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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 
Indirizzi di Studio 
 
Istruzione professionale Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità alberghiera 
Istruzione Tecnica Indirizzo Grafica e Comunicazione 
IstruzioneTecnica Indirizzo Turismo 
 
L’Istituto “Antonello”, fondato nel 1861 come Regia Scuola Tecnica, ha subito nel corso degli anni 
diverse trasformazioni, fino a diventare ai giorni nostri un punto di riferimento della realtà 
messinese. Esso, infatti, si distingue, tra le scuole della città, per le numerose iniziative che lo 
vedono protagonista, non solo nel territorio, ma, grazie ad una rete di relazioni e di collaborazioni, 
anche in ambito nazionale e internazionale.  
L’attività didattica è volta alla formazione e alla preparazione tecnica degli allievi, per la quale 
l’Istituto offre una vasta gamma di corsi di potenziamento delle competenze professionali, 
linguistiche e informatiche; ma soprattutto si propone di favorire nel discente la graduale 
maturazione della coscienza di sé, del rapporto con il mondo esterno e del rispetto degli altri, al fine 
di operare, nel breve e nel lungo termine, quelle scelte consapevoli che faranno di lui un cittadino 
capace di agire per il bene comune e per lo sviluppo della società in cui sarà chiamato ad operare.  
Le attività dell’Istituto sono esposte in maniera esaustiva nel PTOF di Istituto, consultabile sul sito 
dell’Istituto www.iisantonellomessina.it 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Laura Tringali 
 

DOCENTE DISCIPLINA 
 Anna Orlando Storia dell’Arte 

Gaetano Antonazzo Scienze economico-aziendali 

Gabriella Baratta Francese 

Patrizia Giunta Matematica 

Santa Mazzeo Spagnolo 

Luigi Mongitore Geografia 

Maria Teresa Orlandi Inglese 

Salvatore Ponz de Leon Scienze giuridico-economiche 

Antonella Rigano Italiano e Storia 

Giuseppe Spadaro Religione Cattolica 

Concetta Venuti Educazione Fisica 

Maria Francesca Gramuglio Docente specializzato 

Maria Barraco 
 

Docente specializzato 
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PROFILO PROFESSIONALE DEL 

TECNICO DEI SERVIZI TURISTICI 

 
Il Tecnico dei Servizi turistici è preparato ad assolvere compiti nell’ambito delle imprese turistiche 
e ricettive. Possiede spirito di iniziativa, senso critico, capacità di recepire i cambiamenti e adattarsi 
ad essi. È in grado di utilizzare le tecnologie telematiche nelle imprese turistiche ed alberghiere, di 
applicare le tecniche di gestione economiche e finanziarie, di programmazione e controllo 
budgetario, di marketing e comunicazione nelle imprese turistiche ed alberghiere. Il profilo prevede 
il possesso di competenze polivalenti e flessibili, derivanti da interventi formativi finalizzati allo 
sviluppo di un’ampia cultura di base e di abilità logico espressive, che consentano di gestire 
attivamente e consapevolmente le situazioni che si presentano nel corso del lavoro, individuando 
soluzioni e comunicando anche con strumenti informatici. 
 

ELENCO ALUNNI E CREDITI SCOLASTICI 

 
Si rimanda agli allegati al presente Documento 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
 
La classe è composta da 12 alunni, di cui 2 con PEI, 8 ragazze e 4 ragazzi, provenienti tutti dalla IV 
A Turistica.  
E’ una classe eterogenea, non semplice da gestire dal punto di vista didattico, per la varietà delle 
provenienze e la disomogeneità nella preparazione pregressa, spesso frammentaria e, a tratti, 
superficiale e lacunosa. 
Nella prima parte dell’anno i frequenti ritardi e la limitata predisposizione alla puntualità nelle 
scadenze di diversi allievi sono stati di ostacolo al dialogo educativo e all’acquisizione delle 
necessarie competenze, pur in presenza di alcune individualità intellettualmente vivaci e 
positivamente determinate nella regolarizzazione dei contenuti. L’impegno domestico, in alcuni casi 
superficiale o saltuario, ha costituito, in alcuni casi, un ostacolo all’accelerazione del ritmo di 
apprendimento, nonostante le pressanti sollecitazioni e gli incoraggiamenti da parte di tutto il 
consiglio di classe, coinvolto quotidianamente in una faticosa azione di normalizzazione dei 
contenuti e di acquisizione di un metodo di studio efficace con risultati che, alla fine del percorso, 
risultano in alcuni casi solo parzialmente accettabili. 
Nel corso della prima parte dell’anno, tutti i docenti hanno perseguito come obiettivo primario, 
quello di suscitare negli allievi curiosità e interesse al fine di potenziare le loro capacità 
comunicative, orali e scritte, e di analisi, volte a promuovere il possesso di un orientamento storico 
letterario ed a favorire la maturazione attraverso la problematizzazione dei contenuti e 
l’integrazione dei saperi. Dal momento in cui le lezioni in presenza sono state sospese per motivi di 
emergenza sanitaria, e precisamente dal 5 marzo 2020, tutte le attività hanno continuato a svolgersi 
in modalità DAD, con il supporto di piattaforme e dispositivi informatici audio e/o audiovisivi. 
Questa seconda fase ha richiesto tempi di adattamento a causa delle criticità emerse riferibili   
all’utilizzo delle piattaforme e ai limiti delle connessioni internet non adeguatamente supportate 
nelle zone di residenza di alcuni alunni. L’impegno dei docenti ha avuto come obiettivo primario 
continuare a mantenere la relazione educativa con tutti gli allievi coinvolgendoli nelle attività che, 
pur con modalità diverse, hanno comunque rappresentato la prosecuzione del lavoro già avviato, al 
fine del raggiungimento di una preparazione complessiva adeguata sia per quanto riguarda le 
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competenze culturali che professionali.  
Un esiguo gruppo di alunni ha frequentato assiduamente le lezioni online, partecipando e 
rispettando le consegne, dimostrando senso del dovere e maturità, il resto della classe, invece, ad 
eccezione di qualcuno la cui preparazione  risulta carente in qualche disciplina, ha raggiunto gli 
obiettivi  compatibilmente alle proprie possibilità ed alle diverse situazioni di partenza.   
E’ da sottolineare che alcuni allievi, nel corso del triennio, si sono particolarmente distinti per le 
loro doti professionali, dimostrando, nell’attività pratica, costanza e buona volontà encomiabili e 
raggiungendo traguardi eccellenti. 
 
 
 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 
Si è svolta all’interno e all’esterno dell’istituto. Le attività si sono sviluppate soprattutto attraverso 
metodologie basate su: 

- la didattica di laboratorio, anche per valorizzare stili di apprendimento induttivi; 
- l’orientamento progressivo, l’analisi e la soluzione dei problemi relativi al settore di 

riferimento;  
- la personalizzazione dei servizi attraverso l’uso delle tecnologie e del pensiero creativo;  
- l’avvio alla cultura del lavoro e dell’imprenditorialità.  

