10-11 16-17

9 < M ≤ 10 11-12 17-18

TABELLA B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta

Media dei voti Fasce di credito ai sensi dell’
Allegato A al D. Lgs 62/2017 e
dell’ OM 11/2020

Nuovo credito assegnato per la
classe terza

M = 6* 6-7 10-11

M = 6 8-9 12-13

6 < M ≤ 7 9-10 14-15

7 < M ≤ 8 10-11 16-17

8 < M ≤ 9 11-12 18-19

9 < M ≤ 10 12-13 19-20

Ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/2020:

- l’ammissione alla classe successiva è stata prevista anche in presenza di valutazioni

insufficienti;

- nel caso di media inferiore a sei decimi è stato attribuito un credito pari a 6, fatta salva la

possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’a.s. 2020/2021;

- l’integrazione non può essere superiore a un punto.

TABELLA C Attribuzione del credito scolastico per il quinto anno
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Media dei voti Fasce di credito classe quinta
di cui all’allegato A dell’OM 53/2021

M = 6* 11-12

M = 6 13-14

6 < M ≤ 7 15-16

7 < M ≤ 8 17-18

8 < M ≤ 9 19-20

9 < M ≤ 10 21-22
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Attribuzione del credito scolastico alle classi V-SCUOLE SEC II GRADO Lampedusa
ELEMENTI DI VALUTAZIONE VALORE CORRISPONDENZA PUNTI

MEDIA DI VOTI M < 6 punti 11-12

M=6 punti 13-14

6<M<=7 punti 15-16

7<M<=8 punti 17-18

8<M<=9 punti 19-20

9<M<=10      punti 21-22
ATTIVITA’ SCOLASTICHE INTEGRATIVE

Attività curriculari ed extracurriculari di progetto
(PON e FIS).

Progetti di 30 ore
Progetti di 20 ore
Progetti di 10 ore

punti 0,30
punti 0.20
punti 0.10

Open day e tutte le manifestazioni organizzate dalla
scuola (mostre didattiche, presentazioni libri ecc.),
debitamente documentati dai docenti responsabili.

punti 0.05

Certificazione linguistica
B1

B2

C1-C2

punti 0,20

punti 0,30

punti 0,40
Religione/attività alternativa Sufficiente   punti 0,00

Discreto       punti 0.05
Buono punti 0,10
Distinto punti 0,20
Ottimo punti 0,30

Partecipazione a concorsi o olimpiadi culturali punti 0,10

Partecipazione a gare sportive a livello almeno
provinciale con esiti positivi

punti 0,10

Iniziative di rappresentanza dell’Istituto punti 0,10

Rappresentanza in organi collegiali punti 0,10
Attività di volontariato in enti vari punti 0,10

Competenze acquisite durante i PCTO Livello inadeguato 0.00
Livello base             0,10
Livello adeguato     0.20
Livello avanzato     0.30

Attività sportive esterne >50 ore = punti 0,10

Varie Attività
punti 0,10

riconosciute dal CdC =

TOTALE

Punto aggiuntivo se TOTALE>O,5

CREDITO  III ANNO
CONVERTITO

CLASSE 3

CREDITO IV ANNO
CONVERTITO

CLASSE 4

PUNTEGGIO ATTRIBUITO CLASSE 5

TOTALE CREDITO SCOLASTICO
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RELAZIONI FINALI E PROGRAMMI SVOLTI
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Relazione finale: LETTERATURA ITALIANA

Insegnante: Valentina Surico

Ore settimanali di lezione: 6

Ore di lezione effettivamente svolte al 5 maggio: 106

Testi in adozione: Letteratura in contesto, Voll. 3A+3B, M. Carlà, A. Sgroi,  C. Signorelli scuola

Presentazione della classe

Classe per lo più diligente, partecipativa e collaborativa con i professori e tra i compagni.

Aperta al dialogo e alle tematiche sociali. In questo ultimo anno tutti i componenti della

classe hanno dimostrato più impegno e costanza di sempre. Sono stata la loro insegnante di

Lettere per le classi prima, terza quarta e quinta e il loro senso di responsabilità e coscienza

di sé è sicuramente sensibilmente aumentato seppure con i dubbi e le contraddizioni che

caratterizzano lo loro età.

In materia strettamente letteraria le opere a loro presentate sono state lette in classe in

versione antologizzata e solo in pochi casi alcuni alunni hanno gradito approfondire

argomenti, temi, autori trattati. La lettura personale, che è stata sempre sollecitata, ha avuto

seguito in qualche caso.

Esercizi di scrittura sono stati svolti per lo più attraverso l’esecuzione delle varie tipologie

previste per la prima prova d’Esame. A seguito dell’ordinanza che ha eliminato tale prova, i

testi scritti su cui si sono esercitati hanno avuto caratteristiche di ricerche, approfondimenti,

risposte a quesiti, racconto di sé.

La situazione pandemica ha portato gli alunni a un prolungato distacco dalla tradizionale vita

scolastica (per non parlare di quella extrascolastica). Tuttavia hanno risposto con interesse e

impegno alle nuove conoscenze e metodologie proposte non esitando a chiedere se in

difficoltà e quasi tutti hanno conseguito gli obiettivi di apprendimento attesi, dividendosi su

tre livelli di valutazione: molto buono; buono; sufficiente.

Obiettivi conseguiti in termine di conoscenze, abilità e competenze
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Competenze: padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per

gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti; leggere, comprendere ed

interpretare testi scritti di vario tipo;produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi

comunicativi; saper relazionare e relazionarsi; produrre testi multimediali con le sue

specifiche caratteristiche

Abilità: comprendere il messaggio contenuto in un testo orale; esporre in modo chiaro

logico e coerente esperienze vissute o testi ascoltati; affrontare molteplici situazioni

comunicative scambiando informazioni, idee per esprimere anche il proprio punto di vista;

ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche in funzione della

produzione di testi scritti di vario tipo; rielaborare in forma chiara le informazioni; produrre

testi corretti e coerenti adeguati alle diverse situazioni comunicative

Conoscenze: Lingua -tendenze evolutive della lingua italiana; ampliamento del

vocabolario di base; tecniche compositive per diverse tipologie scritte e orali;

tecniche del testo argomentativo; Letteratura: principali movimenti culturali, autori e

testi significativi della tradizione letteraria italiana ed europea dell'epoca moderna;

metodi di analisi e interpretazione dei testi letterarie; Testi non letterari: collegamenti,

confronti con testi giornalistici,  saggi, arti visive, musica.

Metodologie: lezione frontale e dialogata; metodo induttivo, deduttivo,

esperienziale; ricerca individuale; problem solving; brain storming; videolezione in

collegamento diretto

Tipologie di prove di verifica

Verifiche scritte: n. 3 verifiche basate sulla prima prova dell'esame di Stato; n. 2 ricerca ed

elaborazione personale di temi specifici; n.1 con domande aperte

Verifiche orali: n. 3/4 verifiche orali a quadrimestre; colloqui di classe costanti sugli argomenti

svolti in videolezione e correzione dei compiti affidati

Valutazione
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La valutazione è personalizzata e vista in prospettiva del percorso individuale di ogni singolo

alunno. La griglie di valutazione in uso sono pubblicate nel Documento di Valutazione sul

sito dell’Istituto.

Durante la DaD si è valutato la costanza nella presenza, la partecipazione attiva alle conversazioni

di argomento didattico, il puntuale svolgimento dei compiti, l'effettiva comprensione degli

argomenti svolti.

Mezzi e strumenti di lavoro: libro di testo, pdf, siti internet

Mezzi e strumenti di lavoro per la DaD: computer, sussidi multimediali

Il programma svolto e i tempi per la realizzazione

U.D. 1 – Classici della letteratura siciliana (25 h)

Giovanni Verga: la vita; il pensiero e la poetica: pessimismo e fatalismo, la poetica verista, la

regressione, lo straniamento.

Opere: "I Malavoglia": struttura e contenuti; temi (l'impossibilità di cambiare stato, la

rassegnazione e la rinuncia, l'esclusione).

Testi: Prefazione a I Malavoglia (analisi: il ciclo dei vinti; il Positivismo e l'idea di progresso);

“Il naufragio della provvidenza ”e “L’epilogo dei Malavoglia” (brani antologici)

Luigi Pirandello: la vita; pensiero e la poetica: il contrasto tra la "vita"e la "forma", il

relativismo, il pessimismo, la trappola sociale, le maschere, l'umorismo come «sentimento

del contrario».

Opere: trama e contenuti di "Il fu Mattia Pascal"; "Uno nessuno centomila".

Testi: "Il treno ha fischiato": lettura integrale (la società soffocante e la ribellione

dell'individuo, la conquista di uno spazio di libertà).

Leonardo Sciascia: la vita, il pensiero e la poetica: la letteratura civile.

Opere: “Il giorno della civetta”, trama e contenuti.

Testi: brano antologico da Il giorno della civetta: “Uomini e quaquaraquà” (la visione del

mondo dei mafiosi, lo Stato e l'antistato).
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Giuseppe Tomasi di Lampedusa: la vita, il pensiero e la poetica: “se vogliamo che tutto

rimanga com’è, bisogna che tutto cambi”.

Opere: “Il gattopardo”, trama e contenuti.

Testi: brano antologico da Il gattopardo: “Il ballo del principe” (il tramonto dell’aristocrazia; il

valzer tra due generazioni).

U.D. 2 – Letteratura di guerra (25 h)

Giuseppe Ungaretti: la vita, il pensiero e la poetica; “l’invisibile nel visibile”; la soggettività

collettiva.

Opere: “Allegria”, temi e forma (caducità della vita, dolore; attaccamento alla vita; solitudine;

ermetismo).

Testi: San Martino del Carso; Veglia; Soldati; Sono una creatura; Mattina.

Primo Levi: la vita, il pensiero e la poetica: Olocausto; l’importanza della testimonianza; il

neorealismo.

Opere: “Se questo è un uomo”: trama e contenuti.

Testi: da Se questo è un uomo, capp. “Il viaggio” e “Sul fondo” (annientamento fisico e

annientamento morale; immediatezza espositiva).

Renata Viganò: la vita, il pensiero e la poetica: l’importanza dell’azione; la Resistenza; donne

della Resistenza.

Opere: “L’Agnese va a morire”: trama e contenuti (violenza della guerra; coraggio e

determinazione; linguaggio semplice e immediato).

Testi: brano antologico da L’Agnese va a morire, “Il coraggio di Agnese”.

U.D. 3 – DENUNCIA LETTERARIA. ANNI 1970-2000  (10 h)

Pier Paolo Pasolini, la vita, il pensiero e la poetica: il sottoproletariato; la periferia e “il

Centro”; valori e disvalori della società a lui contemporanea.

Opere: contenuti “Ragazzi di vita”; “Scritti corsari”.
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Testi: brano antologico da Ragazzi di vita, “Ragazzi di borgata”; articolo da Scritti corsari

“Acculturazione e acculturazione” (la degradazione delle periferie; la repressione del

“Centro” edonismo; consumismo; omologazione).

U. D. 4 - DIVINA COMMEDIA, Dante Alighieri (6 h)

Divina Commedia: struttura e datazione; un viaggio per la salvezza dell’anima; il tessuto

allegorico.

Testi: Purgatorio, canto XXX, vv. 22-145; Paradiso, canto XXXIII, vv. 1-27; vv. 82-145 (lettura,

parafrasi e commento).
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Relazione finale: STORIA

Insegnante: Valentina Surico

Ore settimanali di lezione: 2

Ore di lezione effettivamente svolte al 5 maggio: 43

Testi in adozione: "È storia " Vol. 3, P. Di Sacco, SEI

Presentazione della classe

La storia del Novecento e i temi di attualità sono stati di particolare interesse per la classe.

Hanno dimostrato, seppur a differenti livelli, di seguire e cercare di interpretare la

concatenazione di cause remote e prossime; i modelli culturali, politici e ideologici; la

fisionomia del territorio che concorrono tutti a determinare i grandi fatti della Storia. Hanno

generalmente partecipato attivamente a tutte le lezioni intervenendo con domande,

deduzioni, giudizi, percezioni e approfondimenti di qualcuno.

Le lezioni sono state tradizionali: frontali (a distanza, come in presenza); improntate sulla

lettura, comprensione e analisi del testo e dei suoi documenti visivi - fotografie, cartine,

tabelle). Le verifiche solamente orali.

