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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 

Antonazzo Gaetano Discipline turistiche ed aziendali 

Ponz de Leon Salvatore Diritto e legislazione turistica 

Saija Concetta Geografia turistica 

Bellinghieri Serafina Arte e territorio 

Consolo Antonio Matematica 

Ricci Raffaella Italiano e Storia 

Tassone Antonio Lingua e civiltà inglese 

Baratta Gabriella Lingua e civiltà francese 

Mazzeo Santa Lingua e civiltà spagnola 

Venuti Concetta Scienze motorie e sportive 

Rizzo Chiara Maria Religione cattolica 

Barraco Maria Docente specializzato - Sostegno 

Gramuglio Maria Docente specializzato - Sostegno 

Longo Francesco Docente specializzato - Sostegno 
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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, inizialmente formata da 19 alunni, di cui 16 ragazze e 3 ragazzi, quasi tutti provenienti 

dalla IV A Turismo, giunge agli Esami di Stato senza un’alunna, che ha presentato domanda di 

ritiro il 17/02/2021, ed un alunno, che ha interrotto la frequenza nel mese di ottobre. Sono presenti e 

bene integrati tre allievi con PEI, due dei quali parteciperanno agli esami mostrando, nei modi a 

loro più congeniali, una sintesi delle attività svolte e gli apprezzabili risultati che sono riusciti a 

raggiungere sotto la guida dei rispettivi docenti specializzati, dei docenti curricolari e degli 

assistenti alla comunicazione. 

Nel corso del quinquennio, gli alunni si sono sempre dimostrati vivaci ma sostanzialmente rispettosi 

delle regole, affiatati, solidali fra loro, ed in buoni rapporti con i docenti; la frequenza assidua, la 

disponibilità al dialogo educativo e, nel complesso, una buona capacità di ascolto, hanno 

determinato un apprezzabile ritmo di apprendimento. Anche negli ultimi due anni, nei periodi 

caratterizzati dalla Didattica a distanza e dalla Didattica mista, si sono mostrati motivati e 

disponibili a lavorare con impegno.  

Nell’anno in corso, hanno partecipato con interesse alle attività di tutte le discipline, anche di quelle 

materie di indirizzo (Lingua inglese, Geografia turistica, Arte e territorio) in cui non vi è stata 

continuità didattica. Nell’ambito delle rispettive potenzialità, e in diversa misura, gli alunni hanno 

dunque sviluppato le loro capacità comunicative orali, scritte e di analisi, hanno maturato il 

possesso di un orientamento storico-letterario, di competenze civiche, di capacità critiche e di 

integrazione dei saperi.  

Per quanto riguarda i PCTO, gli alunni hanno sempre svolto le attività assegnate con senso di 

responsabilità e professionalità mostrando di avere maturato le conoscenze e le competenze di 

indirizzo necessarie per l’inserimento nel mondo del lavoro. Si evidenziano anche significative 

esperienze di studio e di lavoro all’Estero. 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 

Le attività si sono sviluppate soprattutto attraverso metodologie basate su: 
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- 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.  

I PCTO si sono configurati come attività formative fondamentali 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: 

 

o Teatro Vittorio Emanuele di Messina 

o Full Day Guided Tour – Messina – Taormina – Lipari – Palermo 

o Grimaldi Lines – Nave Palermo – Livorno 

o Agenzia Viaggi Agemars di Messina 

o Hotel Alcide – Poggibonsi (SI) 

o Hotel Vittoria – Rosarno (RC) 

o Hotel Urban Resort – Bologna 

Agenzia Tour Operator Mediterranea Trekkig di Messina 

o B&B Emme – Messina 

o Main Palace Hotel – Roccalumera (ME) 

o Chalet Clan dei Ragazzi – Linguaglossa (CT) 

o Simulazione visita guidata a Taormina (ME) 

o Simulazione di un check-in ospiti a bordo imbarcazione – Capo D’Orlando (ME) 

PON “Travailler en France” 

o Cavilam – Vichy  

o Les Restor du Coeur – Vichy  

o Etna – Vichy 

o Hotel Amelie – Brides les Bains 

o Hotel Altis Val Vert – Brides les Bains 

 

 

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 

- Evidenziare le proprie motivazioni in relazione al personale progetto professionale (operare 

scelte motivate e consapevoli). 

- Acquisire un metodo di studio e di lavoro autonomo 
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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.  

 

ATTIVITÀ COMPLEMENTARI / INTEGRATIVE FINALIZZATE ALL’INTEGRAZIONE 

DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

o Corso di potenziamento linguistico, per il conseguimento della certificazione linguistica 

GESE- Graded Examinations in spoken English B2.2 - Trinity College London. 

 

o Progetto PON “Competenze in azione 2" per la Lingua spagnola “Vamos aprendiendo”. 

 

o Progetto “My school meets yours”. Scambio culturale “ IIS Antonello - Mojo Municipality 

of Jerusalem - scuola israeliana Ruad al Quws”  

   

o Webinar tenuto dal Prof. Perry Simposon Huesmann dal titolo The Pursuit of Happiness  -

The 2020 American Presidential election-The Trumpism and its Worldwide effects.  

 

o Webinar tenuto dalla docente inglese del support team del Trinity college Ann Bennet dal 

titolo How to face a B2.1 exam 

 

o Progetto GIOVEU Gara di Dibattito e Simulazione del Parlamento Europeo organizzato 

dall’Associazione Enjoy Sicily le cui ore sono valutabili per i PCTO. 

 

INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

L'Educazione civica, introdotta a partire dall’a.s. 2020/21 dalla Legge n.92 del 20 agosto 2019 e 

relative Linee guida, è un insegnamento trasversale finalizzata a formare cittadini responsabili e 

attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle 

comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri previsti dalla nostra Costituzione. La 

trasversalità del nuovo insegnamento offre un paradigma di riferimento diverso da quello delle 

discipline, poiché assume la valenza di matrice valoriale trasversale da coniugare con le discipline 
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di studio, per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare 

processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari.  

All’insegnamento dell’educazione civica sono state dedicate 33 ore di lezione, svolte da più docenti 

del Consiglio di Classe, in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle 

competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. 

All’interno del Consiglio di classe è stato designato un docente coordinatore con il compito di 

coordinare le attività di educazione civica svolte nel corso dell’anno e, in sede di scrutinio, 

formulare la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel 

documento di valutazione, dopo aver acquisito elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di 

Classe cui è affidato l’insegnamento dell’educazione civica.  

Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica dell’istituto le indicazioni nazionali sono state 

tradotte in un curricolo verticale di istituto, comprendente specifiche tematiche riconducibili ai tre 

nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della Legge n.92/2019, ovvero Costituzione, Sviluppo 

sostenibile e cittadinanza digitale.  

 

EDUCAZIONE CIVICA 

INTEGRAZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE 

           ai sensi dell’art 3 della legge 20 agosto 2019 n 92 
 

EDUCAZIONE CIVICA  
                                                              DISPOSIZIONI GENERALI 

INSEGNAMENTO TRASVERSALE  

DOCENTE CON COMPITI DI COORDINAMENTO (formula la proposta di voto dopo aver 

acquisito elementi conoscitivi dai docenti a cui sono affidate le singole tematiche) 

33 ORE/ANNO da ricavare all’interno dei quadri orari ordinamentali vigenti 

VOTO IN DECIMI IN I E II QUADRIMESTRE 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

CLASSE VA ind. Tecnico Turismo 

PROSPETTO DI SINTESI 
                                                                    

PRIMO 

QUADRIMESTRE               

COMPETENZA 

RIFERITA AL PECUP 

         

• Conoscere i valori 

scaturenti dalle 

regole 

fondamentali, in 

tema di 

convivenza civile, 

sulle quali si poggia 

il nostro 

ordinamento 

democratico, nato 

dalle ceneri del 

fascismo 

 

 

SECONDO 

QUADRIMESTRE   

COMPETENZA 

RIFERITA AL PECUP  

        

• Cogliere la 

complessità dei 

problemi 

esistenziali, morali, 

politici, sociali, 

economici e 

scientifici e 

formulare risposte 

personali 

argomentate 

TEMATICA    TEMATICA    

 

I principi fondamentali 

della Costituzione e i 

diritti di libertà come 

valori fondamentali per le 

giovani generazioni 

  

 

Organizzazioni 

internazionali ed Unione 

Europea 

 

 

 

Cittadini 

consapevoli e  

responsabili 
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PROSPETTO DEL DETTAGLIO 
 

TEMATICA I QUADRIMESTRE 

Principi fondamentali e regole della 

convivenza civile 

 
Organizzazioni internazionali ed Unione 

Europea 

 

N. 

ORE 

 

TEMATICA II QUADRIMESTRE  

Cittadini consapevoli e responsabili 

 

N. 

ORE 

 

 

Docente di Diritto  

Acquisto e perdita della cittadinanza.  

La cittadinanza europea. 

I principi fondamentali della 

Costituzione; in particolare, quelli di cui 

agli artt.2, 3, 4, 10 e 11. 

Alcuni fra i diritti di libertà consacrati 

nella Costituzione 

 

Docente di Lingua inglese 

Le istituzioni politiche della Gran 

Bretagna 

 

Docente di Storia 

Le Istituzioni dell’UE                                               

L’Organizzazione delle Nazioni Unite 

 

Docente di Italiano 

L’Agenda 2030 

I 17 obiettivi di sviluppo sostenibile 

Riflessioni sulle 5 P 
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4 
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Docente di Storia 

I diritti umani  

La Dichiarazione universale dei diritti 

dell’uomo 

La Carta dei diritti fondamentali 

dell’UE 

 

Docente di Italiano 

La violazione dei diritti umani oggi:  

  -La condizione dei bambini 

-La condizione dei rifugiati e degli 

immigrati 

-La condizione femminile  

-Il cyberbullismo  

-La pena di morte  

 

Docente di Arte e territorio 

La tutela del patrimonio artistico e 

culturale 

 

Docente di Geografia turistica 

I siti dell’Unesco nel mondo 

  Turismo sostenibile e responsabile 

 

                                                    Totale 

 

2 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

33 
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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. 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

 

 

Per lo svolgimento delle attività sia curriculari che extracurriculari sono stati utilizzati:  

• Libro di testo  

• Fotocopie 

• Materiale audio-visivo  

• Giornali  

• PC   

• Lavagne Interattive Multimediali 

• Attrezzature di laboratorio 

 

 

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 
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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".  

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 

Conoscenze ampie ed approfondite, articolate ed organiche. 10 

Conoscenze ampie ed approfondite. 9 

Conoscenze complete. 8 

Conoscenze precise ed essenziali non particolarmente approfondite. 7 

Conoscenze essenziali. 6 

Conoscenze frammentarie, superficiali o incomplete. 5 

Conoscenze limitate. 4 

Conoscenze scarse. 3 

Nessun elemento significativo per poter formulare un giudizio. 1-2 
 
 
 
 

Abilità 

 

Elaborazione personale e critica dei contenuti disciplinari. 10 

Elaborazione autonoma dei contenuti disciplinari. 9 

Utilizzo dei contenuti disciplinari in modo approfondito. 8 

Utilizzo dei contenuti disciplinari in modo corretto. 7 

Utilizzo dei contenuti disciplinari in modo semplice, ma corretto. 6 

Utilizzo dei contenuti disciplinari in modo superficiale. 5 

Utilizzo dei contenuti disciplinari in modo non sempre corretto. 4 

Utilizzo dei contenuti disciplinari in modo errato. 3 

Nessun elemento significativo per poter formulare un giudizio. 1-2 
 
 
 
 

 

Competenze 

Applicazione puntuale e precisa di conoscenze ed abilità in situazioni nuove. 10 

Applicazione puntuale delle conoscenze e delle abilità in situazioni nuove. 9 

Applicazione coerente delle conoscenze e delle abilità in situazioni nuove. 8 

Applicazione coerente delle conoscenze e delle abilità in situazioni nuove. 7 

Applicazione essenziale delle conoscenze e delle abilità in situazioni note. 6 

Applicazione imprecisa delle conoscenze e delle abilità in situazioni note. 5 

Applicazione parziale e incoerente di conoscenze ed abilità in situazioni note. 4 

Applicazione errata delle conoscenze e delle abilità in situazioni note. 3 

Nessun elemento significativo per poter formulare un giudizio. 1-2 

 
 
 