L’Alternanza Scuola-Lavoro si è configurata come attività formativa fondamentale per una 
professionalizzazione che ha avvicinato la scuola all’azienda, che ha tenuto conto delle specificità 
dei settori di riferimento, tra innovazione tecnologica e mutamenti produttivi.  
Gli alunni hanno effettuato attività esterne presso: 

- Associazione Guide Turistiche di Messina, Taormina, Milazzo e Isole Eolie 
- Teatro Vittorio Emanuele di Messina 
- Agenzia Viaggi Agemars di Messina 
- Aziende ricettive a Forte dei Marmi - Toscana 
- Gruppo animazione Red Animation 
- Euroterme Resort – Emilia Romagna 
- Arenella Resort a Siracusa 
- Hotel Parco Augusto a Terme Vigliatore 
- Eolian Hotel a Milazzo 
- Antares Hotel - Parchotels Letojanni 
- Hotel Ultimo Borgo a Torino 

 
 

PERCORSO FORMATIVO 

 
Il Consiglio di classe ha individuato nei seguenti obiettivi educativi e didattici i traguardi formativi 
degli allievi, al cui raggiungimento concorrono tutte le discipline. Gli obiettivi sono intesi come una 
guida che avrebbe potuto essere ridisegnata e adeguata, nel corso dell’anno scolastico, alla realtà 
della classe e alle varie esigenze e difficoltà che si sarebbero potute verificare.  
 
Obiettivi educativi 
 

- Rispettare le norme disciplinari contenute nel Regolamento di Istituto 
- Sviluppare l’autocontrollo, agire in modo autonomo e responsabile 
- Collaborare e partecipare rispettando i diritti altrui 
- Sviluppare e potenziare capacità di giudizio autonomo e personale 
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- Evidenziare le proprie motivazioni in relazione al personale progetto professionale (operare 
scelte motivate e consapevoli). 

- Acquisire un metodo di studio e di lavoro autonomo 
 
Obiettivi didattici trasversali 
 

- Sviluppare le capacità comunicative (produzione orale e scritta) 
- Utilizzare linguaggi specifici 
- Effettuare collegamenti interdisciplinari 
- Integrare formazione culturale di base, abilità operative e cognizioni tecnologiche 
- Relazionare su attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali sul proprio 

lavoro ed esperienze  
- Utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e professionali di riferimento  
- Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali  
- Interagire nel sistema azienda   
- Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e finalizzate 

al raggiungimento della customer satisfaction  
 
Hanno concorso alla realizzazione del percorso formativo:  

- le discipline curriculari dell’area comune e dell’area d’indirizzo secondo il monte ore previsto 
dal piano di studi  

- le attività di recupero in classe  
- le attività esterne curriculari ed extracurriculari.  

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

La scuola valorizza percorsi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze di cittadinanza 
attiva. Nell'azione didattica curricolare e nelle proposte progettuali i docenti, in particolar modo 
quelli dell'ambito disciplinare storico-economico-sociale hanno approfondito le conoscenze relative 
alla cittadinanza, con particolare riferimento ai principi della Costituzione italiana e ai valori delle 
istituzioni europee e promosso esperienze dirette relativamente all’ambito salute, ambiente e 
territorio. 
In particolare è stato realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, il progetto di potenziamento 
di cittadinanza e costituzione “Io cittadino”, curato dalla prof.ssa Antonella Rasconà in 
compresenza con la docente di Lettere prof.ssa Antonella Rigano e proseguito anche in didattica a 
distanza. Gli argomenti trattati sono stati i seguenti: 

- Introduzione con approfondimenti storici alla nascita della Costituzione Italiana. 
- Costituzione Italiana artt. 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8 
- Discussione sul “Giorno della memoria” approfondimenti storici - Diritti Umani - 

Dichiarazione Universale dei Diritti- Organismi internazionali ONU  
- Percorso di Educazione alla Salute - Costituzione art.32: Il diritto alla salute come diritto 

umano fondamentale-Il Servizio Sanitario Nazionale- L’Organizzazione Mondiale della 
Sanità- cenni sulla salute e il Covid 19 

- Percorso di educazione Ambientale - Costituzione Art. 9: Tutela Ambientale -Greta 
Thumberg e il cambiamento climatico - Sviluppo Sostenibile - Smaltimento dei rifiuti 

- Costituzione Art. 10 della (principio internazionalista )- Diritti degli Immigrati, 
Immigrazione Internazionale e Clandestina nel nostro Paese e le ONG - Carola Rackete 

- Le Organizzazioni Internazionali – ONU e NATO 
Gli argomenti citati sono stati ulteriormente approfonditi attraverso la partecipazione alle 
seguenti attività complementari / integrative  
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Visione del film “Tuttoapposto” 
- Progetto Legalità “Mettiamoci in gioco” sul tema del gioco d’azzardo 
- Progetto IN-FORMA- Incontro con la commissione provinciale per l’emersione del lavoro 

irregolare 
 

ATTIVITÀ COMPLEMENTARI / INTEGRATIVE FINALIZZATE ALL’INTEGRAZIONE 
DEL PERCORSO FORMATIVO 

 
Gli alunni hanno inoltre partecipato alle seguenti attività culturali in orario curriculare o 
extrascolastico:   

- Corso per la certificazione in lingua francese Delf A2  
- Corso per la certificazione in lingua inglese Trinity B1 e B2 
- Giornata della Memoria partecipazione allo spettacolo “Il bambino con il pigiama a righe”  
- Visione Film in lingua spagnola “Coco” 
- Visione Film “Tuttoapposto” 
- Progetto “Martina” di sensibilizzazione alla prevenzione dei tumori 
- Visita guidata presso il Monte di Pietà 
- Incontro testimonianza sulla Shoah “Un viaggio nella memoria attraverso al nostra 

memoria” 
- Incontro a cura di Don Zappolini sul tema del gioco d’azzardo, progetto “Mettiamoci in 

gioco” 
- Partecipazione alle attività di Open-Day organizzate dall'Istituto. 
- Partecipazione alle attività del Progetto “Azzurro sapere-azzurro gustare” 
- Partecipazione a seminari ed eventi organizzati dall’istituto  
- Partecipazione progetto “IN-FORMA” Incontro con la commissione provinciale per 

l’emersione del lavoro irregolare 
- Associazione Ulisse-Progettazione, attivazione e gestione interventi di utilità sociale -

“Formazione per l’Avvio d’Impresa” 
 
 

METODOLOGIA 

 
Lasciando ad ogni docente la libertà di individuare di volta in volta i metodi e gli strumenti più 
idonei e funzionali al conseguimento degli obiettivi prefissati, si sottolinea che concretezza, 
operatività e gradualità sono le caratteristiche fondamentali dell'azione educativa durante tutto il 
quinquennio. La metodologia prevalentemente privilegiata in tutte le discipline è quella 
laboratoriale (imparare lavorando), coerente con l’impostazione culturale dell’istruzione 
professionale e tecnica e capace di realizzare il coinvolgimento e la motivazione all’apprendimento 
degli studenti, orientati al raggiungimento delle competenze richieste dal mondo del lavoro e delle 
professioni. I percorsi didattici sono illustrati e discussi con gli alunni, affinché essi possano 
conoscere gli obiettivi stabiliti e condividere consapevolmente le strategie adottate per poterli 
conseguire. Inoltre è posta particolare attenzione ai processi e agli stili di apprendimento per 
incrementare, nel rispetto dell’evoluzione cognitiva e della personalità dello studente, le capacità di 
autovalutazione e di percezione autonoma del processo di apprendimento. L’intento è quello di 
fornire, alla fine del percorso di studi scelto, una conoscenza operativa essenziale compiuta, fondata 
più sulle abilità e le competenze che sulle mere conoscenze teoriche. 
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STRUMENTI DIDATTICI 