Obiettivi conseguiti in termine di conoscenze, abilità e competenze

Competenze: essere consapevoli della complessità degli intrecci sociali, politici, territoriali,

storici e pronti per una prospettiva flessibile ai cambiamenti; ricercare i diversi punti di

vista, l'argomentazione, la comprensione, la conoscenza

Abilità: analizzare problematiche significative del periodo considerato; cogliere elementi di

continuità o discontinuità nel corso della storia e in confronto con l'attualità; riconoscere la

varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici

Conoscenze: principali processi di trasformazione del secolo XIX in Italia, in Europa e nel

mondo; modelli culturali a confronto; innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo

impatto su condizioni socio-economiche e assetti politico-istituzionali; categorie, lessico,

strumenti e metodi della ricerca storica
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Metodologie: lezioni frontali con ausilio costante di fonti e strumenti di analisi e ricerca

(materiale fotografico, mappe, materiali video); videolezioni con collegamento diretto;

incentivare la discussione, riflessione e analisi di avvenimento e concetti proposti.

Tipologie di prove di verifica

Verifiche scritte: non sono state effettuate

Verifiche orali: tre/quattro interrogazione a quadrimestre con possibilità di recupero orale (sia in

presenza che in collegamento; colloqui di classe costanti sugli argomenti svolti in videolezione e

correzione dei compiti affidati.

Valutazione: la valutazione è personalizzata e vista in prospettiva del percorso individuale di ogni

singolo alunno. La griglie di valutazione in uso sono pubblicate nel Documento di Valutazione sul

sito dell’Istituto.

Durante la DaD si è valutato la costanza nella presenza, la partecipazione attiva alle conversazioni

di argomento didattico, il puntuale svolgimento dei compiti, l'effettiva comprensione degli

argomenti svolti.

Il programma svolto e i tempi per la realizzazione

U.D. 1 - IL MONDO GLOBALE (2h)

La prima rete internet; diffusione di internet nelle case; Google; il primo smartphone; il

villaggio globale; istantaneità e immediatezza

U.D. 2 - AFRICA E AMERICA LATINA OGGI (4 h)

Il neocolonialismo; potenzialità e grandi drammi dell’Africa; caso Sudafrica, apartheid e

riscatto; America latina, tra ostacoli e sviluppo; tre casi, Cile, Argentina, Brasile.

U.D. 3 - IL MEDIO ORIENTE E IL MONDO ISLAMICO (4 h)

Origini e sviluppi del conflitto arabo-israeliano; la questione palestinese; la pace difficile; “la

primavera araba”; sunniti e sciiti; il fondamentalismo islamico.
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U.D. 4 - LA PRIMA GUERRA MONDIALE (6 h)

Belle epoque; il nazionalismo; l'impetuosa crescita della Germania; Triplice Intesa e Triplice

Alleanza; l'area "calda" dei Balcani; la scintilla: Sarajevo, 28 giugno 1914; in Italia neutralismo

e interventismo; guerra di trincea; la conclusione del conflitto; la conferenza di Versailles e i

suoi errori.

U.D. 5 - I TOTALITARISMI: LO STALINISMO... (4 h)

la rivoluzione d’ottobre; Lenin e il potere ai bolscevichi; la guerra civile; la NEP; Stalin;

collettivizzazione delle terre e industrializzazione accellerata; il totalitarismo e la repressione

(purghe, gulag, processi sommari)

U.D. 6 - ...IL FASCISMO… (5 h)

Primo dopoguerra italiano, agitazioni e nuovo quadro politico; le “camice nere”; il fascismo

entra in Parlamento; la marcia su Roma; il primo governo di Mussolini; le elezioni del 1924 e

il "caso Matteotti; lo Stato fascista, avvio della dittatura; i patti Lateranensi; autarchia e

campagna d’Etiopia; il totalitarismo “imperfetto”, censura, controllo e repressione;

U.D. 7 - ...IL NAZISMO (5 h)

Hitler e inizi del nazionalsocialismo, delusione della repubblica di Weimar, il Putsch di

Monaco, il Mein Kampf; antisemitismo; la scalata del nazismo verso il potere; il Terzo Reich,

totalitarismo, persecuzioni degli oppositori e degli ebrei, le aggressioni imperialiste; le

alleanze; l’Olocausto.

Programma da svolgere dopo il 05 maggio

U.D. 8 – LA SECONDA GUERRA MONDIALE (6 h)

Attacco alla Polonia; occupazione della Francia; la resistenza della Gran Bretagna; fronti

italiani; l'aggressione nazista all'URSS; l’intervento degli Stati Uniti; la controffensiva

sovietica; lo sbarco in Normandia; lo sbarco in Sicilia e la fine politica di Mussolini; 8

settembre 1943: armistizio e caos; la Repubblica Sociale; la Resistenza in Italia; la vittoria

finale del 25 aprile 1945; la bomba atomica.
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Relazione finale: SPAGNOLO

Insegnante: Silvia Ortega

Ore settimanali di lezione: 3

Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: 60

Testi in adozione: ¿Tu español? ¡Ya está! 2, Pilar Sagustín Viu Casa Editrice Lang + Dispense fornite

dal docente

Presentazione della classe

Dal punto di vista didattico, gli alunni presentano una preparazione di base omogenea, infatti

eccetto un paio di alunni che mostrano ancora qualche fragilità, tutti gli altri hanno una

discreta o ottima base di partenza. Tutti i discenti appaiono interessati alla disciplina ed

affrontano le lezioni in maniera positiva e attiva. I loro interventi durante la lezione stimolano

l’attività didattica con dialoghi e conversazioni spontanee che partono dalla loro curiosità e

dalle loro opinioni personali.

A livello disciplinare, il comportamento generalmente è vivace, ma sempre corretto. Gli

alunni mostrano di sapere affrontare i problemi con maturità, sono aperti al dialogo

educativo e chiedono consigli all’insegnante per essere guidati in caso di difficoltà.

Obiettivi conseguiti in termine di conoscenze, abilità e competenze

Competenze:

padroneggiare gli strumenti espressivi per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari

contesti; leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo

Abilità:

Comprendere testi orali = ricezione: comprendere in modo globale messaggi orali su

argomenti legati all’ambito turistico;
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Produrre testi orali di vario tipo = produzione: sostenere una conversazione utilizzando il

lessico e le funzioni di base della comunicazione interpersonale, le strutture verbali

fondamentali ed elementi di grammatica di base per parlare di argomenti riguardanti il

turismo;

comprendere testi scritti = ricezione: leggere e comprendere in modo globale testi scritti su

argomenti legati all’ambito turistico, a contatto con materiali scritti, semplici strategie di

lettura, in particolare individuando le parole chiave all’interno di un testo e sapendo

gerarchizzare le informazioni in esso contenute.

Produrre testi scritti di vario tipo = produzione: usare il lessico settoriale e le principali

strutture grammaticali per produrre testi di vario genere nell’ambito turistico

Conoscenze:

Conoscenze relative alla riflessione sulla lingua: elementi di base della comunicazione e delle

funzioni della lingua; lessico fondamentale per la gestione di comunicazioni orali in contesti

formali ed informali, come la verifica orale e la discussione; principali strutture grammaticali

della lingua spagnola

Conoscenze relative alla cultura dei paesi ispanici: conoscere alcuni aspetti della cultura dei

paesi ispanici con particolare riferimento all’ambito turistico, ma anche: letterario, storico,

artistico e sociale.

Conoscenze relative alla cultura italiana: conoscere e saper parlare di alcuni aspetti turistici

del proprio paese e del proprio territorio.

Metodologie: lezione frontale; lezione dialogata; metodo induttivo, deduttivo ed esperienziale;

ricerca individuale e/o di gruppo; scoperta guidata; lavoro di gruppo; problem solving;

brainstorming

Tipologie di prove di verifica

Verifiche scritte: test/questionari; prove strutturate o semi-strutturate; traduzioni; analisi

testuali; risoluzione di problemi ed esercizi; ricerche; riassunti e temi.

Almeno 2 per quadrimestre.
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Verifiche orali: colloqui orali; correzione collettiva di elaborati/esercizi; colloqui per verificare le

conoscenze apprese; proposte di soluzione di problemi ed esercizi; correzione di questionari

strutturati e semi-strutturati.

Almeno 2 per quadrimestre.

Valutazione:

Valutazione trasparente e condivisa, sia nei fini che nelle procedure;

Valutazione come sistematica verifica dell'efficacia della programmazione per

eventuali aggiustamenti di impostazione;

Valutazione come impulso al massimo sviluppo della personalità (valutazione

formativa);

Valutazione come confronto tra risultati ottenuti e risultati attesi, tenendo conto della

situazione di partenza(valutazione sommativa);

Valutazione/misurazione dell'eventuale distanza degli apprendimenti degli alunni dallo

standard di riferimento (valutazione comparativa);

Valutazione come incentivo alla costruzione di un realistico concetto di sé in funzione delle

future scelte (valutazione orientativa).

Per ulteriori dettagli si rimanda al Documento di Valutazione pubblicato sul sito dell’istituto.

Il programma svolto e i tempi per la realizzazione

MODULO 1: El español de América (15 h)

Las variedades lingüísticas del español; español de España y español de América; geografía

de América Latina; mujeres que marcaron historia en América Latina; recorrido por

competencias: Valencia

MODULO 2: La inmigración (15)
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Inmigración y emigración en España y América Latina; Gitanos y Rom: un pueblo que viene

de lejos; inmigración y emigración en Italia; flujos migratorios en Lampedusa, hoy y ayer.

MODULO 3: Principales formas de turismo (15 h)

Turismo sustentable; turismo masivo; turismo masivo en América Latina; turismo

negro; turismo negro en América Latina.

MODULO 4: Solidaridad (15 h)

La España solidaria; violencia de género; derecho a la educación; comercio justo; Sicilia y

Andalucía: joyas del Mediterráneo
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Relazione finale: RELIGIONE

Insegnante: Vincenza Incorvaia

Ore settimanali di lezione: 1

Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: 23

Testo in adozione:  “Incontro all’altro” Smart, Vol. Unico, S. Bocchini, EDB Scuola

Presentazione della classe

La classe VAT, è composta da 11 alunni (tra cui un’alunna non frequentante sin dall’inizio

dell’anno scolastico) e si avvalgono tutti dell’IRC. Essa ha mostrato generalmente

disponibilità ad impegnarsi nelle attività didattiche proposte. Sempre corretto è stato il clima

relazionale del gruppo e vivace, a volte, il confronto sui temi affrontati, soprattutto attorno a

questioni etiche, sociali e culturali attuali. Tutti, pur con diverso grado di coinvolgimento,

hanno portato un proprio contributo al lavoro svolto. Un gruppo di discenti, accanto ad un

vivo interesse culturale, ha mostrato un’ottima capacità critica nell’elaborazione di un

pensiero personale; un altro gruppo, pur con qualche lacuna di base, ha mostrato interesse e

partecipazione, sia in classe che in DAD, si è impegnato riuscendo a conseguire risultati finali

più che discreti. Gli esiti formativi appaiono nel complesso soddisfacenti.

Obiettivi conseguiti in termine di conoscenze, abilità e competenze

Competenze

Gli alunni pervenendo ad un esito globalmente distinto dimostrano di: saper scegliere una

concezione del vivere caratterizzata da valori etici; saper formulare i valori che sono a

fondamento della prospettiva cristiana sull’essere e sull’agire dell’uomo; saper argomentare

scelte esistenziali di rispetto della vita e dell’essere umano; stimare valori umani e cristiani,

quali: l’amore, la solidarietà, il rispetto di sé e degli altri, la pace, la giustizia, la convivialità

delle differenze, la corresponsabilità, il bene comune, la mondialità e la promozione umana.

Abilità

Gli alunni riescono in maniera più che buona a: cogliere i rischi e le opportunità delle

tecnologie informatiche e dei nuovi mezzi di comunicazione sulla vita religiosa; sapersi
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confrontare con la dimensione della multiculturalità; motivare le scelte etiche dei cattolici

nelle relazioni affettive, nella famiglia, nei tempi della vita; riconoscere le linee di fondo della

dottrina sociale della Chiesa e gli impegni per la pace, la giustizia e la salvaguardia del creato;

saper confrontare la novità della proposta cristiana con scelte personali e sociali presenti nel

tempo; saper individuare il rapporto fra coscienza, verità e libertà nelle scelte morali.

Conoscenze

Alla fine del corso di studi la classe dimostra, nelle linee essenziali, conoscenze più che buone

nel riconoscere la problematicità delle questioni etiche oggi più rilevanti e le ragioni delle

posizioni della fede cattolica a riguardo; dimostra di aver maturato consapevolezza

relativamente alla connessione tra l’elaborazione dei principi e l’agire etico.

Metodologie

La metodologia utilizzata si è mostrata efficace per una più immediata comprensione dei

contenuti e per il coinvolgimento dei ragazzi nelle attività proposte.