Processo di 

apprendimento/ 

Competenze 

chiave Europee 

Progressione nell’apprendimento rilevante. Eccellenti competenze trasversali. 10 

Progressione nell’apprendimento rilevante. Ottime competenze trasversali. 9 

Progressione nell’apprendimento continuo. Buone competenze trasversali. 8 

Progressione nell’apprendimento in crescita. Discrete competenze trasversali. 7 

Progressione nell’apprendimento accettabile. Sufficienti competenze trasversali. 6 

Progressione nell’apprendimento discontinua. Mediocri competenze trasversali 5 

Progressione nell’apprendimento limitata. Inadeguate competenze trasversali. 4 

Progressione nell’apprendimento irrilevante. Scarse competenze trasversali. 3 

Nessun elemento significativo per poter formulare un giudizio. 1-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DDI 
 

Partecipazione assidua e puntuale e propositiva. Comportamento rispettoso della 

netiquette ed esemplare. Puntuale e accurato rispetto delle consegne delle consegne. 
10 

Partecipazione assidua, puntuale e propositiva. Comportamento sempre rispettoso 

della netiquette e collaborativo. Puntuale e accurato rispetto delle consegne. 
9 

Partecipazione assidua e puntuale. Comportamento sempre adeguato e rispettoso 

della netiquette. Puntuale rispetto delle consegne. 
8 

Partecipazione costante. Comportamento sempre adeguato e rispettoso della 

netiquette. Puntuale rispetto delle consegne. 
7 

Partecipazione sufficiente. Comportamento adeguato e rispettoso della netiquette. 

Rispetta le consegne. 
6 

Partecipazione saltuaria. Comportamento rispettoso della netiquette. Non sempre 

rispetta le consegne. 

5 

Partecipazione limitata. Comportamento non sempre rispettoso della netiquette. 

Sporadico rispetto delle consegne. 

4 

Partecipazione scarsa. Comportamento non rispettoso della netiquette. Mancato 

rispetto delle consegne. 

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

e
n

z
a
 

P
a
rt

e
c
ip

a
z
io

n

e
 

C
o

n
s

e
g

n
e

  
e
 

A
b

b
ig

li
a
m

e
n

t

o
  
 

 R
it

a
rd

i 

R
a
p

p
o

rt
i 

In
te

rp
e
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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 
 
i 

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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ARGOMENTI ASSEGNATI A CIASCUN CANDIDATO PER LA REALIZZAZIONE 

DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI 

OGGETTO DEL COLLOQUIO 

 

Discipline turistiche ed aziendali 

• Pianificazione, programmazione e controllo delle imprese turistiche 

 

L’argomento, unico per tutti gli alunni, è fortemente centrato sulle scelte degli stessi, infatti 

consente, ad ogni allievo, di inserire dati, operare scelte e quindi personalizzare l’elaborato ed 

esprimere al meglio il livello delle competenze raggiunte. 

 

Lingua inglese 

• Selezione di una specifica tipologia di vacanza (culturale, naturalistica, sportiva, 

religiosa, enogastronomica, formativa ed esperienziale) proposta a diversi tipi di 

turisti (studenti, ragazzi, adulti, pensionati) ed elaborazione di un tour secondo le 

strette regole del turismo ecologico e sostenibile.  

 
La personalizzazione dell’elaborato risulta implicita nell’esecuzione delle seguenti consegne: 

Creare un leafleat che presenti in maniera accattivante un pacchetto vacanza di 4/5 giorni in Sicilia 

indicando: 

- un titolo specifico; 

- una breve presentazione della Sicilia ed una sintesi dei viaggi, delle escursioni menzionate 

nell’itinerario; 

- l’obiettivo primario di mercato; 

- la sistemazione presso il B&B del signor Rossi e, dettagliatamente, i servizi offerti;  

- i mezzi di trasporto utilizzati (autobus da granturismo, mini van, biciclette, auto elettriche);  

- la descrizione dell’itinerario di ogni singolo giorno focalizzato su attività di turismo 

ecosostenibile. 

 

 

TESTI OGGETTO DI STUDIO DURANTE IL QUINTO ANNO NELL’AMBITO 

DELL’INSEGNAMENTO DELL’ ITALIANO  

 

 

1. “Gervaise e l’acquavite” da “L’ammazzatoio” di E. Zola  

2. “Rosso Malpelo” da “Vita dei campi” di G.Verga 

3. “Libertà” da “Novelle rusticane” di G.Verga 

4. “La famiglia Toscano” da “I Malavoglia” di G.Verga 

5. “L’albatro” da “I fiori del male” di C. Baudelaire 

6. “Corrispondenze” da “I fiori del male” di C. Baudelaire 

7. “Lettera del veggente” di A. Rimbaud 

8. “La poetica del fanciullino” da “Il fanciullino” di G. Pascoli 

9. “Lavandare” da “Myricae” di G. Pascoli  

10. “Nebbia” dai “Canti di Castelvecchio” di G. Pascoli  
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11. “Il gelsomino notturno” dai “Canti di Castelvecchio” di G. Pascoli 

12. “Il Manifesto del Futurismo” di F.T. Marinetti 

13. “La signorina Felicita” da “I colloqui” di G. Gozzano 

14. “Meriggio” da “Alcyone” di G. D’Annunzio 

15. “L’attesa dell’amante” da “Il piacere” di G. D’Annunzio 

16. “La vecchia imbellettata” da “L’umorismo” di L. Pirandello 

17. “Il treno ha fischiato” da “Novelle per un anno” di L. Pirandello 

18. “La patente” da “Novelle per un anno” di L. Pirandello 

19. “La nascita di Adriano Meis” da “Il fu mattia Pascal” di L. Pirandello 

20. "Il risveglio di Gregor” da La metamorfosi" di F. Kafka 

21. “Il monologo di Molly Bloom” dall’ “Ulisse” di J. Joyce 

22. “La madelaine” da “Dalla parte di Swann” di M. Proust 

23. “I fiumi”, da “L’allegria” di G. Ungaretti 

24. “Veglia”, da “L’allegria” di G. Ungaretti 

25. “Non chiederci la parola” da “Ossi di seppia” di E. Montale 

26. “Meriggiare pallido e assorto” da “Ossi di seppia” di E. Montale 

27. “Ed è subito sera” da “Acque e terre” di S. Quasimodo 

28. “Alle fronde dei salici” da “Giorno per giorno” di S. Quasimodo 

29 “Questo è l’inferno” da “Se questo è un uomo” di P. Levi 

30 “Il Ferrobedò” da Ragazzi di vita di P.P. Pasolini 

 

  

  

SCHEDE INFORMATIVE SULLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

La progettazione disciplinare è redatta in termini di competenze, abilità e conoscenze ed elaborata 

per moduli e argomenti.  

