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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 

Ricci Raffaella Discipline letterarie 

Consolo Antonio Matematica 

Tassone Antonino Lingua e cultura straniera - Inglese 

Trimarchi Maria Fatima Lingua e cultura straniera - Francese 

Mazzeo Santa Lingua e cultura straniera - Spagnolo 

Martorana Vincenzo Discipline turistiche ed aziendali 

Ponz de Leon Salvatore Diritto e legislazione turistica 

Caizzone Santi Geografia economica e turistica 

Giannetto Caterina Storia dell’arte e dei beni culturali 

Venuti Concetta Scienze motorie e sportive 

Rizzo Chiara Religione 

Nicita Daniela 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 è formata da quattordici elementi, non tutti iscritti dal primo anno: alcuni sono giunti da 

altri Istituti all’inizio del terzo anno, ed uno si è aggiunto nell’anno in corso in quanto ripetente.  

Sono presenti quattro alunni di cultura non italiana (tre dei quali con BES per svantaggio 

linguistico) ed un’alunna diversamente abile con PEI che, rispetto ai livelli di partenza, è riuscita a 

progredire in modo significativo collaborando con la docente specializzata e con l’assistente alla 

comunicazione con frequenza ed impegno assidui. 

L’iter scolastico della classe è sempre stato caratterizzato da un ritmo di apprendimento molto lento 

dovuto ad una frequenza discontinua, ad un interesse ed un impegno incostanti, alle frequenti 

impreparazioni e ai ritardi nelle consegne, cui si devono aggiungere gli effetti negativi di due anni 

di didattica a distanza dovuti alla diffusione del Covid-19. Nel corrente anno scolastico, funestato 

anche da una lunga chiusura dell’Istituto per allerta meteo, molti componenti della classe, non 

avendo ancora effettuato alcuna esperienza in ambito lavorativo, hanno dovuto svolgere i PCTO nel 

periodo tra Marzo e Aprile sicché le attività didattiche hanno subito un ulteriore, drastico, 

rallentamento. In tale contesto, i docenti, oltre a ridurre i programmi disciplinari, hanno dato agli 

alunni tempo e modo per recuperare, ma con esiti diversi nelle varie discipline. Pertanto, non tutti 

gli alunni sono riusciti a colmare pienamente le carenze già evidenziate nel corso del primo 

quadrimestre, conseguite nel secondo quadrimestre, o in entrambi.  

In merito al comportamento, infine, alcuni alunni non hanno sempre rispettato le regole 

evidenziando, anzi, atteggiamenti polemici quando richiamati per questioni didattiche ed educative.  

Il livello della classe si assesta dunque sulla mediocrità, con difficoltà più evidenti nell’area 

linguistica. Gli elementi che si sono impegnati con più interesse ed una maggiore assiduità hanno 

raggiunto discreti risultati. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 

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.  

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: 

 

 Teatro Vittorio Emanuele di Messina 

 Agenzia Viaggi Agemars (ME) 

 Mediterranea Trekking (ME) 

 Trapper Soc. Coop. Soc. ONLUS (ME) 

 COMET srl (ME) 

 Capo Peloro Resort – Torre Faro (ME) 

 Re Vittorio De Luxe (ME) 

 Hotel Vittoria - Rosarno (RC) 

 Hotel Clari – Claviere (TO) 

 VOI Daniela Resort – Conca Specchiulla (LE) 

 VOI Floriana Resort - Simeri Crichi (CZ) 

 

ERASMUS  

 St Julian’s Bay Hotel - Malta 

 Saint John’s Co-Cathedral - La Valletta - Malta. 

 Charles Pintonino Restaurante & Wine - Malta 

 

CORSO ALIMENTARISTA (HACCP) 

 Azienda Antonello (ME) 

 

 

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 
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- 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 

 

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 

 

PROGETTO DI POTENZIAMENTO “GUIDA TURISTICA” 

 Simulazione dell’attività di guida turistica nel Centro Storico di Messina 

 Visita didattica del Museo Regionale di Messina 

 Visita didattica di Fiumara d’Arte 

 Visita didattica del Teatro Greco di Taormina e della Mostra di Pietro Consagra 

 Incontro online sulla Tutela del Patrimonio Culturale con il luogotenente dei carabinieri 

Maurizio Cassia 

 

PROGETTO PON “SI RIPARTE” – LINGUA SPAGNOLA 

 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE LINGUA INGLESE - B2 

 

PROGETTO ERASMUS “SICILY CALLS NORMANDY” 

 Attività di guida turistica in Lingua inglese nel Centro Storico e nella Provincia di Messina  

 

ERASMUS – MALTA 

 Corso antimeridiano online di Lingua inglese  
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PROGETTO CINEMA IN LINGUA 