 
 
Per lo svolgimento delle attività curriculari, extracurriculari e in modalità DAD sono stati utilizzati:  

 Libri di testo  
 E-book dei libri di testo 
 Fotocopie 
 Materiali audio-visivo  
 Giornali  
 PC   
 Lavagne Interattive Multimediali 
 Attrezzature di laboratorio 
 Video/audio lezioni creati dai docenti o scaricati dal web 
 Piattaforme Weschool, Skype 
 Siti web tematici 

 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 
 
Il controllo dell’apprendimento e la valutazione, effettuato con sistematicità, si è realizzato 
attraverso prove miranti a verificare competenze, abilità, conoscenze, nello specifico: 

 osservazioni occasionali su comportamenti-apprendimenti; 
 osservazioni sistematiche;  
 colloqui;  
 prove non strutturate (elaborati scritti, relazioni di attività svolte in classe, in laboratorio, in 

palestra, all'esterno della scuola);  
 prove semi-strutturate e strutturate;  
 unità di apprendimento; 
 test elaborati su supporti informatici;  
 prove pratiche.  

Per sollecitare l’attenzione degli studenti, frequenti sono stati momenti di controllo informale, 
tramite discussioni e riepiloghi collettivi. Questa strategia ha favorito l’interscambio delle 
conoscenze, l’esercizio dell’esposizione orale e la partecipazione di tutti gli alunni 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 

La valutazione, intesa come lettura attenta dei processi di sviluppo, è un'attività continua di 
controllo del processo di insegnamento e consta di una serie di momenti, di cui le prove di verifica 
costituiscono elementi essenziali, insieme ad una costante e mirata osservazione dell'approccio 
didattico dell'allievo e una diagnosi di quanto viene appreso dall'allievo, non solo in termini di 
"sapere", ma anche di "saper fare" e di "saper essere".  
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Ai sensi del D.P.R. n° 122 del 22/06/2009 (Regolamento recante coordinamento sulle norme vigenti 
per la valutazione degli alunni ai sensi degli articoli 2/3 del D.L. 01/09/08 n° 137), la valutazione 
periodica e finale degli apprendimenti, espressa in decimi, ha tenuto conto dei seguenti parametri di 
riferimento:  

- situazione iniziale dell’alunno;  
- capacità di rielaborare le conoscenze e le abilità acquisite;  
- valutazione delle prove di verifiche;  
- processi formativi individuali e delle competenze emotivo-relazionali;  
- partecipazione (intesa come attenzione e interesse per le attività svolte);  
- impegno (inteso come lavoro scolastico svolto in modo continuativo a casa e a scuola);  
- comportamento e senso di responsabilità (inteso come capacità di autocontrollo, rispetto 

delle regole, delle persone e delle cose);  
- collaborazione (intesa come disponibilità a confrontarsi con gli altri e a collaborare in modo 

costruttivo);  
- socializzazione (intesa come disponibilità a stare con gli altri e a saper inserirsi nel gruppo, 

cercando di modificare il comportamento, se necessario);  
- frequenza.  

I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, fanno parte integrante dei percorsi 
formativi personalizzati e sono soggetti a certificazione e relativo riconoscimento dei crediti.  
I criteri di valutazione sono esplicitati nella seguente tabella: 
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INDICATORI DESCRITTORI VOTI 

Conoscenze 
e 

abilità 

Conoscenze ampie  ed  approfondite,  articolate  ed  organiche. Abilità 
complesse.  

10 

Conoscenze  ampie ed  approfondite. Abilità organizzate.   9 

Conoscenze complete. Abilità sicure. 8 
Conoscenze precise ed essenziali  non  particolarmente  approfondite. 
Abilità efficaci. 

7 

Conoscenze  essenziali. Abilità semplici. 6 
Conoscenze frammentarie, superficiali  o  incomplete. Abilità incerte. 5 
Conoscenze limitate. Abilità inadeguate. 4 
Conoscenze scarse. Abilità irrilevanti. 3 
Nessun elemento significativo per poter formulare un giudizio. 1-2 

 
Utilizzo delle 

conoscenze e abilità 
acquisite 

Elaborazione  personale e critica dei contenuti disciplinari. 
Applicazione delle conoscenze in situazioni nuove. 

10 

Elaborazione autonoma dei contenuti disciplinari. Applicazione delle 
conoscenze in situazioni nuove. 

9 

Utilizzo dei contenuti disciplinari in modo approfondito. Applicazione 
delle conoscenze in  modo  pertinente  e  coerente  alle situazioni. 

8 

Utilizzo dei contenuti disciplinari in modo corretto. Applicazione delle 
conoscenze  in  modo  sistematico. 

7 

Utilizzo dei contenuti disciplinari in modo semplice, ma corretto. 
Applicazione essenziale delle conoscenze. 

6 

Utilizzo dei contenuti disciplinari in  modo superficiale. Applicazione 
parziale delle conoscenze.  

5 

Utilizzo dei contenuti disciplinari in modo non sempre corretto. 
Applicazione incoerente.   

4 

Utilizzo dei contenuti disciplinari  in modo errato.  3 
Nessun elemento significativo per poter formulare un giudizio. 1-2 

Processo di 
apprendimento 

 

Progressione, rispetto  alla  situazione  di  partenza, costante. 10 
Progressione, rispetto  alla  situazione  di  partenza,   rilevante. 9 
Progressione,  rispetto  alla  situazione  di  partenza, continua.    8 
Progressione, rispetto  alla  situazione  di  partenza, in crescita. 7 
Progressione, rispetto alla  situazione  di  partenza, adeguata alle 
richieste.   

6 

Progressione, rispetto alla situazione di partenza, discontinua. 5 
Progressione, rispetto alla situazione di partenza, poco significativa. 4 
Progressione, rispetto  alla  situazione  di  partenza,  irrilevante. 3 
Nessun elemento significativo per poter formulare un giudizio. 1-2 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA 

Ai sensi del Regolamento di Istituto 
 

 Vita  scolastica Rispetto  delle  norme  comportamentali Comportamenti sanzionabili 
con sospensione 

VOTO 

F
re

q
u

en
za

 

P
ar

te
ci

p
az

io
n

e C
o

n
se

g
n

e 
 e

 
A

b
b

ig
lia

m
en

t
o

   
 R

it
ar

d
i 

R
ap

p
o

rt
i 

In
te

rp
er

so
n

al
i G

iu
s

ti
fi

c
az

io
n

e A
ss

en
ze

 

Art.  2 
Danneggi

amenti a   
beni, 
bullismo 

  
Art.  7 
  
Fumo 

nei 
  
locali 

  
Art.  8 
  
Uso  te
l. 
  