Le linee o indirizzi metodologici che si sono privilegiati in questo percorso didattico sono

state:

la linea antropologico – esistenziale, che parte dalle domande, dalle aspirazioni, dai desideri di

fondo e dalle attese dell’uomo e del giovane per suscitare la ricerca e l’approfondimento

delle tematiche esistenziali e religiose;

la linea storica, che tramite l’analisi dei fatti, fornisce delle indicazioni di metodo;

la linea teologico - biblica, che attraverso la proposta dei testi biblici, motiva i contenuti

didattici, aiuta ad acquisire la di capacità accostarsi in modo corretto al testo biblico e ne fa

emergere il valore teologico e antropologico.

Inoltre, il piano di lavoro non ha privilegiato solo i contenuti della materia ma è stato

soprattutto attento a come attraverso gli stessi si sono potuti aiutare gli studenti a

sviluppare abilità che serviranno nella vita adulta, ciò per renderli consapevoli di sé stessi e

del mondo che li circonda.

La tipologia delle lezioni è stata varia e articolata e si è scelto, di volta in volta, il modo

didatticamente più efficace per presentare i contenuti. Sempre ponendo attenzione alle

caratteristiche cognitive, affettive e relazionali di ciascun alunno, gli argomenti trattati

hanno generalmente previsto queste strategie:
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introduzione con lezione frontale dialogata sul tema da sviluppare; la lettura e la

rielaborazione di testi biblici; l’analisi di materiale iconografico; la schematizzazione dei

contenuti attraverso mappe concettuali; flessibilità di metodi atti a valorizzare le risorse di

ciascuno; impiego di diversi approcci multisensoriali per soddisfare i diversi stili cognitivi

degli studenti (per es. visione ed analisi di film e documentari, presentazioni in PPT,ecc.);

attività di brainstorming guidate; sviluppo dell’atteggiamento di cooperazione tra pari,

attraverso il lavoro a piccoli gruppi o a coppie; funzione tutoriale nelle attività di ricerca a

gruppi e nelle esercitazioni in classe; funzione di verifica in itinere; autovalutazione da parte

degli studenti e osservazione da parte dell’insegnante, di ogni singolo alunno o di un

gruppetto alla volta, come base di riflessione sistematica e ripianificazione del lavoro

didattico in base ai progressi degli alunni.

Tipologie di prove di verifica

Prove scritte: prove strutturate e semi strutturate (quesiti aperti, vero/falso/scelta

multipla; completamento; abbinamento; produzione testi.

Prove orali: l’ascolto attento e collaborativo; il dialogo e la partecipazione con il contributo

individuale all’interno del gruppo classe; discussione e interventi elaborati ed esposti alla

classe con analisi personalizzata.

Valutazione

La valutazione è stata:

Sistematica: per verificare l’efficacia degli interventi facilitanti l’apprendimento attraverso

strumenti predisposti.

Formativa: per guidare l’allievo alla consapevolezza delle proprie risorse, carenze e

responsabilità.

Trasparente e condivisa.

Sommativa: considerando le misurazioni effettuate al termine di ogni verifica, tenendo conto

della situazione cognitiva e socio-affettiva di partenza, della situazione familiare e delle

osservazioni sistematiche riferite agli obiettivi trasversali e ai criteri di valutazione.

La valutazione si è basata soprattutto sui seguenti criteri: la partecipazione ,l’interesse e la

disponibilità al dialogo, l’impegno profuso, la conoscenza dei contenuti; la capacità di

riconoscere e di apprezzare i valori religiosi, la comprensione e l’uso del linguaggio

specifico; la capacità di rielaborazione; la capacità di riferimento corretto alle fonti bibliche e ai

documenti.

I giudizi sono stati espressi con i seguenti indicatori:
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Ottimo (O): partecipazione, ascolto, ricerca e contributo critico eccellenti e personalizzati.

Distinto (D): partecipazione, ascolto, ricerca e contributo critico precisi e puntuali.

Buono (B): partecipazione, ascolto, ricerca e contributo critico soddisfacenti.

Sufficiente (S): partecipazione, ascolto, ricerca e contributo critico discontinui.

Insufficiente(I): partecipazione discontinua, ascolto, ricerca e contributo critico inadeguati.

Mezzi e strumenti di lavoro

Libro di testo; testi di consultazione: La Bibbia - Documenti della Chiesa; Bbrani tratti da

studi, pubblicazioni varie, riviste specializzate, con un taglio antropologico, storico, culturale

e teologico; articoli di quotidiani o riviste di cultura generale (anche riguardanti fatti

recenti); documenti iconografici: opere d’arte, immagini, foto,raffigurazioni; proiezione

audiovisivi (film –documentari); mappe concettuali e presentazioni in PPT. Utilizzo della LIM;

Siti Internet specifici per l’IRC; appunti offerti dall’insegnante ad integrazione degli argomenti

proposti.

Il programma svolto e i tempi per la realizzazione

U.D. 1 – In cosa crede il cristiano? (13 h)

Il Simbolo o credo; Che cosa professa il cristiano?; Credi,spera,ama!; Fondamentali del

cristianesimo; La Trinità: Dio è comunità di amore; L’incarnazione: il senso del natale; Il

mistero pasquale; La croce, sintesi del cristianesimo

U.D. 2 – Temi di Bioetica (10 h)

Eros; Fecondazione artificiale; Aborto; Donazione di organi; Eutanasia; AIDS; Droga;

Clonazione

Il programma da svolgere

U.D. 3 Costruire il futuro ( 3/4 h)

La pena di morte e tortura; Lo sviluppo sostenibile; Il fenomeno delle migrazioni; Relazioni

interpersonali
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Relazione finale: SCIENZE MOTORIE

Insegnante: Antonio Boccia

Ore settimanali di lezione:2

Ore di lezione effettivamente svolte al 5 maggio: ore 55

Testi in adozione: Energia Pura, A. Rampa-M.C. Salvetti, Juvenilia scuola

Presentazione della classe

La classe dall’analisi dei risultati ottenuti appare alquanto omogenea. Tutti gli alunni

posseggono seppur in modo differenziato le capacità e le abilità necessarie al

raggiungimento degli obiettivi prestabiliti e prefissati. Buono l’interesse, la partecipazione e

la frequenza alle lezioni.

Obiettivi conseguiti in termine di conoscenze, abilità e competenze

Competenze

Prendere coscienza della propria corporietà e dei benefici dell’attività fisica; essere in grado

di utilizzare le abilità tecniche di base e di un’attività motoria specifica o di uno sport; saper

interagire con i compagni e con il docente nell’organizzazione e nello svolgimento delle

esercitazioni; saper mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti del comune

patrimonio ambientale; far proprio il concetto di Salute, Benessere e Sport.

Abilità

Saper eseguire determinati esercizi o attività fisiche per un armonico sviluppo del proprio

corpo; comprendere e praticare le regole comportamentali che sottendono all’esecuzione

delle attività motorie e sportive esaminate; essere in grado di confrontarsi con gli altri con

atteggiamento collaborativo rispetto ai compiti assegnati; saper intervenire nei casi più

semplici di infortunio; applicare principi per un corretto stile di vita; saper utilizzare la

strumentazione tecnologica e multimediale al servizio dell’ambiente naturale e tecnologico.

Conoscenze

Conoscere il proprio corpo: i segmenti corporei, le proprie attitudini motorie e le proprie

potenzialità; una corretta alimentazione per la salute, il benessere e lo sport; conoscenza dei

regolamenti e dei fondamentali degli sport principali; nozioni di base di igiene generale delle

attività motorie e sportive; elementi di traumatologia sportiva e di primo soccorso.
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Metodologie

In presenza: lezione frontale e dialogata; utilizzo della palestra, del testo scolastico e supporto

della Lim.

DDI: videolezione in modalità sincrona Hangouts Meet;

Tipologie di prove di verifica

Verifiche pratiche: svoltesi in palestra

Verifiche orali: con colloqui orali

Valutazione

Oggetto di valutazione sono stati:la situazione di partenza: l’interesse e la partecipazione

dimostrati durante l’attività di classe; l’impegno nella presenza alle attività previste in DAD; altresì ho

tenuto in considerazione come l’alunno si è rapportato con la materia, con la classe e con il docente.

Per ulteriori dettagli si rimanda al Documento di Valutazione.

Il programma svolto e i tempi per la realizzazione

ATTIVITÀ TEORICA

Nozioni introduttive di Scienze Motorie. La camminata come stile di vita positivo.
Sport-Salute-Benessere. Doping e antidoping. Danni del fumo sull'organismo. Alimentazione
e benessere. (6 h)

Educazione stradale e norme comportamentali. (1 h)

Primo soccorso e BLS. Educazione alla salute e alla prevenzione a scuola. (2 h)

Sport olimpici e paraolimpici. Sport e disabilità: il basket in carrozzella. Abitudini motorie e
posturali scorrette. (3 h)

Maradona "El pibe de oro". (1 h)

Disturbi alimentari: anoressia e bulimia. (1 h)

Basket: Storia della NBA. Storia delle Olimpiadi. Storia delle Olimpiadi invernali. (3 h)

Scuola ed ecoambiente:"La plastica è il vero mostro del mare"; “Blue Economy e le
tecnologie del mare”. (2 h)

Sport e mare:" Il fascino della vela nella competizione internazionale". (1 h)
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Sport e Ambiente-Mobilità sostenibile: "Andare in barca a vela con indicazioni tecniche per
un corso per patente nautica". (1 h)

La pallanuoto maschile e le sue regole. La pallanuoto al femminile. (2 h)

Apparato locomotore. (1h)

L'atletica leggera e le sue discipline sportive. L'atletica leggera ed i relativi record strabilianti.
Le capacità condizionali: la forza. Esercitazioni di equilibrio e coordinazione. (4 h)

Il nuoto. (1 h)

Attività Clil: Evoluzione dello sport nel tempo. (14 h)

ATTIVITÀ PRATICA

Esercitazioni con la palla e ping-pong in palestra. Esercitazioni ginniche e pallavolo.
Esercitazioni ginniche in palestra. I fondamentali della pallavolo.Esercitazioni ginniche ed
attività ludiche con la palla. (5 h)

Programma da svolgere:

Apparato Respiratorio

Apparato Cardio-Circolatorio

Attività ludiche all’aperto nel rispetto delle regole anti-Covid.
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Relazione finale: ARTE E TERRITORIO

Insegnante: Stefania Di Salvo

Ore settimanali di lezione: 2

Ore di lezione effettivamente svolte al 05 maggio: 28

Testi in adozione: “Protagonisti e forme dell’arte. Dal Postimpressionismo ad oggi”, vol.3, G.
Dorfles, C. Dalla Costa, M. Ragazzi, Atlas

Presentazione della classe

Dal punto di vista didattico, gli allievi hanno realizzato differenti risultati di apprendimento:

un piccolo gruppo si è distinto, mostrando un impegno costante, ottenendo competenze e

capacità di livello buono-ottimo. Il metodo di studio si è rivelato adeguato.

Altri studenti, evidenziano lacune nella preparazione di base, in cui conseguono livelli di

profitto sufficienti.

La frequenza e il comportamento durante le lezioni a distanza, a causa dell’emergenza

sanitaria provocata dalla pandemia di Covid-19, è stata nel complesso regolare e non si sono

registrati episodi di assenteismo durante i collegamenti.

Il programma è stato svolto quasi nella sua interezza. Si è preferito approfondire alcuni

argomenti senza appesantire il carico di lavoro degli alunni.

Obiettivi conseguiti in termine di conoscenze, abilità e competenze

Competenze:

Saper analizzare i fenomeni storico artistici in un’ ottica interdisciplinare; applicazione critica

delle conoscenze acquisite ad opere ad opere e contesti inediti; conoscenza della storia

dell’arte italiana ed europea, dal Neoclassicismo alle avanguardie storiche, evidenziando i

nessi con la storia e la cultura locale.

Abilità:

Elaborazione dei percorsi personali di ricerca e approfondimento su alcune tematiche

artistiche producendo materiali didattici; saper analizzare le opere d’arte nella molteplicità

delle loro espressioni in epoca contemporanea.

Conoscenze:
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Saper adottare un lessico appropriato e un uso corretto dei termini specifici. Concetto di

bene culturale; tutela, valorizzazione e conservazione dei beni culturali; elementi

caratterizzanti il territorio italiano ed Europeo, con particolare rif Verimento alle

testimonianze storico-artistiche dell’ambito territoriale di appartenenza

Metodologie

Utilizzo della piattaforma Gsuit Meet; invio di materiale didattico (dispense, ppt e video lezioni)
tramite google classroom; computer.