 Visione del film in lingua inglese “A good Year” 

 Visione del film in lingua spagnola “Sin Reservas” 

 

PROGETTO INTERCULTURA 

 Incontro online per la Giornata Mondiale dei Diritti Umani  

 Incontro online col tenente Alice Candelli per la Giornata Mondiale contro la violenza di 

genere 

 

ORIENTAMENTO IN USCITA 

 Progetto Smart Future Academy - Messina 2022 – Incontro online 

 Incontro con l’ITS Agroalimentare – Fondazione Albatros 

 Incontro di Orientamento UNIME – Visita Magnifico Rettore S. Cuzzocrea presso l’aula 

magna dell’IIS Antonello 

 

ALTRE ATTIVITA’ 

 Partecipazione alla Rappresentazione Teatrale “Un paese speciale” presso il Palazzo della 

Cultura Antonello – Messina 

 Giornata Nazionale della Donazione di organi - Partecipazione online alla Conferenza “La 

donazione degli organi come moltiplicatore di vita” 

 Giornata dell’Europa – Incontro online “Il futuro è nelle tue mani” 

 

 

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 

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.  

Per la classe V dell’indirizzo enogastronomia il curriculo di educazione civica è il seguente: 
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INDIRIZZO TECNICO TURISTICO 

PROGRAMMAZIONE CLASSE V 
 

UDA interdisciplinare: “Uomini, cittadini, lavoratori”. 
NUCLEO TEMATICO 

COSTITUZIONE 
 

Competenze: 

 Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con 
consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 

 Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali.  

 Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la 
regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. 

 Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e 
sociali.  

 Partecipare al dibattito culturale.  

 Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate.  

 Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile e adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il 
benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 

 Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di 
contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 
 

TEMA ABILITA’ CONOSCENZE ORE DISCIPLIN
A 

La Costituzione  
Saper esercitare consapevolmente i propri diritti e 
doveri riconosciuti e garantiti dalla Costituzione. 
Saper partecipare consapevolmente e 
responsabilmente alla vita civica, culturale e sociale 
della comunità. 
Partecipare al processo decisionale. 

 
La Costituzione. 
I principi fondamentali. 

3 Italiano/storia 

Istituzioni dello Stato italiano Il Parlamento 
Il Governo 
Il Presidente della Repubblica 
La Magistratura 
Pubblica amministrazione ed enti locali. 

5 Diritto e 
legislazione 
turistica 

Gli Organismi internazionali  
Saper collocare la propria dimensione di cittadino in 
un orizzonte europeo e mondiale. 

 
Organismi internazionali 

2 Diritto e 
legislazione 
turistica 
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Nozioni di diritto del lavoro Collocare il rapporto di lavoro in un sistema di 
regole poste a garanzia dei lavoratori. 

Il mercato del lavoro. 
I diritti dei lavoratori. 
I diritti economici. 

6 Discipline 
turistiche ed 
Aziendali 

Educazione al volontariato Partecipare in modo costruttivo alle attività della 
comunità. 
Far crescere la cultura della cittadinanza attiva. 

Il servizio civile. 
L’attivismo del Terzo settore. 

2 Lingua 
francese 

Diritti ed istituti di partecipazione Saper esercitare liberamente e consapevolmente il 
diritto-dovere di voto. 
Saper partecipare consapevolmente e 
responsabilmente alla vita civica, culturale e sociale 
della comunità. 
Partecipare al processo decisionale. 
 

Il diritto-dovere di voto. 
La partecipazione agli organi collegiali. 

2 Geografia 
turistica 

NUCLEO TEMATICO                   

SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

COMPETENZE: 
 

 Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso 
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

 Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il 
benessere fisico, psicologico, morale e sociale.  

 Operare a favore dello sviluppo ecosostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del Paese. 
 

TEMA ABILITA’ CONOSCENZE ORE DISCIPLIN
A 

Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile 

Saper riconoscere, capire ed esporre le finalità 
dell’Agenda 2030. 
Capacità di sviluppare un pensiero critico. 
Assumere consapevolezza dell’apporto che 
ciascuno può dare al miglioramento della società 
globale. 
Saper riconoscere e rispettare le diversità di ogni 
genere. 
Praticare nel proprio quotidiano gesti rivolti allo 
sviluppo sostenibile. 
 

L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 
Goal 16 - Pace, giustizia e Istituzioni 
Il dibattito sulla pena di morte 
 
Parità di genere 
 

6   Lettere 

2 Lingua 
straniera 

Educazione alla Salute e 
benessere 

Riconoscere il legame esistente fra il 
comportamento personale, l’ambiente e la salute. 