cellula
ri

10 
Valutazione 
eccellente 
(oltre quanto 
previsto 
sotto)

Frequenz
a assidua 

Disponibilità, 
affidabilità, 
atteggiamento 
propositivo 

Consegne 
puntuali  e 
abbigliamento 
conforme ai 
relativi contesti 

Puntualità 
impeccabil
e 

Si pone 
come 
modello  
positivo  

Puntuale Assent
i 

Assent
i 

Assent
e 

9 
Valutazione  
molto 
positiva 

Frequenz
a   
assidua 

 Interesse 
 continuo  e 
partecipazione
   
attiva 

Consegne 
puntuali  e 
abbigliamento 
conforme ai 
relativi contesti 

Puntualit
à 
costante 

Cordiali 
e 
corretti 

Puntuale Assent
i 

Assent
i 

Assent
e 

            8 
Valutazione 
Positiva 

 
Frequenz
a   
 regolare 

Interesse e 
partecipazione 
continui 

Consegne 
puntuali  e 
abbigliamento 
conforme ai 
relativi contesti 

Puntualit
à quasi 
sempre 
 
costante 

Corretti Puntuale Assent
i 

Assent
i 

Assent
e 

           7 
Valutazione 
Intermedia 

Frequenz
a 
abbastanza 
 regolare 

Attenzione 
non sempre  
costante 

Consegne non 
sempre 
puntuali, 
abbigliamento 
 non sempre 
conforme ai 
relativi contesti 

Saltuari 
Ritardi 

Atteggia
menti 
vivaci 
 

Ritardata Assent
i 

Assent
e  

Assent
e  

Presenza  di  n. note  disciplinari - relativamente agli indicatori - < 10 

           6 
Valutazione 
accetabile 

Frequenz
a   
non 
regolare 

Attenzione 
saltuaria  e 
partecipazio
ne   
non 
continua 

Consegne non  
Puntuali, 
abbigliamento 
  
non  conforme 
ai  
relativi contesti 

Ripetuti 
ritardi  o 
uscite 

anticipate 
non 

motivati 

Disturbo 
dello 

svolgimento
  delle lezioni

Assenze   
non 
sempre 
giustificate 

    
Assent
i 

 
Assente

 
Occasional

e 

Presenza  di  n. note  disciplinari -relativamente agli indicatori  - >10    e/o  di  sospensione  inferiore  a  15 giorni 

5 
Valutazione  
Inferiore ai 
limiti dell’ 
accetabilità 

 

Assenze 
vicine ai 
limiti 
consentiti 
dall’art.  4 

Disinteresse 
generalizzat
o, assenze 
da classe 
frequenti e 
prolungate 

Consegne 
disattese, 
abbigliamento 
non 
conforme   

Ripetuti 
ritardi o 
uscite 

anticipate
non 

motivati  e
strategici

Di 
frequente 
disturbo  
e/o 
Provocator
i 

Assenze 
non 

giustificate 

  
Assente 

 Presenti     
Presen
ti 

Presenza  di n.  note  disciplinari - relativamente agli indicatori - > 10 con recidiva  e /o sospensione  superiore  a  15  giorni 
 

4 e inferiore 
Valutazione 
Gravemente 
negativa 
 

Assenze 
eccedenti  
i limiti 
consentiti 
dall’art.  4 

Completo 
disinteresse  
in 
qualunque 
settore della 
didattica 

Consegne  assenti,
inibizione 
permanente 

dai  laboratori 
per abbigliamento  

non conforme 
 

Ripetuti 
ritardi  non
motivati  e
strategici 

Provocator
i  e 

violenti 

Assenze 
  

non 
giustificate 

Presenti Presenti Presen
ti 
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PROVE DI SIMULAZIONE E GRIGLIE DI VALUTAZIONE UTILIZZATE 

A seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19 e in ottemperanza alle disposizioni ministeriali che 
hanno annullato le prove scritte, non si sono realizzate le relative simulazioni. 
La griglia di valutazione della Prova orale è riportata in allegato al presente Documento 

 

SCHEDE INFORMATIVE SULLE SINGOLE DISCIPLINE 

 
La progettazione disciplinare è redatta in termini di competenze, abilità e conoscenze ed elaborata 
per moduli e argomenti.  
 
Disciplina LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
  
Docente Prof.ssa ANTONELLA RIGANO  

 
Testo in adozione 
Autore A.Ronconi, M.M. Cappellini, A. Dendi, E. Sada, O. Tribulato 

Titolo Le porte della letteratura  

Volume Terzo 

Casa editrice C. Signorelli Scuola 

 

NUCLEI TEMATICI 

FONDAMENTALI 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 
economici e professionali; 

 sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, 
ascolto e senso di  responsabilità, nell’esercizio del proprio ruolo; 

 riconoscere le linee essenziali della letteratura e orientarsi fra testi e 
autori fondamentali.  

 Contestualizzare l’evoluzione della civiltà letteraria italiana dall’Unità 
d’Italia ad oggi, in rapporto ai principali processi sociali, culturali, 
politici. 

 Conoscere testi e autori fondamentali che caratterizzano l’identità 
culturale nazionale nell’ epoca presa in esame. 

 Utilizzare le tecnologie digitali, in funzione della presentazione di un 
progetto o di un prodotto. 

 
 

MODULI ARGOMENTI  
 

1. Il “vero” nel romanzo 
della seconda metà 

dell’Ottocento 

 Storia, società e cultura nella seconda metà dell’Ottocento 
 Il Positivismo 
 La poetica naturalista 
 La poetica verista  
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☒In presenza 
☐In modalità DaD 

 Verga: vita, poetica e stile 
 Le opere: i romanzi degli esordi, Vita dei campi, Il ciclo dei 

Vinti e i Malavoglia, Mastro don Gesualdo 
 Lettura ed analisi del testo de  

 “La lupa” tratta da Vita dei campi 
 “L’inizio dei Malavoglia” da I Malavoglia, cap. I 
 “La morte di Mastro don Gesualdo” da Mastro don 

Gesualdo parte IV, cap. V 
 

 
2. Il simbolismo poetico e la 

narrativa decadente 
 

☒In presenza 
☐In modalità DaD 

 La crisi del razionalismo 
 Il Simbolismo 
 Il Decadentismo 
 Pascoli: vita, poetica e stile 
 Le opere: Myricae, Canti di Castelvecchio 
 Lettura ed analisi del testo de: 

  X Agosto da Myricae 
  Il gelsomino notturno dai Canti di Castelvecchio 

 D’Annunzio: vita, poetica e stile 
 Le opere: Le Laudi (Alcyone) 
 Lettura ed analisi del testo de: 

  La pioggia nel pineto da Alcyone 
 

 
3. Il romanzo tra la fine 

dell’Ottocento e l’inizio del 
Novecento 

☐In presenza 
☒In modalità DaD 

 Il contesto storico della seconda metà dell’Ottocento e i primi 
due decenni del Novecento 

 Il nuovo romanzo psicologico di fine Ottocento 
 Il grande romanzo sperimentale d’inizio Novecento 
 Svevo: vita, poetica e stile 
 Le opere: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno 
 Lettura ed analisi del testo de: 

 Augusta, la “salute” personificata da La coscienza di 
Zeno cap. VI 

 Pirandello: vita, poetica e stile 
 Le opere: Novelle per un anno, Il fu Mattia Pascal, Uno, 

Nessuno e centomila 
 Lettura ed analisi del testo de: 

  Il treno ha fischiato da Novelle per un anno  
 

4. La letteratura in Italia tra 
le due guerre 

 
☐In presenza 
☒In modalità DaD 

 Il contesto storico dal 1918 alla Seconda guerra mondiale 
 Le nuove frontiere della poesia: futurismo ed ermetismo 
 Ungaretti: vita, poetica e stile 
 Le opere: L’allegria e Il sentimento del tempo 
 Lettura ed analisi del testo de: 

  Soldati da L’allegria 
  Veglia da L’allegria 

 Montale: vita, poetica e stile 
 Le opere: Ossi di seppia, Le Occasioni, La bufera ed altro, 

Satura 
 Lettura ed analisi del testo de: 

  Spesso il male di vivere ho incontrato da Ossi di seppia 
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Disciplina STORIA 
  

Docente Prof.ssa ANTONELLA RIGANO 
 

Testo in adozione 
Autore PSBM  

Titolo Capire la storia 

Volume Terzo 

Casa editrice Pearson 
 

NUCLEI TEMATICI 

FONDAMENTALI 

 Agire in riferimento ad un sistema di valori coerenti con i principi della 
Costituzione. 