Verifiche: verifiche orali e dibattiti in videoconferenza

Valutazione

Nella valutazione si è tenuto conto della capacità di approccio ad un oggetto artistico nei vari

piani d’indagine, l’abilità di fare confronti e collegamenti, l’interesse, la partecipazione,

l’attenzione e l’impegno; il rapporto tra i livelli partenza e i risultati ottenuti.

Per ulteriori dettagli si rimanda al Documento di Valutazione.

Il programma svolto e i tempi per la realizzazione

Dal 5/10/2020 al 05/05/202 sono stati svolti i seguenti argomenti:

Il Neoclassicismo (Canova, David, Ingres e Goya)

Il Romanticismo (Friederich, Constable, Turner, Gerriault, Delacroix e Hayez)

Il Realismo francese (Courbet) e i Macchiaioli

Impressionismo (Manet, Monet, Degas e Renoir)

Postimpressionismo Van Gogh e Cèzanne

Art Nuoveau o Stile Liberty

Le Avanguardie storiche: Espressionismo (Munch); Cubismo (Picasso); Futurismo (Balla e
Boccioni); Dada (M. Duchamp); Il Surrealismo (Dalì) e La Metafisica ( De Chirico).
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Relazione finale: MATEMATICA APPLICATA

Insegnante:Marianna Attanà

Ore settimanali di lezione: 3

Ore di lezione effettivamente svolte al 5 maggio: 62

Testo in adozione: “La matematica a colori”, vol. 5, L Sasso, Dea Scuola-Petrini

Presentazione della classe

Nel corso dei cinque anni scolastici, la classe non ha potuto contare sulla continuità didattica

per la disciplina logico-matematica. Per questo motivo risulta poco omogenea per abilità di

base, preparazione e profitto.

L’attività didattica si è comunque svolta in clima di collaborazione, la maggior parte degli

alunni ha mostrato interesse, partecipazione e volontà di apprendere per l’intero anno

scolastico; permangono comunque casi di difficoltà e di carenze nelle procedure di calcolo e

nelle applicazioni per discontinuità di studio.

Alcuni, dotati di capacità specifiche per la disciplina, si sono particolarmente distinti ed il loro

impegno è stato decisamente apprezzabile.

Obiettivi conseguiti in termine di conoscenze, abilità e competenze

In relazione alla programmazione curricolare sono stati raggiunti gli obiettivi generali di

classe sotto riportati:

Competenze

I discenti hanno acquisito:

più efficace metodo di studio individualizzato, una maggiore precisione di linguaggio e

utilizzo consapevole delle procedure di calcolo studiate; migliore capacità nella risoluzione di

problemi anche diversi da quelli trattati; riconoscimento di funzioni in due variabili e derivate

parziali prime e seconde; applicazione di tecniche dell'analisi e rappresentazione grafica;

utilizzo di strumenti di analisi matematica e applicazioni di ricerca operativa nello studio di

fenomeni economici e nelle realtà aziendali; utilizzo del linguaggio e dei metodi propri della

matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e

quantitative; consapevolezza nell’analisi di dati e loro interpretazione, sviluppo di deduzioni e

ragionamenti sugli stessi, anche con l'ausilio di rappresentazioni grafiche, usando

consapevolmente gli strumenti di calcolo.

Abilità

Gli allievi hanno acquisito abilità nel:
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calcolo di derivate parziali prime e seconde; saper applicare il metodo dei Moltiplicatori di

Lagrange e l’hessiano. Capacità nel calcolare le funzioni marginali e le elasticità parziali ed

incrociate; attitudine nel riconoscere e saper applicare le regole matematiche all’economia e

nel determinare il massimo del profitto e il minimo del costo di produzione; capacità di

classificazione dei problemi di scelta e di ricerca operativa ed impostare e risolvere un

problema; attitudine nel riconoscere e risolvere problemi e calcoli delle scorte di magazzino;

attitudine nel calcolo della REA e determinazione del TIR, per la risoluzione di problemi di

scelta fra investimenti e finanziamenti.

Conoscenze

Conoscenze ed applicazioni essenziali di funzioni di due variabili e funzioni di due variabili in

economia.

Saperi sulla risoluzione dei problemi di scelta in condizioni di certezza, problemi di scelta con

effetti differiti.

Metodologie

Per il raggiungimento degli obiettivi si è tenuto conto dei livelli di partenza della classe

attuando delle metodologie che stimolassero la partecipazione attiva e quindi il

coinvolgimento degli alunni ai processi di apprendimento. La metodologia didattica utilizzata

ha previsto l’approccio ai diversi contenuti proposti partendo dall’illustrazione di problemi

connessi con la realtà, analizzati criticamente e alla luce delle conoscenze attuali. Si è fatto

uso dei metodi della didattica breve per distillare i contenuti elementari da rimontare in

aggregati essenziali allo scopo di ridurre i tempi di insegnamento. Si è proceduto secondo il

mastery learning, a piccoli passi e tenendo conto della necessità di intervenire con

tempestività nel momento in cui la difficoltà di apprendimento si è manifestata e ciò nella

consapevolezza che ogni alunno ha tempi diversi di apprendimento che devono essere

rispettati. Gli alunni sono stati stimolati ad esprimere le proprie opinioni ed a istituire

paralleli e confronti in maniera autonoma. Si è cercato di abituare gli alunni ad uno studio

non passivo e mnemonico. Si è fatto anche ricorso alla tecnica del problem solving cercando

di abituare gli alunni a riorganizzare e soprattutto utilizzare le conoscenze già acquisite per la

formulazione di ipotesi di risoluzione di un problema, in modo da fare acquisire loro una

metodologia scientifica.

Si è cercato di utilizzare (solo per la didattica in presenza), modalità di apprendimento basate

su gruppi organizzati di lavoro costituiti preferibilmente da studenti con conoscenze e abilità

diverse, con differenti capacità logiche, con esperienze non scolastiche diversificate e con

caratteristiche socio-comportamentali variegate.

Oltre il libro di testo in adozione, che identifica con precisione le unità didattiche, si è fatto

ricorso

ad altri strumenti di apprendimento come lavori sul quaderno ( appunti, brevi

sintesi), calcolatrici, slides e rappresentazioni.
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Ogni unità didattica di teoria è stata così organizzata:

1. Lezione frontale per l’analisi del materiale pertinente del libro di testo e sintesi, dettato,

appunti;

2. Lettura a casa della unità didattica sul libro di testo, appunti;

3. Lezione partecipata durante la quale gli allievi chiedono chiarimenti (question time);

4. Verifica formativa dell’unità didattica;

5. Risoluzione di casi riferendosi alle attività di settore nel territorio di appartenenza;

Alla fine di ogni unità si sono svolte varie e numerose esercitazioni, per acquisire una certa

padronanza degli argomenti studiati che sono stati altresì relazionati.

Tipologie di prove di verifica

Verifiche scritte

In riferimento alle verifiche scritte, si è potuta seguire la programmazione dipartimentale,
somministrando 3 prove scritte in presenza.

Verifiche orali

In riferimento alle verifiche orali si è potuta seguire la programmazione dipartimentale,
somministrando 2/3 verifiche orali in presenza.

Valutazione

Per la valutazione dell'eventuale lavoro autonomo si è tenuto conto della complessità del

tema trattato,

del rapporto tra parte compilativa e parte sperimentale, della qualità della documentazione.

In tal modo si è cercato di dare una valutazione non solo basata sull’acquisizione dei

contenuti ma

anche sul livello di partenza del singolo alunno, grado di partecipazione alla vita di classe in

presenza o classe virtuale, le capacità logiche matematiche, di analisi, si sintesi ed astrazione.

Lo sviluppo psicologico del singolo alunno e ambiente di provenienza, l’applicazione allo

studio della disciplina e la capacità acquisita di progettare ed operare esperienze, la

partecipazione attiva ai colloqui in presenza e nella classe virtuale. Altro fattore di

valutazione è stata la puntualità nella consegna delle verifiche domestiche durante la scuola

in presenza e quelle su classe virtuale entro la scadenza stabilita, si è tenuto conto anche

della costanza nell’impegno durante l’anno scolastico.

La  valutazione si è pertanto avvalsa:

- diagnostica proposta all’inizio e alla fine delle varie U. D .;

- in itinere, la quale permetterà al docente di controllare tutte le fasi del processo di

insegnamento-apprendimento;
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- sommativa, al fine di concludere il processo e tenendo conto dei vari fattori che

hanno influenzato l’apprendimento, registrando il grado di acquisizione degli obiettivi

didattici fissati in fase programmatoria.

Mezzi e strumenti di lavoro

La didattica svolta in presenza, il docente ha utilizzato non solo il libro di testo ma, si è

avvalso di ulteriori strumenti digitali (LIM e Tablet) per lo svolgimento di lezioni interattive

con le quali si è affrontata l’analisi delle regole e modelli matematici con applicazioni

all’economia ed alla produzione.

Il programma svolto e i tempi per la realizzazione

U.D. 1 –  COMPLEMENTI DI ANALISI E APPLICAZIONI ALL’ECONOMIA (43 h)

1. Funzioni e disequazioni in due variabili;

2. Richiami alle derivate;

3. Derivate parziali: di primo e secondo ordine, teorema di Schwarz;

4. Applicazioni economiche alle derivate parziali: funzioni marginali, elasticità parziale ed

incrociata;

5. Massimi e minimi liberi e matrice Hessiana;

6. Applicazioni all’economia: massimizzazione del profitto (concorrenza perfetta);

combinazione ottima dei fattori di produzione: funzione Cobb Douglas; massimizzazione

dell’utilità.

U.D. 2 – RICERCA OPERATIVA (19 h)

1. Introduzione alla ricerca operativa;

2. Problemi di scelta in condizioni di certezza (caso continuo);

3. Problemi di scelta in condizioni di certezza (caso discreto);

4. Programmazione lineare: risoluzione di problema in due incognite (cenni).

5. Il problema delle scorte;

6. Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti differiti: Criterio del REA e del TIR.
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Relazione finale: LINGUA FRANCESE

Insegnante: Chiara Tutino

Ore settimanali di lezione in presenza: 3

Ore di lezione effettivamente svolte al 05 maggio: 67

Testo in adozione: Nouveaux carnets de Voyage, L.Parodi, M. Vallacco, Mondadori Education

Presentazione della classe:

Nonostante le carenze nella lingua francese, soprattutto in grammatica e nell’interazione

orale, la classe si è mostrata volenterosa, con un interesse e una partecipazione adeguati

durante le lezioni, sia a distanza sia in presenza, e un impegno sufficiente nei confronti della

disciplina. Non è stato possibile svolgere il programma in modo uniforme, poiché si

presentava talvolta necessario dare spazio ad argomenti basilari della lingua, senza i quali gli

alunni non avrebbero potuto acquisire competenze chiave, quali la comprensione scritta e la

comprensione orale. Inoltre, la programmazione iniziale ha subito alcune variazioni, poiché si

è presentata la necessità di approfondire argomenti più affini alle unità didattiche, anziché

ampliare e studiare argomenti di unità diverse. Classe eterogenea anche dal punto di vista

disciplinare, con un comportamento abbastanza responsabile, seppur con alcune distrazioni

che hanno distolto talvolta l’attenzione degli allievi durante le lezioni in Dad che hanno

occupato per intero il primo quadrimestre e assenze da parte di alcuni studenti.

Obiettivi conseguiti in termine di conoscenze, abilità e competenze

Competenze:

Padroneggiare gli strumenti espressivi del settore turistico per gestire l’interazione
comunicativa verbale; leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo

Abilità:
Comprendere testi orali = ricezione: comprendere testi orali in lingua standard, anche estesi,

riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e lavoro, cogliendone le idee principali ed

elementi di dettaglio; comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, dialoghi e

brevi;  filmati divulgativi di settore

Produrre testi orali di vario tipo = produzione: esprimere e argomentare le proprie opinioni

con relativa spontaneità su argomenti generali, di studio e di lavoro; utilizzare strategie

nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione agli elementi di contesto; riassumere

oralmente brani di carattere professionale.
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Comprendere testi scritti= ricezione: comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in

testi scritti relativamente complessi su attualità studio e lavoro; comprendere il significato di

brani svolti nel corso del modulo individuando le parole chiave e le parti fondamentali del

testo

Produrre testi scritti= produzione: utilizzare le principali tipologia testuali, anche

tecnico-professionali; produrre testi scritti coerenti e coesi su esperienze, situazioni e

processi relativi al proprio settore di indirizzo; utilizzare il lessico di settore approfondendo

la microlingua relativa al turismo e sviluppare relative competenze linguistiche e operative;

trasporre in italiano o in francese brevi testi relativi all’ambito di studio e di lavoro

Conoscenze:

Conoscenze relative alla riflessione sulla lingua; aspetti sociolinguistici e paralinguistici della

comunicazione in relazione ai contesti di studio e di lavoro; strategie di esposizione orale e

d’interazione in contesti di studio e di lavoro; strutture morfosintattiche adeguate alle

tipologie testuali e ai contesti d’uso; Strategie di comprensione di testi relativamente

complessi riguardanti argomenti socioculturali, riferiti in particolare al settore di indirizzo;

lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni sociali e di lavoro; varietà di

registro e di contesto.