 

 

 

Disciplina 

 

DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 

  

Docente ANTONAZZO GAETANO 

 

Testo in adozione 

Autore Grazia Batarra / Carla Sabatini 

Titolo Turismo:prodotti,impresa,professioni 

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 
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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  

1. 

Prodotti turistici a catalogo e 

a domanda 

☐In presenza 

☐In modalità DaD 

☒In modalità mista 

 

➢ I mercati e i prodotti turistici. 

➢ I prezzi dei pacchetti turistici. 

➢ L’organizzazione di viaggi ed eventi. 

 

2. 

Pianificazione strategica e 

controllo di gestione  

☐In presenza 

☐In modalità DaD 

☒In modalità mista 

 

 

➢ La strategia aziendale e la pianificazione strategica. 

➢ Il controllo di gestione. 

➢ La programmazione, il budget e il controllo budgetario. 

3. 

Strategie di Marketing 

turistico e nuove tecniche di 

comunicazione 

☐In presenza 

☐In modalità DaD 

☒In modalità mista 

 

➢ Le strategie di marketing. 

➢ Il marketing territoriale e della destinazione. 

➢ Il piano di marketing. 

 

 

4. 

Risorse umane e gestione del 

personale 

☒In presenza 

☐In modalità DaD 

☐In modalità mista 

 

➢ La politica del personale (cenni). 
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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 FONDANTI 

                                  I poteri dello Stato 

L’importanza della tripartizione dei poteri 

L’autonomia e l’indipendenza dei poteri dello Stato 

I rapporti fra Parlamento e Governo 

                                     La Magistratura 

Il potere giudiziario e necessarietà della sua indipendenza dalla politica 

Il ruolo fondamentale per la democrazia della Corte Costituzionale 

L’importanza dei tre gradi di giudizio nei processi 

                                  La Costituzione 

I principi fondamentali della Costituzione come garanzia di democrazia e 

di libertà 

Le basi di una società civile: i diritti di libertà 

 

MODULI ARGOMENTI  

1. 

Stato e Costituzione 

☐In presenza 

X In modalità DaD 

☐Mista 

➢ Cittadini e consociati 

➢ Elementi costitutivi dello Stato 

➢ La Costituzione Italiana: nascita e contenuti 

 

 

2. 

Le nostre istituzioni 

☐In presenza 

X In modalità DaD 

☐Mista 

➢ Il Parlamento, il Governo e il Presidente della Repubblica 

➢ La Magistratura e la Corte Costituzionale 

 

 

 

                       3. 

Alcuni aspetti dell’attività  

amministrativa 

☐In presenza 

☐In modalità DaD 

X Mista 

➢ Le autorità indipendenti 

 

 

 

4. 

La legislazione turistica 

italiana e il patrimonio 

artistico e culturale italiano 

☐In presenza 

☐In modalità DaD 

X Mista 

➢ La legislazione turistica fra centralismo e autonomia regionale 

➢ Cenni sui beni culturali italiani e il patrimonio Unesco 

➢ Il Mibact 
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5. 

La tutela del consumatore 

turista 

☐In presenza 

☐In modalità DaD 

X Mista 

➢ Cenni sul consumo 

➢ Cenni sul codice del consumo 

 

 

 

 

Disciplina 

 

GEOGRAFIA TURISTICA 
  

Docente Prof.  Concetta Saija 

 

Testo in adozione 

Autore Guido Corradi   Monica Morazzoni 

Titolo GEOTURISMO 

Volume 3 

Casa editrice Markes 

 

NUCLEI TEMATICI 

FONDAMENTALI 

➢ Il turismo internazionale 

 

 

MODULI ARGOMENTI  

 

1.  

☒In presenza 

☐In modalità DaD 

☐In modalità mista 

 

➢ La globalizzazione e il turismo 

➢ Il sistema dei trasporti mondiali: trasporto aereo e crociere 

➢ Catene alberghiere e villaggi turistici. 

 

 

2. 

☐In presenza 

☒In modalità DaD 

☐In modalità mista 

 Il territorio, le mete turistiche e i trasporti: 

➢ Stati Uniti 

➢ Messico 

➢ Cuba: 

➢ Brasile 

 

 

 

3. 

☐In presenza 

☐In modalità DaD 

☒In modalità mista  

Il territorio, le mete turistiche e i trasporti:  

➢ Marocco 

➢ Egitto 

➢ Sudafrica  

 

4. 

☐In presenza 

☐In modalità DaD 

☒In modalità mista  

Il territorio, le mete turistiche e i trasporti 

➢ Israele 

➢ India  

➢ Giappone 

➢ Cina  
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Disciplina  

ARTE E TERRITORIO 

  

Docente Prof. ssa Serafina Bellinghieri 

 

Testo in adozione 

Autore Emma Bernini, Carla Campanini, Cristina Casoli 

Titolo Nuovo Eikon. Guida alla Storia dell’arte. Dal Neoclassicismo ai giorni nostri. 

Volume 3 

Casa editrice Editori Laterza 

 

NUCLEI TEMATICI 

FONDAMENTALI 

➢ Romanticismo, Impressionismo, Post-Impressionismo, Simbolismo, 

Divisionismo, Espressionismo, Avanguardie, Arte Informale. 

 

 

MODULI ARGOMENTI  

 

1. Il primo Ottocento: 

Romanticismo e Realismo  

 

☐In presenza 

☒In modalità DaD 

☐In modalità mista 

 

➢ Romanticismo inglese: Joseph Mallord William Turner (Incendio 

della camera dei Lords e dei Comuni il 16 ottobre 1834); John 

Constable (Il carro del fieno). 

➢ Romanticismo tedesco: Caspar David Friedrich (Viandante sul mare 

di nebbia). 

➢ Romanticismo francese: Théodore Géricault (Alienata con la 

monomania del comando militare; Alienata con monomania del 

gioco; La zattera della Medusa); Eugène Delacroix (La Libertà 

guida il popolo). 

➢ Romanticismo italiano: Francesco Hayez (Il bacio). 

➢ Realismo francese: Gustave Courbet (Gli spaccapietre; Funerale a 

Ornans; L’atelier del pittore); Jean-François Millet (Le 

spigolatrici); Honoré Daumier (Il vagone di terza classe); Jean-

Baptiste-Camille Corot (La Cattedrale di Chartres). 