 Essere in grado di valutare fatti e orientare comportamenti personali, 
sociali e professionali. 

 Utilizzare gli strumenti culturali per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei 
suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente.  

 Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici 
storiche del passato, cogliendo gli elementi di persistenza e 
discontinuità. 

 Analizzare problematiche significative del periodo considerato 
 
 

MODULI ARGOMENTI  
 

1.Conflitti e rivoluzioni nel 
primo Novecento 

 
 
 
 
 
 
 

☒In presenza 
☐In modalità DaD 

 Trasformazioni di fine secolo 
 Un difficile equilibrio 
 L’Italia e l’età giolittiana 
 Da un conflitto locale alla guerra mondiale 
 Le ragioni profonde della guerra 
 Una guerra di logoramento 
 L’Italia in guerra 
 La svolta del 1917 e la fine della guerra 
 Il dopoguerra ed i trattati di pace 
 La Russia ad inizio secolo 
 La  rivoluzione russa 
 Il governo bolscevico e la guerra civile 

 
2.La crisi della civiltà 

europea 
 
 
 
 
 
 
 

☒In presenza 
☒In modalità DaD 

 Crisi e malcontento sociale 
 Il dopoguerra ed il biennio rosso 
 Il fascismo: nascita e presa di potere 
 I primi anni del governo fascista 
 La dittatura totalitaria 
 Mussolini e la politica economica ed estera 
 La crisi del 1929 
 Il New Deal 
 La repubblica di Weimar 
 Il Nazismo e la salita al potere di Hitler 
 La dittatura nazista 
 La politica economica ed estera di Hitler 
 Verso la Seconda guerra mondiale 
 La guerra in Europa ed in Oriente 
 I nuovi fronti 
 L’Europa dei lager e della shoah 
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 La svolta della guerra 
 8 settembre: l’Italia allo sbando 
 La guerra di liberazione 

 
3. ll mondo diviso 

☒In presenza 
☒In modalità DaD 

 Il nazismo processato:Norimberga 
 La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 
 Dalla pace alla guerra fredda 
 La nascita della Repubblica Italiana 

 
 
Disciplina DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 
  
Docente ANTONAZZO GAETANO 

 
Testo in adozione 
Autore GIORGIO CAMPAGNA / VITO LOCONSOLE 

Titolo SCELTA TURISMO 

Volume 3 

Casa editrice TRAMONTANA 

 

NUCLEI FONDANTI 

 La strategia aziendale e la pianificazione strategica 
 Utilizzare tecniche e strumenti per la programmazione, 

l’organizzazione, la gestione di eventi e relative attività di 
sistema. 

 Individuare mission, vision, strategia e pianificazione di casi 
aziendali dati. 

 Struttura e funzioni del business plan. 
 Le strategie di marketing e customer relationship management: 

struttura del piano di marketing 
  Elaborare un piano di marketing territoriale in funzione delle 

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

 La qualità nelle imprese turistiche 
 Utilizzare procedure per lo sviluppo e la gestione del sistema di 

qualità nelle imprese turistiche. 
 La valorizzazione del territorio 

 Elaborare prodotti turistici anche a carattere tematico e il relativo 
prezzo con il riferimento al territorio ed alle sue caratteristiche. 
 

 
MODULI ARGOMENTI  

 
ANALISI E CONTROLLO DEI 

COSTI NELLE IMPRESE 
TURISTICHE 

 
☒In presenza 
☐In modalità DaD 
 

 L’analisi dei costi 
 Il controllo dei costi: il direct costing 
 Il controllo dei costi: il full costing 
 L’analisi del punto di pareggio (Break Even Analysis) 
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PRODOTTI TURISTICI A 

CATALOGO E A DOMANDA 
 

☒In presenza 
☐In modalità DaD 
 

 L’attività dei tour operator 
 Il prezzo di un pacchetto turistico 
 Il marketing e la vendita di pacchetti turistici 
 Il business travel 

 
PIANIFICAZIONE, 

PROGRAMMAZIONE E 
CONTROLLO NELLE IMPRESE 

TURISTICHE 
 

☒In presenza 
☒In modalità DaD 

 

 La pianificazione strategica 
 Le strategia aziendali e i piani aziendali 
 Il business plan 
 Il budget 
 L’analisi degli scostamenti 
 

 
MARKETING TERRITOTIALE 

 

☐In presenza 
☒In modalità DaD 

 

 Il prodotto/destinazione e il marketing territoriale 
 I fattori di attrazione di una destinazione turistica 
 

 
 
Disciplina LINGUA INGLESE 
  
Docente Mariateresa Orlandi 

 
Testo in adozione 
Autore Ilaria Piccioli 
Titolo Destination Tourism- English for Travel Industry Professionals 
Volume unico 
Casa editrice San Marco 
 

NUCLEI FONDANTI 

 Utilizzare la lingua inglese  per scopi comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali  

Strategie di esposizione orale e di interazione in contesti di studio e di 
lavoro, anche formali. Espressione delle  proprie opinioni con relativa 
spontaneità nell’interazione orale, su argomenti generali, di studio e di 
lavoro. Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni sociali 
e di lavoro 
 
 Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici 

Organizzazione del discorso nelle principali tipologie testuali, comprese 
quelle tecnico-professionali. Utilizzo del  lessico di settore) 
 
 
 Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle  

turistiche 
 Strategie di comprensione di testi relativamente complessi, riguardanti 
argomenti socio-culturali, in particolare il settore di indirizzo.  
Produzione in forma scritta e orale, di brevi relazioni, sintesi e commenti 
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coerenti, su esperienze, situazioni e processi relativi al settore di indirizzo) 
 
 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e 
agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

 Aspetti socio-culturali della lingua inglese  
 

 
MODULI ARGOMENTI  
 

1. Travel and Tourism 
Careers 

 
 
In Modalità DaD 

 
  

Tour Operators and Travel agents, Tour Escorts and tour Guides, 
Museum tour Guides, Attendants and Curators, Tourist Information 
Officers and Tourism Managers, Hotel Managers and Receptionists, 
Event Planners, Airline Cabin Crew and Customer Service Agents 
 

 
 

2. Tourism impact  
 
In presenza 

 
 Socio-cultural impacts of tourism 
 What is responsible tourism? 
 Tourism and sustainable development 
 Ecotourism 
 National parks 

 
 
3. Written Communication 
 
In presenza/In modalità DaD 

 
 Letters of enquiry 
 Letters of reply 
 Letters of hotel reservation 
 Circular letters 

 
 