Metodologie

Lezioni frontali, dialogate, lezioni-dibattito; metodo induttivo, metodo deduttivo;

brainstorming, learning by doing; e-learning, peer education; studio autonomo, lavori

individuali, ricerche guidate; attività di consolidamento e interventi individualizzati; libro di

testo, materiale extra in formato Word e PDF (schemi, mappe, riassunti); video e file audio

MP3; Gmail, Google Classroom, Google Documents; studio autonomo, lavori individuali, ;

ricerche guidate; attività di consolidamento e interventi individualizzati.

Tipologie di prove di verifica

Verifiche scritte: Prove strutturate con esercizi a risposta multipla, V/F, comprensioni testuali e

traduzioni sia durante il periodo della didattica a distanza, attraverso la piattaforma Google

Moduli e assegnazione asincrona tramite Classroom o Google Documents, nel primo

quadrimestre (2 prove scritte) sia in presenza nel secondo quadrimestre.

Verifiche orali: Controllo orale costante sia durante il periodo della didattica a distanza ( 2 voti

orali al primo quadrimestre) sia in presenza. Verifiche con esposizione in lingua francese in cui

l’alunno è stato chiamato a mettere in pratica le conoscenze acquisite durante tutto il percorso

scolastico.

56



Valutazione:

Valutazione effettuata sia allo scritto che all’orale seguendo le griglie di valutazione inserite nel

PTOF d’Istituto e approvate dal Collegio dei docenti; trasparente e condivisa, sia nei fini che nelle

procedure; sistematica verifica dell'efficacia della programmazione per eventuali aggiustamenti

di impostazione; impulso al massimo sviluppo della personalità (valutazione formativa);

Valutazione come confronto tra risultati ottenuti e risultati attesi, tenendo conto della situazione

di partenza (valutazione sommativa); misurazione dell'eventuale distanza degli apprendimenti

degli alunni dallo standard di riferimento (valutazione comparativa); incentivo alla costruzione di

un realistico concetto di sé in funzione delle future scelte (valutazione orientativa).

Il programma svolto e i tempi per la realizzazione

NOVEMBRE/DICEMBRE

Révision de grammaire et de lexique lié au monde du tourisme

U.D. 1 : LE TRAVAIL EN AGENCE   (4 H)

Le travail en agence (à l’agence de voyages et présenter les prestations d’une agence à l’écrit)

U.D. 2 : ITINERAIRES TOURISTIQUES (12 H)

Itinéraires touristiques (rédiger un itinéraire touristique et pour bien voyager);  itinéraire de
Lampedusa; histoire de Lampedusa avec le phénomène migratoire dans le passé et dans le
présent

GENNAIO/ FEBBRAIO/MARZO

U.D. 3 : LA DEMANDE D’EMPLOI  (10 H)

La demande d’emploi (la recherche d’un emploi, la lettre de motivation, le CV, l’entretien de
travail);  l’expression de but

APRILE

U.D. 4 : LES PRODUITS TOURISTIQUES (8 H )

Les produits touristiques : le tourisme vert/religieux/balnéaire/culturel/de mémoire; les
produits touristiques classiques : L’oenogastronomie et le tourisme oenogastronomique; les
produits touristiques de tendance : Le tourisme de mémoire- tourisme noir; Paris noir et ses
lieux ; le jour J pour la France dans les sites du débarquement en Normandie; les produits
touristiques intemporels : le tourisme de santé avec le thermalisme et la thalassothérapie

MAGGIO/GIUGNO (4 H)
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U.D. 5:   LA GÉOGRAPHIE TOURISTIQUE

La France (relief, fleuves et climat ; la France politique ; Paris et ses environs)

Programma da svolgere

L’Italie (Rome ; la Sicile); la Sicile : la plus grande ile méditerranéenne avec ses ressources et
ses problèmes; carte d’identité de la Mer Méditerranée, espace d’échanges entre les
civilisations
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Relazione finale: INGLESE

Insegnante: Giuseppina Pavia

Ore settimanali di lezione: 3

Ore di lezione effettivamente svolte al 10 maggio: 77

Testo in adozione: Travel and tourism expert, D. Montanari, R. A. Rizzo, Pearson Longman

La classe, eterogenea nella sua composizione per le diverse situazioni di partenza e per

preparazione di base, si è dimostrata complessivamente corretta e partecipe, anche se alcuni

alunni non hanno sempre avuto un atteggiamento adeguatamente responsabile di fronte al

crescente, continuo e costante impegno di studio richiesto.

Un esiguo numero di alunni si è distinto per buone o ottime capacità logico-operative, di

analisi, sintesi e approfondimento, ha manifestato un impegno costante e ha saputo cogliere

gli stimoli culturali offerti, raggiungendo apprezzabili livelli di conoscenza e di maturazione

personale.

La maggior parte, anche a causa di lacune di base o per un impegno non sempre adeguato,

ha mostrato difficoltà e richiesto continue sollecitazioni. Va comunque riconosciuta una certa

buona volontà da parte di alcuni nel cercare sia di colmare lacune pregresse che di migliorare

alcuni aspetti della preparazione finale.

A livello linguistico, la maggior parte della classe ha fatto rilevare miglioramenti nella

comprensione dei testi scritti e orali e nell’uso autonomo della lingua inglese per qualcuno

invece permangono ancora delle difficoltà a produrre autonomamente a causa di errori di

interferenza con la lingua madre, incertezze nel riconoscimento e nell’uso delle strutture

grammaticali ed una base lessicale non adeguata a supportare le idee e i concetti che si

vogliono esprimere.

L’emergenza epidemiologica ha visto la pronta reazione dei discenti al nuovo e potenziato

uso delle tecnologie e la modalità Didattica a Distanza li ha visti ugualmente partecipi e

collaborativi alle attività.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di:
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Competenze generali

Padroneggiare l’inglese per scopi comunicativi; utilizzare l’inglese per il turismo per

interagire in ambiti e contesti professionali.

Competenze specifiche

Rispondere ai quesiti di un turista che vuole informazioni su mete turistiche in Europa e nel

mondo e sulle attrazioni turistiche; collegare scrittori a luoghi a loro legati; scrivere una

lettera circolare; rispondere ai quesiti di un turista che vuole prenotare i biglietti per una

rappresentazione teatrale; scrivere un dépliant in cui si danno informazioni su un festival;

preparare tour letterari; utilizzare consapevolmente forme grammaticali specifiche in ambito

comunicativo a livello di ascolto, di dialogo ( two-way communication), e di esposizione

(guided oral presentation); usare correttamente gli aggettivi, il gerundio e l’infinito di scopo

in una presentazione orale; usare correttamente le frasi relative, subject/object questions e

domande con preposizioni in un dialogo; comprendere, confrontare e tradurre espressioni di

ambito professionale in L1 e L2; tradurre una brochure con la descrizione di un evento;

scrivere un breve testo descrivendo come si intende organizzare e quali informazioni inserire

su un sito web che pubblicizza la propria città o regione; preparare itinerari turistici;

preparare una presentazione orale.

Abilità

Reading

Distinguere il testo tecnico-professionale in base alle costanti che lo caratterizzano.

Comprendere idee principali e informazioni specifiche di testi di natura
tecnico-professionale.

Listening

Comprendere il significato generale di messaggi orali in contesti diversificati tanto informali
quanto professionali.

Comprendere informazioni specifiche di messaggi orali in contesti diversificati tanto informali
quanto professionali.

Writing

Scrivere testi tecnico-professionali di varia natura

Produrre testi anche con l’ausilio di strumenti multimediali, utilizzando il lessico appropriato

Scrivere un riassunto seguendo indicazioni fornite.

Speaking

Interagire in conversazioni su argomenti relativi al turismo.

Produrre descrizioni ed esposizioni di argomenti di natura professionale, dimostrando di
saper utilizzare un lessico specifico.

60



Conoscenze

Modalità di produzione di testi comunicativi, di testi relativamente complessi, scritti, orali;

strategie di esposizione orale e d'interazione in contesti di studio e di lavoro; strategie di

comprensione di testi relativamente complessi riguardanti argomenti socio-culturali e di

indirizzo; lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni sociali e di lavoro;

varietà di contesto e di registro; aspetti socio-culturali dei paesi anglofoni; principali strutture

grammaticali della lingua inglese.

Metodologia

Nello svolgimento del programma e delle varie attività di apprendimento della lingua è stato

seguito l’approccio comunicativo sostenendo le attività orali ed un uso per quanto possibile

costante della lingua inglese, favorendo il potenziamento progressivo delle quattro abilità di

base (listening, speaking, reading, writing) e curando, al tempo stesso, adeguatamente, la

riflessione sulle strutture linguistico-grammaticali.

I contenuti delle varie unità sono stati di volta in volta presentati utilizzando materiale

autentico e mettendo in rilievo la fraseologia tipica della comunicazione del settore turistico

e registri e linguaggi settoriali di tipo formale e business. Sono state effettuate letture di testi

di tipo tecnico e professionale, e sono stati illustrati alcuni argomenti sui vari aspetti della

cultura britannica, in modo da accompagnare lo studio del linguaggio specialistico con una

migliore comprensione di alcuni aspetti della civiltà inglese.

Strumenti

Libri di testo, compendi, fotocopie, materiale occasionale autentico, materiale illustrativo e

audiovisivo on line.Per lo svolgimento delle diverse attività sono stati utilizzati: libro di testo

in formato cartaceo, misto e/o in formato digitale, fotocopie di altri testi, dispense, mappe e

schemi, articoli e file da riviste e giornali e altri, canzoni, materiale multimediale, dizionari

mono e bilingue anche su supporto mobile (cellulare e tablet).

I contenuti sono stati relativi ad argomenti ritenuti di particolare interesse per la classe ed in

linea con gli obiettivi cognitivi prefissati.

Prove di verifica

Gli obiettivi cognitivi sono stati verificati attraverso esercizi vero/falso, quesiti a scelta

multipla, domande a risposta singola, test di completamento e sostituzione, cloze tests,

reading comprehension e semplici questionari, prove simulate, redazione di articoli, opuscoli

turistici e brochures, interrogazioni orali, relativi alle situazioni di comunicazione turistica,

all’inglese nel mondo della multimedialità, agli argomenti di civiltà britannica studiati ed al

materiale linguistico forniti.
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Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione

Posta elettronica; registro elettronico; uso delle GOOGLE APPS FOR EDUCATION; uso della
Lim; uso del PC; proiezioni di film, documentari; uso di tecniche di simulazione; uso di
materiale autentico; lavoro di gruppo

Valutazione

Nella definizione del giudizio e dei voti finali saranno tenuti in considerazione:

- i progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza;

- la partecipazione al dialogo ed al dibattito in classe;

- l’impegno nello studio, nel dialogo educativo e nelle attività scolastiche;

I voti sono stati assegnati sulla base della tabella di valutazione allegata alla presente
programmazione.

Nei test oggettivi la valutazione ha tenuto conto esclusivamente del numero degli errori e la
sufficienza si è conseguita di norma con il 60% delle risposte corrette, nella produzione
linguistica sono stati considerati sia il contenuto che la forma e la correttezza.

Nella valutazione, inoltre, si è considerato il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati,
la partecipazione attiva in classe, la continuità dell’impegno e la capacità di recupero
dimostrate.

Programma svolto e tempi per la realizzazione

U.D. 1: 24 ore

The British isles in a nutshell; exploring England and Wales; exploring Scotland; Exploring

Ireland; Windsor, Bath, Stonehenge; A fly and drive holiday in Scotland.

Vocabulary

Writing a circular letter.

Grammar practice: consolidamento dei principali argomenti grammaticali studiati nel primo

e secondo biennio: verb to be, to have, there is/are/ present simple/present

continuous/stative verbs

U.D.2: 29 ore
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Exploring London; exploring Edinburgh; exploring London.

Vocabulary

Booking theatre seats; describing a festival or an event; a drive and fly holiday in Edinburgh.

Grammar Practice: l’ordine degli aggettivi; il gerundio; l’infinito di scopo; le frasi relative; le

subject/object questions; le Wh questions e le preposizioni

U.D.3: 13 ore

The USA in a nutshell; exploring Florida; exploring California; exploring the national parks.