 

2. Il secondo Ottocento: 

Impressionismo e Post-

Impressionismo 

 

☐In presenza 

☒In modalità DaD 

☐In modalità mista 

 

➢ Impressionisti: Édouard Manet (Olympia; La Colazione sull’erba; Il 

bar delle Folies-Bergère); Claude Monet (Impressione: levar del 

sole; Gare Saint-Lazare; Le Cattedrali di Rouen; Lo stagno delle 

ninfee); Pierre-Auguste Renoir (Il Ballo al Moulin de la Galette; 

Colazione dei canottieri a Bougival) Edgard Degas (La lezione di 

danza; L’assenzio) 

➢ Post-Impressionisti: Georges Seurat (Un bagno ad Asnières; Una 

domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte); Paul Gauguin 

(La visione dopo il sermone; Il Cristo giallo; Ta matete (Il mercato); 

Come! Sei gelosa?); Vincent van Gogh (I mangiatori di patate; 

Autoritratto con cappello di feltro; Camera da letto; Notte stellata; 
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Campo di grano con volo di corvi); Paul Cézanne (La casa 

dell’impiccato a Auvers; I giocatori di carte; Mont Sainte-Victoire). 

 

3. Tra Ottocento e Novecento 

☐In presenza 

☒In modalità DaD 

☐In modalità mista  

 

➢ Simbolismo: Gustave Moreau (Orfeo; Salomé); Edvard Munch 

(L’urlo). 

➢ Macchiaioli: Giovanni Fattori (I soldati francesi del ’59; La rotonda 

di Palmieri); Silvestro Lega (Il pergolato). 

➢ Divisionismo: Gaetano Previati (Maternità); Giuseppe Pellizza da 

Volpedo (Quarto Stato); Giovanni Segantini (Le due madri). 

➢ Art Nouveau: Gustav Klimt (Giuditta I, Giuditta II). 

➢ Espressionismo: Ernst Ludwig Kirchner (Scena di strada berlinese; 

Autoritratto da soldato); Egon Schiele (Gli amanti); Oskar 

Kokoschka (La sposa del vento). 

 

4. Il primo Novecento: le 

Avanguardie 

☐In presenza 

☐In modalità DaD 

☒In modalità mista  

 

➢ Cubismo: Pablo Picasso (Autoritratto con cappotto; Acrobata e 

piccolo arlecchino; Les demoiselles d’Avignon; Natura morta con 

bottiglia di anice; Violino, bicchiere, pipa e calamaio; Guernica). 

➢ Astrattismo: Vasilij Kandinskij (Primo acquarello astratto; 

Composizione). 

➢ De Stijl (Neoplasticismo): Piet Mondrian (Albero rosso; Albero 

grigio; Melo in fiore; Quadro 1; Broadway Boogie-Woogie). 

➢ Futurismo: Umberto Boccioni (La città che sale; Forme uniche nella 

continuità dello spazio); Giacomo Balla (Dinamismo di una cane al 

guinzaglio; Velocità d’automobile + luce). 

➢ Metafisica: Giorgio De Chirico (Il grande metafisico; Le muse 

inquietanti).  

➢ Dadaismo: Marchel Duchamp (Ruota di bicicletta; Scolabottiglie; 

L.H.O.O.Q); Man Ray (Cadeau; Le violon d’Ingres). 

➢ Surrealismo: Salvator Dalì (Giraffa in fiamme; La persistenza della 

memoria). 

➢ Gruppo Novecento: Mario Sironi (L’allieva).  
 

5. Il secondo Novecento: 

☐In presenza 

☐In modalità DaD 

☒In modalità mista 

 

➢ Informale in America: Jackson Pollok (Pali blu). 

➢ Informale in Italia: Alberto Burri (Sacco; Grande Cretto); Lucio 

Fontana (Concetto spaziale. Attese). 

➢ Pop Art: Andy Warhol (Barattolo di minestra Campbell; Marilyn; 

Green Coca-Cola Bottles). 

 

 

Disciplina 

 

MATEMATICA 
  

Docente Prof. Antonio CONSOLO 

 

Testo in adozione 

Autore M. Bergamini - A. Trifone - G. Barozzi 

Titolo Matematica Rosso 

Volume 5 

Casa editrice ZANICHELLI 
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NUCLEI TEMATICI 

FONDAMENTALI 

➢ 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. Derivate 

☐In presenza 

☐In modalità DaD 

☒In modalità mista 

➢ Funzioni reali di variabile reale 

➢ Studio e Grafico di una funzione. Classificazione delle funzioni. 

➢ La funzione Omografica 

 

2. Derivate 

☐In presenza 

☐In modalità DaD 

☒In modalità mista 

➢ Concetto di derivata  

➢ 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; concavità, 

covessità, punti di flesso 

 

3. Integrali 

☐In presenza 

☐In modalità DaD 

☒In modalità mista 

➢ Integrale indefinito: definizione e proprietà 

➢ Integrali immediati  

➢ Metodi di integrazione 

➢ Integrale definito: definizione e proprietà 

➢ Formula per il calcolo dell’integrale definito 

➢ Teorema della media 

Il calcolo integrale nella determinazione delle aree e dei volumi  

 

4. Calcolo delle Probabilità 

☐In presenza 

☐In modalità DaD 

☒In modalità mista  

➢ Probabilità classica 

➢ Eventi semplici ed eventi unione ed intersezione 

➢ Eventi compatibili ed incompatibili -Teorema della probabilità 

Totale 

➢ Eventi dipendenti ed indipendenti - Teorema della probabilità 

composta 

Probabilità condizionata 

5. Calcolo Combinatorio 

☐In presenza 

☐In modalità DaD 

☒In modalità mista  

➢ Elementi di calcolo combinatorio:  Disposizioni semplici,  

Permutazioni semplici, Combinazioni semplici 

 

6. Cenni Ricerca Operativa 

☐In presenza 

☐In modalità DaD 

☒In modalità mista 

➢ Scopo e fasi 

➢ Modelli Matematici 
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Disciplina 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

  

Docente Prof.ssa Raffaella Ricci 

 

Testo in adozione 

Autore A.Roncoroni- M.M. Cappellini – A. Dendi – E. Sada – O. Tribulato 

Titolo Le porte della lettertura 

Volume 3 

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 romanzo 

e i movimenti letterari 

della fine dell’Ottocento 

 

☒In presenza 

☒In modalità DaD 

☐In modalità mista 

Contesto storico, sociale ed economico europeo della seconda metà  

 dell’ Ottocento 

➢ Positivismo e Realismo  

➢ Caratteri del Naturalismo  

➢ Emile Zola: vita, opere, pensiero. 