4.Cities of art and small 
towns 
 
In presenza 

 
 Describing monuments 
 Talking about the location, the history of a city 
 Messina and Taormina 

 
 
 
5. Tourist destinations and 
itineraries 
 
In presenza/In modalità DaD 

 
 Planning itineraries 
 United States 
 Canada 
 Australia 

 
 
 
6. Promoting Tourism 
 
 
 
In presenza 

 
 
 Tourism Marketing 
 Tourism Market Segmentation 
 The Marketing mix 
 Tourism promotion 
 Digital Tourism Marketing 

 
 

 
7. Holiday types 
 
 
 

 
 Package holidays 
 Cultural and heritage tourism 
 Seaside holidays 
 Spa holidays 
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In presenza 

 Sport tourism 
 Educational: travel and experiential tourism 
 Business an Incentive Tourism 

 
 

 
 
Disciplina LINGUA FRANCESE 
  
Docente Prof. ssa Baratta Gabriella 
 
Testo in adozione 
Autore Alessandra Paci 
Titolo Nouveau Voyages et Parcours 
Volume Unico 
Casa editrice Clitt 
 

NUCLEI TEMATICI 
FONDAMENTALI 

 Utilizzare la seconda lingua per scopi comunicativi e utilizzare i 
linguaggi   settoriali relativi ai percorsi di studio 

 Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici 
 Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle 

imprese turistiche 
 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli 
strumenti tecnici della comunicazione in rete 

 
 
MODULI ARGOMENTI  
 
1.  
Activités DELF 
x In presenza 
☒In modalità DaD 
 

(Compréhension et production Ecrite et orale) 
Parler de la famille et de la profession, Jeux de rôle avec l’assistant 
de français, M. Cardoso 
Texte analysés: Repenser le monde après le Covid, La Ville de 
Lyon, La Ville de Venise,  
 

 
2. 
Le Tourisme 
x In presenza 
☒In modalità DaD 

Secteur économique essentie 
Les entreprises touristiques 
 Les métiers du tourisme 
 
 

 
3. 
Géographie touristique 
x In presenza 
☒In modalità DaD 
 

  
La France 
Ses territoires  
 Ses institutions 
La ville de Paris 
La ville de  Lyon 

 
4. 
 Les Produits touristiques: 
 
x In presenza 

 
Le Tourisme d’affaires, du Bien Etre, Les Croisières,  
Le Tourisme Thermal 
 Le Tourisme Balnéaire, Oenogastronomique,  
Le Tourisme Sportif et de Mémoire  
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Disciplina LINGUA SPAGNOLA 
 
Docente Prof. ssa  Mazzeo Santina 
 
Testo in adozione 
Autore Laura Pierozzi   

Titolo ¡Buen Viaje! Curso de español para el turismo 

Volume Unico 

Casa editrice Terza Edizione, Lingue Zanichelli 

 

NUCLEI FONDANTI 

 Progettare e presentare servizi o prodotti turistici 
 Utilizzare strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 
 Utilizzare il sistema delle comunicazioni delle imprese turistiche 

 
MODULI ARGOMENTI  

 
1. A conocer España 

 
X In presenza 
X In modalità DaD 

 Geografía de España  
 El Estado Español   
 Las lenguas de España  
 El siglo XX y la Guerra Civil  
 Picasso y El Guernica 
  

 
 

 
2. Vacaciones y Turismo 

 
X In presenza 
X In modalità DaD 

 La organización turística  
 Los alojamientos turísticos  
 Los perfiles profesionales del sector turístico   
 El turismo en España  
 El Camino de Santiago 
 Madrid 
  
  
  
  
  

 
3. Hispanoamérica entre 

historia y tradición 
 

☐In presenza 
X In modalità DaD 

 Hispanoamérica:  historia, geografía, la situación de hoy  
  
  
  
  

 

 

 
 
 
 

  



19 
 

 
 
Disciplina DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 
  
Docente Prof. Salvatore Ponz de Leon 

 
Testo in adozione 
Autore Paolo Ronchetti 

Titolo Diritto e legislazione turistica 

Volume Unico 

Casa editrice Zanichelli 

 
NUCLEI TEMATICI 

FONDAMENTALI 

 .La Costituzione 
      La Costituzione come garanzia di democrazia e di libertà 
      Il profilo giuridico e quello storico-politico della Costituzione 

 

 I tre grandi poteri dello Stato 
L’importanza “democratica” della tripartizione dei poteri 
L’autonomia e l’indipendenza di ciascuno dei tre poteri dello Stato 
I rapporti tra Parlamento e Governo 
 

 

 L’evoluzione e la modernizzazione dell’attività legislativa e 
amministrativa 
La legislazione turistica a difesa del consumatore 
L’istituzione delle autorità indipendenti 

 
 

MODULI ARGOMENTI  
 

1.  
☒In presenza 
☐In modalità DaD 

 La Costituzione come riferimento fondativo dello Stato 
Essere cittadini, anzi consociati, oggi 
Gli elementi costitutivi dello Stato 
Contesto storico in cui nasce la Costituzione Italiana 

 
2. 

☒In presenza 
 

☒In modalità DaD 

 Gli organi costituzionali dello Stato 
Il Parlamento, il Governo, il Presidente della Repubblica, la 
Magistratura, in quest’ultima compresa, prima fra tutti gli organi 
giudiziari, la Corte Costituzionale 

 

 
3. 

☐In presenza 
☒In modalità DaD 
 

 Cenni su alcuni aspetti dell’attività amministrativa 
Le autorità indipendenti 

 
4. 

☐In presenza 
☒In modalità DaD 
 

 Cenni sulla legislazione turistica italiana e il patrimonio 
artistico e culturale italiano 
La legislazione turistica fra centralismo e autonomia regionale 
Cenni sui beni culturali italiani e il patrimonio Unesco 
Il Mibact 
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Disciplina MATEMATICA 
  
Docente Prof.ssa  Patrizia Giunta 

 
Testo in adozione 
Autore M. Bergamini  - A. Trifone -  G. Barozzi 

Titolo Matematica Rosso 

Volume 5 

Casa editrice Zanichelli 

 

NUCLEI FONDANTI 

 Utilizzare la modellizzazione numerica per risolvere situazioni 
significative e problematiche in diversi contesti. 

 Esplorare, descrivere e rappresentare lo spazio riconoscendo le 
principali figure piane e/o solide e calcolandone perimetri, aree e 
volumi. 

 Riconoscere, in fatti e fenomeni, relazioni tra grandezze. Formalizzare, 
attraverso l’uso di coordinate cartesiane, diagrammi e tabelle, la 
rappresentazione delle funzioni e utilizzarle per costruire modelli. 

 Riconoscere e descrivere definizioni e proprietà che caratterizzano gli 
oggetti matematici. 

 Rappresentare graficamente dati e misure di grandezze individuando 
regolarità, andamento e relazioni. 

 Formalizzare e generalizzare il procedimento risolutivo seguito per 
risolvere situazioni problematiche confrontando eventuali differenti 
strategie risolutive.   

 
MODULI 

 
ARGOMENTI  

 
1. Funzioni reali di variabile 

reale 
 

In presenza 
☐In modalità DaD 

 Definizione di funzione reale di variabile reale. Dominio e 
codominio. 