Grammar practice: present perfect simple; present perfect continuous; past perfect simple

U.D.4: 11 ore

Exploring New York; exploring San Francisco; exploring the national parks; making a website
about Lampedusa

Grammar practice: definite articles with place names; decimal numbers, fractions and
percentage; passive

Vocabulary

Writing website or app contents

Argomenti da svolgere dopo il 10/05/2021

Mass tourism to honeypot sites; a brochure of Sicily in five sections, including a seven-day

itinerary; Fifteen-year-old Swedish climate activist Greta Thunberg addressed the U.N.

plenary in Katowice, Poland, condemning global inaction in the face of catastrophic climate

change; “Nineteen eighty-four”, G. Orwell

Vocabulary

Circular letters: promoting a tour; dark tourism in the USA: New York City ("Ground Zero"

with the National 9/11 Memorial & Museum and the 9/11 Tribute Museum, Ellis Island, and

Alcatraz in San Francisco)

Alcuni contenuti programmati ad inizio anno sono stati rivisti e sostituiti da altri in relazione

alle necessità rilevate.
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Relazione finale: GEOGRAFIA TURISTICA

Insegnante: Pavia Andrea

Ore settimanali di lezione: 3

Ore di lezione effettivamente svolte dal 17/02/2021 al 10/05/2021: 23

Testi in adozione: Destinazione mondo, Vol.3, S. Bianchi, R. Köhler, S. Moroni, C. Vigolini,

DeAgostini

Presentazione della classe

Nel corso dell’anno scolastico da un punto di vista disciplinare la maggior parte degli studenti

si è dimostrata rispettosa delle regole scolastiche e si è comportata in modo corretto ed

educato. Gli alunni partecipano con interesse alle attività didattiche proposte. Dalle prime

verifiche si è rilevata una conoscenza buona dei prerequisiti di base, e per alcuni alunni il

livello è stato sin da subito molto buono. Nel corso dell’anno si è cercato di stabilire una sana

e positiva relazione docente-alunno, di facilitare un dialogo costruttivo e di permettere a tutti

di vivere con armonia il proprio ruolo valorizzando le capacità di ognuno e favorendone il

processo di formazione. Grazie all’approccio comunicativo utilizzato sono stati raggiunti, oltre

agli obiettivi specifici della disciplina, anche obiettivi legati alla capacità di comunicazione,

relazione, disponibilità alla collaborazione. Andando ad approfondire lo studio di un

itinerario turistico sostenibile e cercando di rapportare i concetti di turismo responsabile e

sostenibile alla realtà dell’isola di Lampedusa, i discenti hanno saputo cogliere con

entusiasmo le potenzialità turistiche del territorio in cui vivono.

Obiettivi conseguiti in termine di conoscenze, abilità e competenze

Competenze:

Stabilire i collegamenti turistici, nazionali ed internazionali; riconoscere gli aspetti geografici,

ecologici, territoriali dell’ambito naturale ed antropico, le connessioni con le strutture

demografiche, turistiche, sociali, culturali intervenute nel corso del tempo; riconoscere ed

interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali che si ripercuotono nel

contesto mondiale, i macro fenomeni socio – economici globali del turismo; analizzare
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l’immagine del territorio per riconoscerne la specificità del suo patrimonio culturale al fine di

individuare strategie dello sviluppo del turismo anche sostenibile.

Abilità:

Saper analizzare e spiegare il significato dei grafici e delle carte tematiche utilizzati per

visualizzare un fenomeno geografico, demografico,economico; utilizzare carte geografiche e

tematiche per analizzare e descrivere le caratteristiche specifiche di un territorio; riconoscere

il ruolo dei processi di globalizzazione nelle dinamiche dello sviluppo turistico; confrontare

realtà territoriali in relazione al loro livello di sviluppo socio-economico; analizzare le

tipologie climatiche e i cambiamenti bio-climatici; riconoscere e confrontare le forme di

turismo legate agli ambiti regionali dei continenti extra-europei; analizzare i siti del

Patrimonio dell’Umanità quali fattori di valorizzazione turistica del territorio; analizzare

l’impatto ambientale del turismo nei continenti extra-europei; progettare itinerari

turistici di interesse culturale e ambientale

Conoscenze:

Globalizzazione e sviluppo sostenibile; cambiamenti climatici mondiali e attività turistiche;

Forme di turismo nelle specificità geografiche e ambientali dei paesi extra-europei; aree

geografiche di interesse turistico su scala mondiale; siti di rilevante interesse turistico

appartenenti al Patrimonio dell’Umanità; l’impatto ambientale delle attività turistiche; alcuni

modelli di sviluppo turistico sostenibile nei continenti extra-europei; il patrimonio

storico-artistico paesaggistico ed enogastronomico nei principali paesi extra-europei.

Metodologie

La metodologia ha fatto uso della tradizionale lezione frontale, di lavori di gruppo ed

esercitazioni scritte. In DiD sono state utilizzate le applicazioni di G Suite for Education, il

pacchetto offerto alle scuole da Google, uno strumento che si è rivelato estremamente

interessante per la didattica con contenuti digitali. È stata creata una classe virtuale con

“Classroom” con cui è stato possibile condividere informazioni, distribuire compiti, domande

e risorse.

Tali strategie sono state fondamentali per stimolare gli alunni ad una visione organica del loro

sapere e delle loro competenze.

Tipologie di prove di verifica

Verifiche orali
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Due prove orali per quadrimestre, tese ad accertare la conoscenza dei contenuti disciplinari,

la chiarezza e la correttezza espositiva dei contenuti appresi e, infine, le capacità di sintesi, di

analisi e di rielaborazione personale dei contenuti, anche tramite collegamenti

interdisciplinari.

Valutazione

Nella verifica orale si è tenuto conto della padronanza delle conoscenze disciplinari, della

capacità di argomentare, collegare e sintetizzare le informazioni, della pertinenza della

risposta e dell’utilizzo del linguaggio specifico.

La valutazione finale ha globalmente tenuto conto sia di una valutazione formativa che di

una valutazione sommativa, tenendo nella dovuta considerazione, sia le abilità raggiunte che

i livelli di competenza, e tenendo anche in considerazione i livelli di partenza, l’impegno,

l’interesse dimostrato e la partecipazione alle attività.

Il programma svolto e i tempi per la realizzazione

U.D. 1 – Turismo nel mondo (11 h)

Il presente e il futuro del turismo. L'Organizzazione Mondiale del Turismo. I flussi turistici; i

siti UNESCO del mondo; la bilancia commerciale. Le strutture ricettive. Il trasporto aereo,

marittimo; il turismo responsabile e sostenibile: 12 obiettivi per un turismo intelligente, gli

effetti del turismo

U.D. 2 – L’Africa (13 h)

L'Africa Mediterranea: il Nordafrica, risorse e flussi, I berberi; Egitto: Natura, Arte, Cultura,

Tradizioni, Gastronomia.

Africa Centrale: Risorse e Flussi Turistici; Senegal: Natura, Arte, Cultura, Tradizioni,

Gastronomia; Kenya: Natura, Arte, Cultura, Tradizioni, Gastronomia.

Africa meridionale: risorse e flussi turistici; Madagascar: Natura, Arte, Cultura, Tradizioni,

Gastronomia; Sudafrica: Natura, Arte, Cultura, Tradizioni, Gastronomia.

U.D. 3 – L’America (7 h)

America Settentrionale: Nordamerica, Il clima e gli ambienti. La storia e la cultura. Risorse e

Flussi Turistici. Cenni su Stati Uniti, Canada.

America Centrale: Un ponte tra le Americhe. Il clima e gli ambienti. La storia e la cultura.

Risorse e Flussi Turistici. Cenni su Cuba.
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America Meridionale: Montagne foreste pianure. Il clima e gli ambienti. La Storia e la cultura.

Risorse e flussi turistici. Cenni su Brasile.

U.D.4– Studio di un itinerario turistico sostenibile (4 h)

Preparazione individuale itinerario di 7 giorni a Lampedusa; lettura degli itinerari; creazione
di un unico itinerario turistico per una visita di 7 giorni a Lampedusa

Programma da svolgere dal 10 Maggio

U.D. 5 -L’Oceania (4 h)

Un mondo di isole. Risorse e flussi turistici, i Maori; cenni su Australia; cenni su Polinesia
Francese
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Relazione finale: DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI

Insegnante: Paolo Battaglia

Ore settimanali di lezione: 4

Ore di lezione effettivamente svolte al 10  maggio 2021: 87

Testo in adozione: Discipline Turistiche aziendali, Vol. 3; F. Cammisa, P. Matrisciano, Scuola &
azienda, Mondadori

Presentazione della classe

La classe ha dimostrato un comportamento corretto e partecipativo, nel rispetto delle norme

della vita scolastica. L'ambiente di lavoro è stato sereno, pur in questo anno connotato dalla

pandemia.

Nonostante le lacune di preparazione di base di alcuni alunni e mancanza di autonomia

nell'organizzazione dello studio, l’impegno e l’interesse della maggior parte dei ragazzi sono

stati costanti.

Alcuni alunni, dotati di buona volontà, hanno raggiunto un buon livello di autonomia critica e

buone capacità di rielaborazione; i ragazzi con maggiori lacune pregresse, invece, pur

dimostrando molto interesse ed impegno, necessitano di una guida costante. Altri alunni

hanno evidenziato minore strutturazione e più incostanza nello studio, anche per metodo di

studio non adeguati a raggiungere una ottimale razionalizzazione del lavoro scolastico.

Obiettivi conseguiti in termine di conoscenze, abilità e competenze
In relazione alla programmazione curriculare sono stati raggiunti gli obiettivi generali di

classe sotto riportati:

Competenze:

Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; riconoscere

e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali; identificare e applicare le

metodologie e le tecniche della gestione per progetti; riconoscere e interpretare le tendenze

dei mercati locali nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni nel contesto

turistico; riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche

per coglierne le ripercussioni del contesto turistico; contribuire a realizzare i piani di

marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o prodotti turistici; riconoscere

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

ripercussioni nel contesto turistico; riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali,

nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni nel contesto turistico; contribuire a
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realizzare i piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o prodotti

turistici.

Abilità:

Individuare le opportunità e le minacce presenti nell'ambiente esterno; individuare le

caratteristiche della pianificazione strategica; individuare le caratteristiche della

programmazione operativa; distinguere i costi fissi e dei costi variabili; calcolare il costo

totale, medio e unitario di un prodotto a capo distinguere i costi diretti e indiretti; applicare i

metodi di ripartizione dei costi indiretti; determinare le diverse configurazioni di costo;

individuare le opportunità e le minacce provenienti dall'ambiente esterno a capo individuare

i punti di forza e di debolezza dell'ambiente interno; effettuare l'analisi SWOT; individuare gli

elementi necessari per sviluppare un piano di marketing; segmentare il mercato in base agli

obiettivi; redigere il budget delle vendite dei costi generali di un'impresa del settore turistico;

comprendere ed esaminare il budget degli investimenti e il budget finanziario dell'impresa

turistica; redigere il budget economico generale di un’impresa turistica; individuare gli

elementi necessari per sviluppare una business idea; determinare i punti di forza di

debolezza di un progetto imprenditoriale; effettuare lo studio di fattibilità di un progetto

imprenditoriale; riconoscere il ruolo svolto dalla pubblica amministrazione per lo sviluppo

turistico del territorio; riconoscere le opportunità di collaborazione tra la pubblica

amministrazione le imprese private nel settore turistico; effettuare la SWOT analysis di una

destinazione turistica.

Conoscenze

Pianificazione strategica e programmazione: gli obiettivi strategici dell’impresa; l’analisi

dell’ambiente esterno; scopo e caratteristiche della pianificazione strategica; le

caratteristiche della programmazione operativa; caratteristiche e funzioni del controllo di

gestione

La contabilità dei costi: la contabilità analitica; la differenza tra costi fissi, variabili e

semi-variabili; il concetto di centro di costo, i costi diretti e indiretti; i metodi del direct

costing, full costing e revenue management; le configurazioni di costo nelle imprese

turistiche; la determinazione del prezzo nelle imprese turistiche; il Break even point.

Il Piano di Marketing: la forma del piano di marketing; la SWOT analysis; le fasi dell'analisi

della situazione esterna; l'analisi della situazione interna; la definizione delle tattiche di

marketing; il controllo di marketing.

Il Budget: funzione ed elaborazione del budget; budget degli investimenti e dei

finanziamenti; il budget economico generale.
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Il Business Plan: lo sviluppo della business idea; lo studio di fattibilità e il business plan; gli

elementi del business plan.