    “Gervaise e l’acquavite” da “L’ammazzatoio” 

➢ Caratteri del Verismo  

➢ Giovanni Verga: vita, opere, pensiero. 

    “Rosso Malpelo” da “Vita dei campi” 

    “Libertà” da “Novelle rusticane” 

    “La famiglia Toscano” da “I Malavoglia” 

 

 

2. 

Poeti e movimenti letterari 

del primo Novecento 

 

☐In presenza 

☒In modalità DaD 

☐In modalità mista 

Contesto storico, sociale ed economico europeo della prima metà del 

Novecento - La crisi del Positivismo 

➢ Simbolismo e Decadentismo 

➢ Charles Baudelaire e la nascita della poesia moderna. 

    “L’albatro” da “I fiori del male” 

    “Corrispondenze” da “I fiori del male” 

➢ Artur Rimbaud 

“Lettera del veggente”  
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➢ Giovanni Pascoli: vita, opere e poetica. 

    “La poetica del fanciullino” da “Il fanciullino” 

    “Lavandare” da “Myricae” 

    “Nebbia” dai “Canti di Castelvecchio” 

    “Il gelsomino notturno” dai “Canti di Castelvecchio” 

➢ Le avanguardie storiche – Il Futurismo 

➢ Filippo Tommaso Marinetti 

    “Il Manifesto del Futurismo” 

➢ Il crepuscolarismo 

➢ Guido Gozzano 

“La signorina Felicita” da “I colloqui” 

➢ Estetismo – Superomismo - Panismo 

➢ Gabriele D’Annunzio: vita, opere e poetica 

“Meriggio” da “Alcyone” 

 

 

3. 

Innovazione delle tematiche e 

delle tecniche narrative nel 

romanzo europeo del primo 

Novecento 

 

☐In presenza 

☐In modalità DaD 

☒In modalità mista  

➢ Gabriele D’Annunzio 

“L’attesa dell’amante” da “Il piacere” 

➢ Luigi Pirandello: vita, opere e pensiero. 

   “La vecchia imbellettata” da “L’umorismo” 

   “Il treno ha fischiato” da “Novelle per un anno” 

   “La patente” da “Novelle per un anno” 

   “La nascita di Adriano Meis” da “Il fu mattia Pascal” 

➢ Franz Kafka:  

La metamorfosi (trama temi e tecniche narrative)  

"Il risveglio di Gregor” da La metamorfosi"  

➢ James Joyce:  

Ulisse (trama, temi e tecniche narrative) 

“Il monologo di Molly Bloom” dall’ “Ulisse” 

➢ Marcel Proust:  

Dalla parte di Swann" (trama, temi e tecniche narrative) 

     “La madelaine” da “Dalla parte di Swann” 

  
 

4. 

La poesia italiana  

dagli anni Venti agli anni 

Cinquanta 

 

☐In presenza 

☐In modalità DaD 

☒In modalità mista  

➢ Giuseppe Ungaretti: vita, opere e poetica. 

     “I fiumi”, da “L’allegria” 

     “Veglia”, da “L’allegria” 

➢ Eugenio Montale: vita, opere e poetica. 

     “Non chiederci la parola” da “Ossi di seppia” 

     “Meriggiare pallido e assorto” da “Ossi di seppia” 

➢ Caratteri dell’Ermetismo 

➢ Salvatore Quasimodo: vita, opere e poetica. 

    “Ed è subito sera” da “Acque e terre” 

    “Alle fronde dei salici” da “Giorno per giorno” 

  
5. 

Il Neorealismo e il romanzo 

di testimonianza 

Quadro storico-culturale del secondo dopoguerra 

➢ Caratteri e fasi del Neorealismo 

➢ Lettura di approfondimento:  
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☒In presenza 

☐In modalità DaD 

☐In modalità mista 

 

“Registi e opere del cinema neorealista” 

Il romanzo di testimonianza: 

➢ Primo Levi: vita, opere e pensiero 

“Questo è l’inferno” da “Se questo è un uomo” 

La denuncia sociale: 

➢ Pier Paolo Pasolini: vita, opere e pensiero 

“Il Ferrobedò” da Ragazzi di vita 

 

 

 

 

 

Disciplina 

 

STORIA 

  

Docente Prof.ssa Raffaella Ricci 

 

Testo in adozione 

Autore A.R. Leone – G. Casalegno 

Titolo Storia aperta 

Volume 3 

Casa editrice Sansoni per la scuola 

 

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.  

Italia ed Europa tra 

Ottocento e Novecento 

 

☒In presenza 

☒In modalità DaD 

☐In modalità mista 

➢ La seconda rivoluzione industriale 

L’Italia nella seconda metà dell’Ottocento 

➢ La politica della Destra storica 

➢ La Sinistra storica al potere 

L’Italia nel Novecento 

➢ L’Italia liberale di Giovanni Giolitti 

➢ Sviluppo industriale e riforme 

➢ Le tante ombre dell’età giolittiana 

L’Europa al centro del mondo 

➢ La belle époque 

➢ L’Imperialismo 
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2. 

La prima guerra mondiale 

 

☐In presenza 

☒In modalità DaD 

☐In modalità mista 

➢ La Prima Guerra Mondiale 

➢ Le premesse e le cause del conflitto 

➢ Dalla guerra di movimento alla guerra di posizione 

➢ L’ingresso dell’Italia nel conflitto 

➢ La svolta del 1917 e la fine della guerra 

➢ La Rivoluzione Russa 

➢ La Conferenza di Parigi e la nuova carta politica dell’Europa 

➢ L’ instabilità del Medio Oriente 

 

 

3. 

Totalitarismi e democrazie 

 

☐In presenza 

☒In modalità DaD 

☒In modalità mista  

➢ Il “Biennio rosso” in Italia 

➢ Gli esordi del movimento fascista 

➢ Dallo Stato autoritario allo Stato totalitario 

➢ Politica economica ed estera di Mussolini 

➢ La crisi del dopoguerra in Germania 

➢ Il Nazismo e la salita al potere di Hitler 

➢ La dittatura nazista 

➢ Stalin: l’ascesa, la dittatura e la politica economica 

➢ La guerra civile in Spagna e la dittatura di Franco 

➢ La crisi del 1929 e il New deal di Roosevelt 

  
 

4. 