 Grafico di una funzione. Classificazione delle funzioni. 
 Funzioni esponenziali. 
 Funzioni goniometriche: angoli:definizione e misura; circonferenza 

goniometrica; definizione di seno,coseno e tangente. 
 

2. Derivate 
 

In presenza 
☐In modalità DaD 

 Definizione di derivata e suo significato geometrico.  
 Derivate fondamentali. Regole di derivazione: derivata di una 

somma; derivata di un prodotto; derivata del prodotto di una 
costante per una funzione; derivata di un quoziente.  

 Applicazioni delle derivate allo studio di una funzione: funzioni 
crescenti e decrescenti; massimi e minimi relativi. 

 
3. Integrali 

 
In presenza 
☐In modalità DaD 

 Integrale indefinito: definizione e proprietà  
 Integrali immediati .Metodi di integrazione. 
 Integrale definito: definizione  e proprietà.   
 Formula per il calcolo dell’integrale definito. 
 Calcolo delle aree. 

 
4. Ricerca operativa 

 

 Scopo e fasi delle ricerca operativa.  
 Modelli matematici 
 Classificazione dei problemi di scelta. 



21 
 

☐In presenza 
In modalità DaD 

 
5. Approfondimenti  

 
☐In presenza 
In modalità DaD 

 La matematica di un’epidemia 
 Lettura grafici 

 
 
Disciplina GEOGRAFIA TURISTICA 
  
Docente Prof. LUIGI MONGITORE 

 
Testo in adozione 
Autore GUIDO CORRADI  - MONICA MORAZZONI 

Titolo GEOTURISMO  – CORSO DI GEOGRAFIA TURISTICA 

Volume 3 

Casa editrice MARKES 

 

NUCLEI TEMATICI 

FONDAMENTALI 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 
internazionali in una prospettiva interculturale ai fini della mobilità di 
studio e di lavoro. - Riconoscere gli aspetti geografici ecologici, 
territoriali dell’ambito naturale ed antropico, le connessioni con le 
strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo - Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare - Riconoscere e interpretare: - le tendenze dei mercati locali, 
nazionali e 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 loro dimensione diacronica e sincronica - 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. - Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti 
turistici 

 
MODULI ARGOMENTI  

 
1.  

Il fenomeno turistico nel 
contesto della globalizzazione  
☒In presenza 

 
 La globalizzazione: definizione  Le diverse forme di 
globalizzazione  Globalizzazione e turismo  Flussi internazionali 
e aree di destinazione turistica nell’era della globalizzazione 

 
2. Il turismo sostenibile 

☒In presenza 

 
Lo sviluppo sostenibile  Il turismo sostenibile  Il Turismo 
responsabile 

 
3. Le organizzazioni 

internazionali e il Turismo 
☒In presenza 

Le organizzazioni internazionali ONU OMT UE  La cooperazione 
internazionale 

  Una evoluzione molto rapida  Il sistema ferroviario nel Mondo, in 
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4. Il sistema mondiale dei 
trasporti e delle comunicazioni 
☒In presenza 

Europa, in Italia  Il sistema stradale nel Mondo, in Europa, in 
Italia  Il trasporto aereo nel Mondo, in Europa, in Italia  Le 
comunicazioni nel Mondo, in Europa, in Italia 

 
5 Le Americhe 

☒ Con metodologia  DAD 
 

  Aspetti fisici, antropici, attrattive, strutture ed infrastrutture 
turistiche dei seguenti Paesi:  Stati Uniti  Brasile 

6 L’Africa e il Medio Oriente 
☒ Con metodologia  DAD 

 

 Aspetti fisici, antropici, attrattive, strutture ed infrastrutture 
turistiche dei seguenti Paesi:  Marocco  Tunisia  Egitto  
Israele 

7 L’Asia 
☒ Con metodologia  DAD 

 

 Aspetti fisici, antropici, attrattive, strutture ed infrastrutture 
turistiche dei seguenti Paesi: Cina  Giappone 

 
 
Disciplina STORIA DELL’ARTE E DEI BENI CULTURALI. ARTE E 

TERRITORIO 
  
Docente Prof.ssa Anna orlando 

 
Testo in adozione 
Autore Emma Bernini, Carla Campanini, Cristina Casoli 

Titolo Nuovo Eikon 

Volume III   Dal Neoclassicismo ai giorni nostri     

Casa editrice La Terza Scolastica 

 

NUCLEI TEMATICI 

FONDAMENTALI 

 Lineamenti di Storia dell’Arte moderna e contemporanea. Movimenti 
artistici, personalità ed opere significative di architettura, pittura, 
scultura ed arti applicate. 

 Spazi urbani e nuove tipologie edilizie delle città contemporanee 
(cenni). 

 Siti di rilevante interesse storico-artistico inseriti nel Patrimonio 
dell’Umanità dell’Unesco (cenni). 

 Principali musei nel mondo, museo e patrimonio museale ( in relazione 
agli artisti e alle opere scelte). 

 
 

MODULI ARGOMENTI  
 

1.  
X In presenza 
      

 Il Neoclassicismo e la bellezza ideale. Il culto dell’antico ed il 
risorgimento delle arti. Caratteri generali. 

 I teorici del Neoclassicismo e la riscoperta dell’arte classica. 
Cenni. 

 L’Italia e il Grand Tour. Cenni. 
 Antonio Canova. L’arte e la natura ideale. Opere scelte. 
 La pittura francese tra Neoclassicismo e Romanticismo. 

Cenni. 
 Jaques-Louis David. Arte e rivoluzione. Opere scelte. 
 Jean -Auguste-Dominique Ingres. Sensualità e bellezza 

esemplare. Opere scelte. 
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2. 

X In presenza 
 

      

 Arte nella prima metà dell’Ottocento. Il Romanticismo. 
Caratteri generali. 

 WilliamTurner e John Constable. Il paesaggio romantico inglese. 
Sublime e pittoresco. Opere scelte. 

 Gaspar Friedrich. Lo “spirito della natura” nel paesaggio 
tedesco. Opere scelte. 

 La pittura in Francia e Italia tra Romanticismo e Realismo. 
Espressioni del sentimento e poetiche del vero. Cenni. 

 Théodore Géricault. Il dramma del vero. Opere scelte. 
  Eugéne Délacroix. La forza del colore e la libertà come ideale 

supremo. Opere scelte. 
 Francesco Haiez. L’attrazione romantica per il passato. Opere 

scelte 
 Francisco Goya, un caso isolato. Il sonno della ragione genera 

mostri. Opere scelte. 
 Recupero dei modelli medievali e modernità nell’architettura 

europea. Cenni.  
  

 
3. 

 X In presenza 
   
   
  X In modalità DaD 
 
 

 Arte nella seconda metà dell’Ottocento. Il Realismo in 
Francia e Italia. Caratteri generali. 

 Gustave Coubert. L’arte non è una piacevole finzione. Opere 
scelte. 

 Honorè Daumier. L’ironia tagliente della caricatura. Cenni. 
 I Macchiaioli. Pittori della natura e della vita quotidiana. 

Giovanni Fattori e Silvestro Lega. Opere scelte. 
 Altre poetiche dell’Ottocento in Inghilterra. Dante Gabriel 

Rossetti e i Preraffaelliti. Opere scelte. Cenni. 
 Arte negli ultimi decenni dell’Ottocento. Caratteri generali. 
 L’Impressionismo e la pittura “ en plein air”. Opere scelte di 

Eduard Manet, Pierre-Auguste Renoir, Claude Monet. 
 Paul Cézanne. Pennellate che costruiscono le forme. Cenni. 
 Il Postimpressionismo. Dalla natura alla realtà interiore. 