Il Marketing territoriale: i compiti della pubblica amministrazione nel settore pubblico; il

marketing turistico pubblico; il marketing della destinazione turistica; il piano di marketing

strategico turistico

Metodologie

Lezioni frontali per l’introduzione di contenuti nuovi ; lezioni di stimolo basata sulla tecnica

della “scoperta guidata”; lezione dialogata allo scopo di richiamare i concetti e i contenuti;

ricerca e lettura guidata al fine di consolidare il processo di apprendimento; organizzazione

del lavoro con Drive, Calendar e Gmail; lezione in videoconferenza con Google Meet; creare

corsi, assegnare compiti e voti tramite Google Classroom.

Tipologie di prove di verifica

Verifiche scritte
Produzioni di testi, questionari, relazioni, prove strutturate, esercitazioni
tecnico-professionali.

Verifiche orali
Colloqui su argomenti disciplinari, esercizi alla lavagna, relazioni orali. Simulazioni e prove
pratiche nello sviluppo di casi economici e giuridici in applicazione all’impresa
turistico-ristorativa.

Valutazione
La valutazione tiene conto di quelli che erano i livelli di partenza degli allievi e quello che è
l’impegno e l’interesse dimostrato durante tutto il corso delle lezioni sia svolte in aula e sia in
video conferenza, individualmente ed in gruppo, la partecipazione alle diverse attività e la
perseveranza nel raggiungere gli obiettivi finali. I criteri di valutazione hanno fatto
riferimento alle griglie di valutazione dipartimentali (dipartimento giuridico-economico)
suddivise in due categorie: griglia valutazione prova orale e griglia valutazione prova scritta.

Mezzi e strumenti di lavoro
Mezzi di lavoro efficaci si sono rivelati i seguenti:

manuali scolastici, quesiti di autovalutazione, analisi di brani giuridici ed economici, esercizi

applicativi e pratico-professionali, quesiti a risposta multipla e di completamento, verifiche

finali e sommative.

Analisi di grafici, cartelle, fotografie e statistiche turistico-economiche.

Video con documenti specifici e visitazione si siti web di interesse specifico.

Simulazioni di realtà di marketing e di viaggi turistici.

Contenuti Digitali Interattivi del libro di testo.
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Mezzi e strumenti di lavoro per la DDI

Manuali scolastici, quesiti di autovalutazione, analisi di brani giuridici ed economici, esercizi

applicativi e pratico-professionali, quesiti a risposta multipla e di completamento, verifiche

finali e sommative tramite utilizzo di Google Classroom.

Analisi di grafici, cartelle, fotografie e statistiche turistico-economiche con Google Classroom.

Video con documenti specifici e visitazione si siti web di interesse specifico con Google

Classroom.

Simulazioni di realtà di marketing e di viaggi turistici con Google Classroom.

Il programma svolto e i tempi per la realizzazione

U.D. 1 – La pianificazione strategica e la programmazione (10 h)

Il processo decisionale dell’impresa; il processo decisionale nelle imprese turistiche;
pianificazione, programmazione e controllo; gli obiettivi strategici; analisi e comprensione
dell’ambiente esterno; la pianificazione strategica; le matrici come strumento per definire la
strategia; la programmazione operativa; il controllo di gestione

U.D. 2 – La contabilità dei costi (20)

Analisi dei costi e dei ricavi la contabilità analitica; La classificazione dei costi nelle imprese
turistiche I costi fissi nel settore turistico; la rappresentazione grafica dei costi fissi I costi
variabili; la rappresentazione grafica dei costi variabili Il costo totale e il costo medio unitario;
Il costo unitario fisso e variabile; I centri di costo; I costi diretti e indiretti; Il metodo del Direct
Costing; Il metodo del Full Costing; i metodi di imputazione e riparto dei costi; le
configurazioni di costo: il costo primo, il costo complessivo e il costo economico-tecnico; la
determinazione del prezzo nelle imprese turistiche; la break-even analysis.

U.D. 3 – Il piano di marketing (13)

Dalla strategia aziendale alla strategia di marketing; il piano di marketing- struttura del piano
di marketing; l’analisi SWOT; l’analisi della situazione esterna di marketing ; l’analisi della
domanda; l’analisi dell’ambiente politico, culturale, sociale ed economico; l’analisi della
concorrenza; l’analisi della situazione interna di marketing; la determinazione degli obiettivi;
La definizione delle tattiche; il controllo di marketing; il planning e il controllo

U.D. 4 – Il budget (10 h)

Il budget: funzioni ed elaborazione; iI budget settoriali; la stima dei ricavi e dei costi nei
budget settoriali; il budget degli investimenti e il budget finanziari; il budget economico
generale

U.D. 5 – Il business plan (20)
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Dalla business idea al progetto imprenditoriale; la struttura del business plan e l’analisi di
mercato; l’executive summary; l’analisi di mercato; l’analisi di settore; l’analisi della domanda;
L’analisi della concorrenza; l’analisi tecnica e le politiche commerciali e di comunicazione;
L’analisi economica finanziaria

U.D. 6 – Il Marketing territoriale (4)

I compiti della pubblica amministrazione nel settore pubblico; il marketing turistico pubblico;
Il marketing della destinazione turistica; il piano di marketing strategico turistico.
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Relazione finale: Diritto e Legislazione Turistica

Insegnante: Antonio Pitruzzella

Ore settimanali di lezione: 3

Ore di lezione complessivamente svolte al 1o maggio: 87

Testo in adozione: Nuovo progetto turismo, vol. 2, R. Orsini-Stefano Gorla, Simone per la

scuola

Presentazione della classe

Il gruppo classe non è particolarmente omogeneo sotto l’aspetto del rendimento scolastico,

potendosi dividere in tre gruppi: un primo di livello medio/alto, un secondo di livello più che

discreto ed un terzo sufficiente.

Diversa la situazione sul piano della partecipazione alle attività svolte in aula e della

disciplina, dove la classe, nel complesso, si manifesta particolarmente reattiva agli stimoli

della didattica, con un comportamento corretto e maturo nei confronti del docente,

ponendo questi nella condizione di svolgere con serenità, in un clima disteso ed al contempo

dinamico, le attività programmate. Buone le relazioni tra i discenti.

Obiettivi conseguiti in termine di conoscenze, abilità e competenze

Conoscenze:
Il diritto amministrativo e le sue fonti.

La Pubblica amministrazione. Gli enti territoriali.

L’organizzazione turistica nazionale. L’amministrazione centrale e periferica del turismo.

Il turismo in ambito internazionale.

Il turismo in ambito europeo.

I finanziamenti e le agevolazioni nel settore turistico statali, regionali ed europei.

I beni culturali e paesaggistici.

La protezione, la conservazione, la fruizione e la valorizzazione dei beni culturali.

La tutela del consumatore.

Il commercio elettronico e le agenzie di viaggio on line.

La disciplina dei trasporti.

Abilità:

Riconoscere le varie fonti del diritto amministrativo e la loro gerarchia.

Riconoscere le diverse aree della pubblica amministrazione.
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Individuare le istituzioni locali, nazionali e internazionali le rispettive funzioni e i rapporti fra

gli stessi.

Individuare le interrelazioni tra i soggetti giuridici nel promuovere lo sviluppo economico

sociale e territoriale.

Ricercare le opportunità di finanziamento e investimento fornite dagli Enti locali, nazionali ed

internazionali.

Applicare la normativa relativa alla promozione e valorizzazione del sistema turistico

integrato.

Applicare la normativa relativa ai beni culturali ed ambientali.

Applicare la normativa relativa al commercio elettronico.

Ricercare le diverse formule di trasporto turistico e le differenti peculiarità.

Competenze:

Individuare le essenziali categorie concettuali del diritto utilizzando un linguaggio giuridico

relativamente appropriato, con capacità di discernimento tra diritto amministrativo e

legislazione turistica.

Saper muoversi con discreto grado di autonomia nel campo della legislazione turistica,

sapendo cogliere nelle varie situazioni, con una visione d’insieme, gli aspetti chiave (positivi e

negativi) e ricercare gli adeguati riferimenti normativi.

In riferimento alla programmazione iniziale, gli obiettivi fissati sono stati parzialmente

adeguati, per via delle lacune di base emerse in corso di anno scolastico.

Metodologie

La metodologia didattica di base, adottata prevalentemente durante l’intero percorso, è stata la

lettura guidata del libro, costantemente, intervallata, corredata ed accompagnata da dibattiti,

esami di casi concreti, lettura di articoli di quotidiani e riviste specializzate, consultazione di siti

internet istituzionali (Unione Europea, Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato,

Ministero della Cultura, Ministero dell’Ambiente, Regione Sicilia, Comune di Lampedusa e Linosa,

ecc.) e visione di video specifici.

Tipologie di prove di verifica

Verifiche orali:
Interrogazioni orali (in numero minimo di due prove effettuate per ogni quadrimestre).

Valutazione:

La valutazione si è articolata in una fase di valutazione formativa ed in una sommativa, che hanno

tenuto in considerazione: le conoscenze, le abilità raggiunte, i livelli di competenza, la capacità di

esporre e rappresentare (soprattutto con esemplificazioni e narrazione di casi concreti), tenendo

74



altresì in considerazione i livelli di partenza, l’impegno, l’interesse dimostrato e la partecipazione

alle attività.

Mezzi e strumenti di lavoro

Libro di testo, fonti normative, quotidiani e riviste, pagine internet istituzionali, consultati con

l’ausilio dello schermo digitale in aula.

Mezzi e strumenti di lavoro per la DaD

Video Lezione frontale, con lettura del libro di testo, approfondimento su siti internet di fonti

accreditate mediante la condivisione dello schermo.

Il programma svolto e i tempi per la realizzazione

OTTOBRE - NOVEMBRE

Concetti fondamentali di diritto amministrativo

Il diritto amministrativo e le sue fonti; la Pubblica amministrazione. Gli enti territoriali

L’organizzazione turistica

L’organizzazione turistica nazionale. L’amministrazione centrale e periferica del turismo;

Il turismo in ambito internazionale; il turismo in ambito europeo

DICEMBRE - GENNAIO

Il turismo in ambito internazionale; il turismo in ambito europeo

I finanziamenti e le agevolazioni nel settore turistico

statali, regionali ed europei

FEBBRAIO - MARZO

La legislazione in materia di beni culturali e ambientali

I beni culturali e paesaggistici; la protezione, la conservazione, la fruizione e la valorizzazione

dei beni culturali

APRILE- MAGGIO

Aspetti particolari del commercio nel settore turistico

La tutela del consumatore; il commercio elettronico e le agenzie di viaggio on line

La disciplina dei trasporti
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ELABORATO SULLE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI:

Discipline turistico-aziendali - Lingua Inglese

Parte in comune a tutti i candidati:

Il candidato svolga i seguenti quesiti, uno di Discipline Turistiche e Aziendali e uno di Lingua

Inglese.

Caratteristiche tecniche dell’elaborato:

Il candidato può presentare i contenuti utilizzando un programma di videoscrittura, un

software per presentazioni, un foglio di calcolo e, se lo ritiene, può arricchire il suo elaborato

con immagini, brevi video, interviste, documenti, casi aziendali o creando un sito web

(google sites: https://sites.google.com/u/1/new?authuser=1) o una pagina su un social

network (Facebook, Instagram, …)

Ciascun candidato ha ricevuto via posta elettronica, in data 27/04/2021, le consegne

specifiche sulle materie d’indirizzo da svolgere entro il 31/05/2021 e riconsegnare

all’indirizzo di posta elettronica istituzionale della coordinatrice di classe.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ELABORATO DI TECNICA TURISTICA E AMMINISTRATIVA

Elementi da valutare:

1. Conoscenza degli elementi caratteristici della disciplina

2. Capacità di applicazione delle regole e delle procedure

3. Capacità nella soluzione dei processi contabili, gestionali, organizzativi

4. Comprensione e uso del linguaggio specifico

Descrizione degli elementi di valutazione rilevati Valutazione sintetica Voto

Scritto

G 1-L’elaborato non presenta risposta

2- L’elaborato presenta errori gravissimi o soluzioni
completamente errate

Nullo o senza elementi
significativi

1 – 2

F 1-Svolgimento limitato dell’elaborato

2- Gravi mancanze od errori nello svolgimento
dell’elaborato

3- Numerosi errori in quasi tutto l’elaborato,  anche non
gravi

Gravemente insufficiente 3 – 4

E 1-Superficialità nella analisi degli argomenti proposti

2- Svolgimento solo parziale con elementi di
scorrettezza procedurale e modesto livello di elaborazione

3-Errori e/o imprecisioni in buona parte dell’elaborato

Insufficiente ma non grave 5

D 1-Correttezza della analisi degli argomenti proposti

2- Svolgimento adeguato con accettabile capacità di
elaborazione

3- Errori e imprecisioni

Sufficiente 6

C 1-Svolgimento corretti di quasi tutti i temi proposti

2- Soluzione tecnica degli esercizi proposti, tale da rilevare
adeguate capacità

3- Qualche errore e incertezze o imprecisioni

Discreto 7

B 1- svolgimento completo con rielaborazione di tutti gli
argomenti

2- capacità nella risoluzione dei problemi complessi

3- nessun errore, qualche imprecisione

Buono-ottimo 8 – 9

A 1- svolgimento completo con rielaborazione personale
dei contenuti, dei concetti e delle procedure

2- capacità di affrontare e risolvere problemi
complessi anche in situazioni nuove

3-nessun errore e/o imprecisione

Eccellente 10
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ELABORATO DI LINGUA INGLESE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE VERIFICHE SCRITTE DEL DIPARTIMENTO DI LINGUE STRANIERE

La somma dei vari quesiti delle prove darà un punteggio totale, Pt. Grazie alla

proporzione P:x=Pt:100 (Px100/Pt), dove P è il punteggio ottenuto dall’alunno, si calcola

la percentuale ottenuta e il corrispettivo voto in base alla seguente tabella.