La seconda guerra mondiale 

 

☐In presenza 

☐In modalità DaD 

☒In modalità mista  

➢ Verso la Seconda guerra mondiale: la politica 

delle alleanze e le aggressioni naziste 

➢ Lo scoppio del conflitto e le vittorie dell’Asse 

➢ L’Italia dalla non belligeranza all’intervento 

➢ Il fallimento della guerra-lampo e l’intervento degli Stati Uniti 

➢ L’Europa dei lager e della shoah 

➢ La svolta del 1942 

➢ 8 settembre 1943: l’Italia allo sbando 

➢ La guerra di liberazione 

➢ Conferenze – Istituzioni internazionali – Trattati di pace 

➢ Il tragico bilancio della guerra  
5. 

Il mondo tra sviluppo e 

“guerra fredda” 

 

☒In presenza 

☐In modalità DaD 

☐In modalità mista 

 

➢ 1945-1973: l’età dell’oro 

➢ Il bipolarismo delle superpotenze e la “Guerra fredda” 

➢ La decolonizzazione in Asia e in Africa 

➢ La nascita di Israele e le guerre arabo-israeliane 

➢ Le zone “calde” della “guerra fredda”: La guerra di Corea - La 

crisi di Suez - Il muro di Berlino - La crisi di Cuba - La guerra del 

Vietnam – La repressione della “primavera di Praga” 

➢ La fine del comunismo e la disgregazione dell’URSS 

➢ L’Italia repubblicana 
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Disciplina 

 

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE  
  

Docente Prof. Antonio Tassone 

 

Testo in adozione 

Autore Ilaria Piccioli 

Titolo Destination Tourism-English for Travel industry Professionals 

Volume Unico 

Casa editrice San Marco 

 

NUCLEI TEMATICI 

FONDAMENTALI 

➢ 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 16 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. Promoting Tourism 

☒In presenza 

☐In modalità DaD 

☐In modalità mista 

➢ Tourism Marketing 

➢ Tourism Market Segmentation 

➢ The Marketing mix 

➢ Tourism promotion 

➢ Digital Tourism Marketing 

➢ Promoting tourist destination 

➢ The language advertisements 

➢ Tourist texts 

➢ Canada  

 

2. Tourism impact 

☐In presenza 

☐In modalità DaD 

☒In modalità mista 

➢ Socio-cultural impacts of tourism 

➢ What is responsible tourism? 

➢ Tourism and sustainable development 

➢ Ecotourism 

➢ National parks 

➢ Nature Holidays 
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3.Travel and Tourism 

careers 

☐In presenza 

☐In modalità DaD 

☒In modalità mista  

➢ Employment in the tourism Industry  

➢ Tour operators and travel agency 

➢ Tour Escorts and tour Guides 

➢ Museum Tour Guides –attendants and curators 

➢ Tourist information Officers and Tourism Managers 

➢ Hotel Managers and Receptionists  

➢ Air Cabin Crew and Customer Service Agents 

➢ The Language of Job adverts 

➢ Written Communications 

  
4.Compared Literature 

Studies: English- Italian. 

☐In presenza 

☐In modalità DaD 

☒In modalità mista  

➢ The Victorian Age  

➢ Oscar Wilde-General life Profile-Themes and ideas. 

➢ -The Picture of Dorian Gray 

➢ The Age of Modernism 

➢ James Joyce and the New Literary Techniques 

➢ General analysis of all his main works: 

➢ The Dubliners 

➢ The Portrait of the artist as a young man 

➢ The Finnegan’s wake 

➢ Ulysses 

  
5.Citizenship and Culture 

from The English Speaking 

Countries  

☒ In presenza 

☐In modalità DaD 

☒In modalità mista 

 

➢ Ruth Bader Ginsburg  

➢ The Usa Election 2020 

➢ The Trumpism and its worldwide effects 

➢  General Social Issues in the English Speaking Countries  

6.Civics and Citizenship 

☒ In presenza 

☐In modalità DaD 

☒In modalità mista 

➢ The British Institutions with different social political 

➢ The Brexit and its effect within the UK borders 

 

 

 

Disciplina 

LINGUA FRANCESE 
 

  

Docente Prof. Ssa                GABRIELLA   BARATTA 

 

Testo in adozione 

Autore PARODI -VALLACCO 

Titolo OBJECTIF TOURISME 

Volume UNICO 

Casa editrice HUB SCUOLA 
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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. 

☒In presenza 

☐In modalità DaD 

☐In modalità mista 

➢ Itinéraires touristiques: 

          La rédaction d'un itinéraire, la Nominalisation,  

Description détaillée d'un itinéraire 

Dialogues à l'Agence de voyage 

 

2. 

☐In presenza 

☐In modalità DaD 

☒In modalità mista 

➢ Les Produits touristiques : 

                 classiques et de tendance 

                 Séjours linguistiques, tourisme sportif, religieux, gourmand, 

                 de mémoire vert, de santé les croisières, industriel, les parcs  

                 d’attraction,   

                 Le tourisme accessible 

                 Organisation d’un congrès 

 

3. 

☐In presenza 

☐In modalità DaD 

☒In modalità mista  

➢ Géographie de la France: 

            Massifs, Bassins, Plaines, Fleuves, Cotes et Lacs 

            Les marées et le climat 

            L’Organisation administrative de la France 

  
4. 