Caratteri generali. 
 Il Pointillisme. Cenni. 
 Il Divisionismo in Italia. Opere scelte di Giovanni Segantini, 

Gaetano Previati, Pellizza da Volpedo. 
 Paul Gauguin e il Simbolismo. Alla ricerca di nuove forme. 

Opere scelte. 
 Vincent Van Gogh ed Edvard Munch, precursori della pittura 

espressionista. L’arte come ricerca interiore. Opere scelte. 
 

4. 
      
  X In modalità DaD 
 

 L’arte del Novecento in Europa. Introduzione alle 
Avanguardie. Caratteri generali. 

 L’Espressionismo in Francia. Matisse e I Fauves. La felicità 
di vivere. Opere scelte. 

 L’Espressionismo in Germania. Die Bruke, Il Ponte. Ernst-
Ludwig Kirchner. Lo sguardo visionario e i temi sociali. 

 Il Cubismo. Pablo Picasso. Un linguaggio originale e 
inconsueto. Opere scelte. 

 Il Futurismo. Una Nuova concezione della vita e dell’arte. 
Umberto Boccioni, Giacomo Balla. 

 Modigliani e La Scuola di Parigi. Il ritrovato vigore della 
forma. Opere scelte 
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Disciplina SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
  
Docente Prof. VENUTI CONCETTA 

 
Testo in adozione 
Autore A.C. Cappellini  - A. Naldi – F. Nanni 

Titolo Corpo Movimento Sport 

Volume I e II 

Casa editrice Markes 

 

NUCLEI TEMATICI 

FONDAMENTALI 

Adottare comportamenti finalizzati al benessere personale e alla tutela della 
salute. 
Avere consapevolezza del corpo come condizione relazionale, 
comunicativa, espressiva. 
Applicare comportamenti responsabili, leali e collaborativi acquisiti 
attraverso la pratica sportiva.. 

 
 

MODULI ARGOMENTI  
 

1. Capacità motorie 
☒In presenza 
☒In modalità DaD 

Potenziamento delle capacità coordinative e condizionali 
Utilizzazione delle capacità motorie in situazioni dinamiche 
diversificate 
Strutturazione di percorsi di allenamento personalizzati 

 
2.Educazione alla salute 

☒In presenza 
 

☒In modalità DaD 

Indicazioni e riflessioni sul concetto di salute, prevenzione e sani 
stili di vita. 
Struttura e funzione dell’apparato respiratorio, muscolare e  
cardiocircolatorio. 
I benefici di una corretta alimentazione, di una regolare attività 
motoria per il mantenimento del benessere psicofisico 
Il linguaggio del corpo: consapevolezza del corpo come condizione 
personale, relazionale, comunicativa ed espressiva. 

 
3.Sport 

☒In presenza 
☒In modalità DaD 
 

Padronanza dei gesti tecnici relativi ai giochi sportivi praticati 
Assunzione di ruoli, anche di arbitraggio, nell’ambito del gioco di 
squadra 
Regolamento tecnico delle principali discipline sportive. 
I valori dello sport 

Turismo sportivo 

Lo sport nei regimi totalitari 
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Disciplina I.R.C. 
  

Docente SPADARO GIUSEPPE 
 

Testo in adozione 
Autore L. SOLINAS 

Titolo LE VIE DEL MONDO 

Volume UNICO 

Casa editrice SEI 
 

NUCLEI FONDANTI 

 La realtà esistenziale: il senso religioso. 
 La consapevolezza di sé: io, tu, l’Altro. 
 Libertà, scelta, responsabilità: i valori. 
 Cultura, società e religione: oltre l’apparenza. 

 

MODULI 
 

ARGOMENTI  
 

1.  
Il viaggio  

 X In presenza 
☐ In modalità DaD 

 Stupore, meta e cammino 
 Ogni vita è un viaggio diverso 
 Pane, strada, tenda 
 La via della bellezza: il linguaggio dell’arte 

 

2.  
 

La persona umana  
tra libertà e valori 

 

 X In presenza  
☐ In modalità DaD 

 Psicologia e religiosità: da Freud a Frankl 

 Un nuovo modo di concepire l’uomo: la dignità della persona  

 La libertà responsabile e la coscienza morale 

 Fiore del deserto (Film) – Violenza sulle donne 
 

3.  
 

La vita  
come amore 

 

 X In presenza  
☐ In modalità DaD 

 

 I vari volti dell’amore: amicizia – eros – agape 

 La condivisione e la solidarietà 

 Testimoni e campioni dell’Amore 

 

4.  
 

Una società  
fondata sui valori 

 

 X In presenza  
☐ In modalità DaD 

 Una politica per l’uomo: la giustizia sociale, la globalizzazione, 
l’immigrazione 

 Un’economia per l’uomo: giustizia economica e sviluppo 
sostenibile 

 Destabilizzazione dell’ordine sociale: mafie, terrorismo… 

 

5.  
 

In cerca di un contatto 
 

☐ In presenza  
 X In modalità DaD 

 L’abbattimento della distanza: la “Creazione di Adamo” 
(Michelangelo) e la “Vocazione di San Matteo” (Caravaggio) 

 L’amore allontana la paura: tra scienza e fede 
 In principio… 

 

6.  
 

Il grano, la vite e l’ulivo  
nella storia biblica 

 

☐ In presenza  
 X In modalità DaD 

 L’ulivo segno di pace e di accoglienza 
 L’olio “simbolo” di consacrazione 
 Israele: da Nazareth a Gerusalemme, la città santa 
 I “sapori” della libertà nella Pasqua ebraica: gli azzimi… 
 Pane e vino nel “mistero pasquale” di Cristo  
 7 Km da Gerusalemme (Film) - l'esistenza di Dio nella 

quotidianità 
 

7.  
 

Etica e Scienze 

 Una scienza per l’uomo: la bioetica 

 Un nuovo modo di concepire la natura: verso un’ecologia 
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della vita 
 

☐ In presenza  
 X In modalità DaD 

integrale 

 La salute e il benessere fisico-psichico-spirituale 

 Una nuova etica della vita e della morte 
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ALLEGATI 

 
 Elenco alunni e crediti scolastici 
 Griglie di valutazione  
 Giudizi di ammissione  
 Tabellone dei voti  
 Documentazione relativa agli alunni diversamente abili 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE DISCIPLINA FIRMA 

 Anna Orlando Storia dell’Arte  

Gaetano Antonazzo Scienze economico-aziendali  

Gabriella Baratta Francese  

Patrizia Giunta Matematica  

Santa Mazzeo Spagnolo  

Luigi Mongitore Geografia  

Maria Teresa Orlandi Inglese  

Salvatore Ponz de Leon Scienze giuridico-economiche  

Antonella Rigano Italiano e Storia  

Giuseppe Spadaro Religione Cattolica  

Concetta Venuti Educazione Fisica  

Maria Francesca Gramuglio Docente specializzato  

Maria Barraco Docente specializzato  

 

 

 

 
Messina, 11/05/2020 

                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                prof.ssa  Laura Tringali 

 
 ______________________________ 