Scala di corrispondenza

diretta tra percentuale e

voto

Giudizio corrispondente al voto numerico

% voto Comprensione

/produzione

Contenuti Uso della lingua

(morfosintassi,

lessico, spelling)

0-21

22-24

25-27

2

2+

2.5

Scarsissima

comprensione e

produzione di

messaggi/informazio

ni

Conoscenza dei

contenuti

scarsissima

Scarsissima conoscenza

delle strutture

morfosintattiche, del

lessico e spelling

28-29

30-31

32-34

35-37

3-

3

3+

3.5

Gravi difficoltà nella

comprensione/produ

zione di

messaggi/informazio

ni

Scarsa

conoscenza dei

contenuti

Conoscenza della

morfosintassi scarsa,

con gravi e diffusi

errori; molto inadeguati

lessico e spelling

38-39

40-41

42-44

45-47

4-

4

4+

4.5

Frammentaria e

molto

lacunosa la

comprensione/

produzione di

messaggi/informazio

ni

Conoscenza dei

contenuti

decisamente

inadeguata

Conoscenza delle

strutture

morfosintattiche

frammentaria, lessico e

spelling inadeguati
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48-49

50-51

52-54

55-57

5-

5

5+

5.5

Incompleta la

comprensione/produ

zione di

messaggi/informazio

ni

Lacunosa la

conoscenza dei

contenuti

Uso incerto e non

sempre adeguato della

morfosintassi e del

lessico

58-59

60-61

62-64

65-67

6-

6

6+

6.5

Comprensione/produ

zione

di

messaggi/informazio

ni essenziale e

semplice

Conoscenza dei

contenuti

adeguata, ma

non

approfondita

Conoscenza adeguata,

ma non approfondita

della morfosintassi e

del lessico. Spelling

accettabile

68-69

70-71

72-74

75-77

7-

7

7+

7.5

Abbastanza sicura e

pertinente la

comprensione/produ

zione di

messaggi/informazio

ni

Appropriata la

conoscenza dei

contenuti

Uso sostanzialmente

corretto delle strutture

morfosintattiche, del

lessico e dello spelling

78-79

80-81

82-84

85-87

8-

8

8+

8.5

Completa la

comprensione/produ

zione di

messaggi/informazio

ni

Sicura la

conoscenza dei

contenuti

Corretto l’uso della

morfosintassi pur se

con qualche errore;

lessico e spelling precisi

88-89

90-91

92-94

95-97

9-

9

9+

9.5

Approfondita e ampia

la

comprensione/produ

zione di

messaggi/informazio

ni

Conoscenza dei

contenuti

approfondita e

precisa

Accurato l’uso delle

strutture linguistiche;

precisi lessico e

spelling; qualche

imprecisione
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98-99

100

10-

10

Spiccata padronanza

nella comprensione e

produzione molto

approfondita e

articolata

Molto

approfondita e

sicura la

conoscenza dei

contenuti con

spunti personali

ed originali

Uso della morfosintassi

e del lessico molto

appropriato; eventuali

imprecisioni irrilevanti

TESTI DI ITALIANO PER IL COLLOQUIO

TITOLO OPERA - BRANO AUTORE

I Malavoglia - Prefazione G. Verga

Novelle per un anno - Il treno ha fischiato L. Pirandello

Il giorno della civetta - Uomini e quaquaraquà
(brano antologico)

L. Sciascia

Il gattopardo - Il ballo del principe (brano
antologico)

G. Tomasi di Lampedusa

Se questo è un uomo - Il viaggio P. Levi

L’Agnese va a morire - Il coraggio di Agnese
(brano antologico)

R. Viganò

Allegria - San Martino del Carso G. Ungaretti

Allegria - Veglia G. Ungaretti

Scritti corsari - Acculturazione e acculturazione P. P. Pasolini
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Divina Commedia, Purgatorio - canto XXX (vv.
22-145)

D. Alighieri

Divina Commedia, Paradiso - XXXIII (vv. 82-145) D. Alighieri
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI DI EDUCAZIONE CIVICA

ARGOMENTI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DELLE MATERIE D’ESAME

CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Conoscere gli obiettivi posti dai Paesi membri delle nazioni Unite; applicare i concetti di

inclusività, sicurezza e resilienza per lo sviluppo di città e comunità sostenibili; avere

conoscenza di un metodo di indagine sociologico in relazione ai rapporti tra i sistemi sociali e

il contesto territoriale; saper analizzare e scegliere progetti per la sostenibilità ambientale

utilizzando modelli di calcolo e di ricerca operativa.

Comprendere le finalità ed il meccanismo di alcuni strumenti agevolativi con la tecnica del

credito d’imposta.

Riconoscere il valore ambientale, sociale ed economico dell’economia circolare.

Prendere coscienza dell’impatto ambientale dell’uomo sulla Terra; lavorare per rendere

migliore il nostro pianeta; confrontare il nostro stile di vita con quello di chi si impegna ogni

giorno verso la sostenibilità.

MATERIE ARGOMENTI DI APPRENDIMENTO

ITALIANO contenuti Agenda 2030; obiettivo n. 11; la Sociologia del territorio

DIRITTO Gli incentivi fiscali sul risparmio energetico: il bonus facciate ed il
superbonus 110%; La raccolta differenziata e l’economia circolare.

DTA L’impronta del carbonio

MATEMATICA Calcoli con criterio REA per acquisto prodotti di energia sostenibile
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SPAGNOLO Costa Rica, la ecovilla y Casa Sula School en San Mateo

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ: “Un nuovo modello di sviluppo sostenibile in Italia per
cancellare disuguaglianza, povertà e assicurare pace, lavoro, progresso”

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:

Sviluppare e mettere in atto il pensiero logico-scientifico per la risoluzioni di situazioni

problematiche reali. Usare le applicazioni ed i modelli matematici per analisi ed

interpretazione di fenomeni sociali.

Comprendere le dinamiche di conciliazione tra i diversi diritti fondamentali garantiti dalla

Costituzione (salute, lavoro, istruzione, ecc.) a seguito dell’epidemia da Covid-19 e l’uso

(abuso?) del DPCM.

MATERIE ARGOMENTI DI APPRENDIMENTO

DIRITTO Problemi costituzionali legati alla pandemia.
La valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale a Lampedusa.

DTA Ricadute Covid su economia e giro di illegalità; il sovraindebitamento e il
rischio usura.
Covid e rischio usura.
Il TAEG e il Tasso soglia usura

MATEMATICA La funzione esponenziale associata al fenomeno della pandemia,
rappresentazione grafica, modello logistico, modello SIR, analisi R0,
funzione sigmoidea e condizione di fitting

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ: “Violenza di genere e femminicidio tra narrazioni mediatiche
e sentenze giudiziarie”

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:
cogliere la violenza di genere nel suo aspetto culturale che nel tempo si modifica mutando

aspetto ma che ancora non si placa.

Comprendere l’importanza dei diritti inviolabili (art. 2) come insiti nella natura dell’uomo e

l’importanza del principio di eguaglianza (art. 3) come base per una convivenza civile

democratica.

MATERIE ARGOMENTI DI APPRENDIMENTO

ITALIANO la storia di Franca Viola (art. 544 “il matrimonio riparatore”)
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DTA art. 2- 3 della Costituzione

DIRITTO Il fenomeno del femminicidio e della violenza di genere (visione su Raiplay
del docufilm "Mia o di nessuno").

CITTADINANZA DIGITALE: “I vantaggi del web, il sapere condiviso e l’attivismo civico”

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:
sensibilizzazione sulle possibilità di azione positiva da esercitare sul web in termini di tutela
dei diritti, testimonianza delle violazioni, cura dei beni comuni, sostegno alle persone in
difficoltà;

MATERIE ARGOMENTI DI APPRENDIMENTO

STORIA esempi di cittadinanza attiva su web: Primavera araba; Friday for future;
Mee too

INGLESE Be an activist.  The Peace corps volunteers web site. How to apply.
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI - INDIRIZZO TURISTICO

1. LAMPEDUSA IERI E OGGI

STORIA:  2 guerra mondiale: invasione Alleati - fortini di guerra (PCTO)

2 guerra mondiale: confinati politici durante il fascismo; i cameroni

SPAGNOLO: Los fenomenos migratorios en Lampedusa: hoy y ayer.

FRANCESE: Histoire de Lampedusa; le phénomène migratoire dans le temps;

itinéraire touristique de Lampedusa

GEOGRAFIA: L’impatto ambientale e socio-economico del turismo a Lampedusa;

studio di un itinerario turistico sostenibile per Lampedusa.

INGLESE : Making a web site of the island for a travel agency.

2. TURISMO DI MASSA

STORIA: Belle epoque

ITALIANO: Pasolini, critica al consumismo

SPAGNOLO: Turismo masivo en América Latina

GEOGRAFIA: Turismo di massa: come evitarlo per salvare il pianeta; 12 obiettivi per

un turismo intelligente.

3. DIRITTI UMANI

STORIA: neocolonialismo; questione palestinese, totalitarismi; apartheid; genocidi

ITALIANO: “Agnese va a morire”, R. Viganò

ARTE E TERRITORIO: E. Delacroix " La libertà che guida il popolo".

SPAGNOLO: Las 7 mujeres de América Latina que marcaron historia en la política:

Rigoberta Menchú, Frida Khalo, Manuela Sáenz, Las Mirabal, Eva Perón, Leona

Vicario y La Pola.

GEOGRAFIA: Il turismo responsabile: rapporto dei visitatori con le comunità

ospitanti e rispetto dei loro valori sociali e culturali;

4. IL VIAGGIO

SPAGNOLO: Gitanos: un pueblo que viene de lejos

Recorrido por competencias: el viaje (en historia, literatura, fotografía, turismo,

música, economía y emociones)

ITALIANO: “Il treno ha fischiato”, Pirandello (viaggio come fuga dalla realtà

opprimente)

GEOGRAFIA: Codice etico per i viaggiatori
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5. CITTADINANZA ATTIVA

STORIA: la Resistenza

ITALIANO: letteratura civile- Sciascia, Saviano, Viganò, P. Levi, Pasolini

SPAGNOLO: La España solidaria

INGLESE: Fifteen-year-old Swedish climate activist Greta Thunberg addressed the U.N.

plenary in Katowice, Poland, condemning global inaction in the face of catastrophic

climate change.

GEOGRAFIA: Sviluppo Sostenibile - Formazione alla cittadinanza attiva per

sensibilizzare ai nuovi valori e costruire una mentalità nuova.

6. SICILIA, RISORSE E DIFETTI

ITALIANO: Verga; Pirandello; Tomasi di Lampedusa; Sciascia

FRANCESE: La Sicile, la plus grande île méditerranéenne; quelles sont ses ressources?

Quels sont ses inconvénients?

INGLESE: A brochure of Sicily in five sections, including a seven-day  itinerary.

SPAGNOLO: Sicilia y Andalucía: joyas del Mediterráneo

GEOGRAFIA: L’impatto che ha avuto l’immigrazione sul turismo di Lampedusa. "Il

Mediterraneo torni a essere mare della solidarietà europea”.

7. TURISMO NERO

STORIA: Olocausto, Auschwitz

ITALIANO: P. Levi, “Se questo è un uomo”

SPAGNOLO: Turismo negro en América Latina

FRANCESE: Paris noir, à la découverte des lieux du tourisme noir de la capitale. Le

Jour J pour la France: les sites du débarquement en Normandie.

GEOGRAFIA: Il Memoriale dell’11 Settembre a New York
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