☐In presenza 

☒In modalità DaD 

☐In modalità mista  

➢ Vidéos: 

            Le quotidien, 

            Les Chateaux de la Loire 

            Les Musées parisiens 

  
 

 

 

Disciplina 

 

LINGUA SPAGNOLA 
  

Docente Prof.ssa MAZZEO SANTA 

 

Testo in adozione 

Autore Laura Pierozzi 

Titolo ¡Buen Viaje! Curso de español para el Turismo 

Volume UNICO 

Casa editrice Terza Edizione, Lingue Zanichelli 
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NUCLEI TEMATICI 

FONDAMENTALI 

➢ 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 

☒In presenza 

☒In modalità DaD 

☒In modalità mista 

➢ Geografía de España 

➢ El norte de España 

➢ El Estado Español 

➢ Las lenguas de España 

➢ El Siglo XX y la Guerra Civil 

➢ Picasso y El Guernica 

 

2. VACACIONES Y 

TURISMO 

☐In presenza 

☒In modalità DaD 

☒In modalità mista 

 

➢ La organización turística 

➢ Los alojamientos turísticos 

➢ Los perfiles profesionales del sector turístico 

➢ El turismo en España 

➢ El Camino de Santiago 

 

 

3. FIESTAS 

TRADICIONALES 

☐In presenza 

☒In modalità DaD 

☐In modalità mista  

 

➢ Las Fallas 

➢ La Semana Santa 

➢ La Feria de Abril  

 

4. HISPANOAMÉRICA 

ENTRE HISTORIA Y 

TRADICIÓN 

☒In presenza 

☐In modalità DaD 

☒In modalità mista 

➢ Historia y geografía 

➢ La biodiversidad y el turismo sostenible 

➢ Méjico: Frida Khalo 

➢ Cuba: Fidel Castro, Che Guevara 

➢ Chile: Pinochet 

➢ Argentina y los desaparecidos 

➢ Isabel Allende, Gabriel García Marquez, Pablo Neruda, Borges, 

Sepúlveda…  

 

 

 

 

Disciplina 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
  

Docente Prof.ssa VENUTI CONCETTA 

 

Testo in adozione 

Autore A.C. Cappellini  - A. Naldi – F. Nanni 

Titolo Corpo Movimento Sport 

Volume I e II 

Casa editrice Markes 
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NUCLEI TEMATICI 

FONDAMENTALI 

➢ Adottare comportamenti finalizzati al benessere personale e alla tutela 

della salute. 

➢ Avere consapevolezza del corpo come condizione relazionale, 

comunicativa ed espressiva. 

➢ Applicare comportamenti responsabili, leali e collaborativi acquisiti 

attraverso la pratica sportiva. 

 

➢ . 

 

 

MODULI ARGOMENTI  

 

1. IL CORPO UMANO 

☐In presenza 

☐In modalità DaD 

☒In modalità mista 

 

➢ Struttura e funzione dell’apparato locomotore, respiratorio, 

cardiocircolatorio, endocrino e nervoso. 

➢ Concetto dinamico di salute: prevenzione e sani stili di vita. 

➢ Principali norme di Primo Soccorso e Traumatologia. 

➢ Doping e Dipendenze: effetti dell’abuso di fumo, alcol e droghe; 

dipendenze comportamentali (internet, gioco d’azzardo). 

➢ Postura e Paramorfismi. 

➢ Linguaggio non verbale: il corpo come condizione personale, 

relazionale, comunicativa ed espressiva 

 

2. STORIA E SPORT 

☐In presenza 

☐In modalità DaD 

☒In modalità mista 

➢ Olimpiadi: antiche e moderne 

➢ Sport e Fascismo 

➢ La donna nello sport 

 

 

 

3. SPORT E TURISMO 

☐In presenza 

☐In modalità DaD 

☒In modalità mista  

➢ Etica dello sport 

➢ Turismo sportivo: escursionismo e turismo sostenibile 

➢ Marketing sportivo 

 

4. PRATICA SPORTIVA 

☒In presenza 

☐In modalità DaD 

☐In modalità mista  

➢ I gesti tecnici e le regole relativi ai giochi sportivi praticati 

➢ I ruoli e l’arbitraggio nell’ambito del gioco di squadra  

 

 

 

 

Disciplina 

 

I.R.C. 
  

Docente PROF.   RIZZO CHIARA MARIA 

 

Testo in adozione 

Autore LUIGI SOLINAS 

Titolo LE VIE DEL MONDO 

Volume UNICO 

Casa editrice SEI 
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NUCLEI TEMATICI 

FONDAMENTALI 

• 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.  
LA PERSONA UMANA  

TRA LIBERTÀ E VALORI 

✓ In presenza 

☐In modalità DaD 

☐In modalità mista 

 

 

• La libertà responsabile 

• La coscienza morale 

• La dignità della persona 

 

2. 
LA VITA  

COME AMORE 

 ☐In presenza 

✓ In modalità DaD 

 ☐In modalità mista 

• I vari volti dell’amore 

• L’amore come amicizia  

• L’amore come eros 

• L’amore come agape 

•  L’amore come Carità 

• Inno alla Carità di San Paolo 

 

3. 
UNA SOCIETÀ  

FONDATA SUI VALORI 

✓ In presenza 

✓ In modalità DaD 

✓ In modalità mista 

• Una politica per l’uomo:  

la giustizia sociale 

la globalizzazione 

l’immigrazione 

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

sostenibile 

• Condividere per il bene comune: la solidarietà e il volontariato 

  
4. 

UNA SCIENZA  

PER L’UOMO: 

LA BIOETICA 

✓ In presenza 

✓ In modalità DaD 

✓ In modalità mista  

• Quali diritti sulla vita e sulla morte. 

• L’inizio della vita: contraccezione,  

tecniche di riproduzione artificiale,  

l’aborto 

fecondazione assistita 

• L’eutanasia ed il testamento biologico. 

• La pena di morte. 

• La salute e il benessere. 

• Un ambiente per l’uomo: ecologia e cambiamenti climatici 
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ALLEGATI 

 

• Elenco alunni e crediti scolastici 

• Giudizi di ammissione  

• Tabellone dei voti  

• Documentazione relativa ad alunni diversamente abili 

 
 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE DISCIPLINA FIRMA 

Antonazzo Gaetano Discipline turistiche ed aziendali  

Ponz de Leon Salvatore Diritto e legislazione turistica  

Saija Concetta Geografia turistica  

Bellinghieri Serafina Arte e territorio  

Consolo Antonio Matematica  

Ricci Raffaella Italiano e Storia  

Tassone Antonio Lingua e civiltà inglese  

Crimi Giovanna  

(sostituisce Baratta Gabriella) 

Lingua e civiltà francese  

Mazzeo Santa Lingua e civiltà spagnola  

Venuti Concetta Scienze motorie e sportive  

Rizzo Chiara Maria Religione cattolica  

Barraco Maria Docente specializzato - Sostegno  

Gramuglio Maria Docente specializzato - Sostegno  

Longo Francesco Docente specializzato - Sostegno  

 

 

 

 

Messina, 11 /05/2021 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa  Laura Tringali 

 

 ______________________________ 

 

 