Sport e sviluppo psico fisico. 
L’identità di genere. 
Il dibattito su eutanasia e suicidio assistito 
 

2 Sc. motorie 
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NUCLEO TEMATICO                     

CITTADINANZA DIGITALE 
 

COMPETENZE: 

 Partecipare al dibattito culturale. 

 Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica.   

TEMA ABILITA’ CONOSCENZE ORE DISCIPLIN
A 

Tutela dei dati Saper individuare i dati da tutelare e conoscere gli 
strumenti per farlo 

Sicurezza nel web: generare una 
password o un pin 

3 Matematica  
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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 e interazione assidue e propositive. Puntuale e accurato rispetto delle 

consegne. Produzioni svolte in modo encomiabile con autonomia nell’uso degli strumenti 

tecnologici. Consapevole e propositivo rispetto delle regole della netiquette. 

10 

Partecipazione e interazione assidue e propositive. Puntuale e accurato rispetto delle 

consegne. Produzioni svolte in modo lodevole con autonomia nell’uso degli strumenti 
tecnologici. Accurato rispetto delle regole della netiquette. 

9 

Partecipazione e interazione assidue. Puntuale e accurato rispetto delle consegne. 
Produzioni svolte in modo completo e approfondito con autonomia nell’uso degli strumenti 

tecnologici. Pieno e puntuale rispetto delle regole della netiquette. 

8 

Partecipazione e interazione regolari. Puntuale rispetto delle consegne. Produzioni svolte in 

modo completo con autonomia nell’uso degli strumenti tecnologici. Costante  rispetto delle 

regole della netiquette. 

7 

Partecipazione e interazione adeguate. Rispetto delle consegne. Produzioni svolte in modo 

sufficiente con uso basilare degli strumenti tecnologici. Adeguato rispetto delle regole 

della netiquette. 

6 

Partecipazione e interazione accettabili. Rispetto delle consegne dietro sollecitazione. 

Produzioni superficiali con uso elementare degli strumenti tecnologici. Rispetto 
discontinuo delle regole della netiquette. 

5 

Partecipazione e interazione limitate. Saltuario rispetto delle consegne. Produzioni svolte 
in modo insufficiente con uso elementare degli strumenti tecnologici. Scarso rispetto delle 

regole della netiquette. 

4 

Partecipazione e interazione scarse. Mancato rispetto delle consegne. Produzioni assenti 

con uso limitato degli strumenti tecnologici. Inesistente rispetto delle regole della 

netiquette. 

3 

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

 

 

Autovalutazione 

Valuta in maniera oggettiva e motivata il proprio lavoro.  4 

Valuta correttamente, motivando, il proprio lavoro.   3 

Valuta in modo superficiale il proprio lavoro. 2 

Valuta in modo non oggettivo il proprio lavoro. 1 

 

Tale indicatore mira ad accertare la capacità dell’allievo di autovalutarsi e di acquisire consapevolezza dei 

propri processi cognitivi di autoregolazione e di autogestione nell’apprendimento e nello studio. Si tratta di 

abilità metacognitive non tradotte in una votazione numerica, ma che verranno prese in considerazione dal 

docente al fine di legittimare una valutazione più elevata. Si ritiene infatti che il possesso di una adeguata 

abilità di autovalutazione sia da considerare un aspetto della personalità altamente significativo, poiché 

consente all’allievo di controllare intenzionalmente il proprio processo di apprendimento, individuando le 

cause degli eventuali insuccessi e ponendo le basi per il proprio recupero e per la crescita costruttiva di sé 

stesso come persona in una prospettiva di apprendimento permanente. 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE CREDITI FORMATIVI  

 

I criteri utilizzati per ottenere il massimo del punteggio (credito) della banda di oscillazione di appartenenza, 

che non può in nessun caso essere modificata, lo studente ha due possibilità:  

a) Giungere direttamente a una media finale di voto la cui frazione sia superiore o uguale a 0,50  

b)   Giungere alla frazione superiore o uguale a 0,50 sommando la propria media alle frazioni di voto cui 

si ha diritto attraverso le diverse attività indicate quali crediti formativi.  

Tutte le attività valutate come PCTO non possono contribuire all’assegnazione del credito scolastico. Le 

diverse attività che concorrono ai crediti formativi sono i seguenti: 

PROGETTI CREDITI 

Progetti della scuola con numero di ore non inferiori a 15 ore 0,20 

Progetti presso enti ed associazioni, inerenti l’area di indirizzo, con un monte ore ≥ 60h 0,30 

PON/POR di 30 ore 0,20 

PON/POR con monte ore ≥  60h 0,30 

PROGRAMMI DI SCAMBIO INTERCULTURALE CREDITI 

Erasmus+ 0,40 

Intercultura - ITACA (anno all’estero) 0,50 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE E INFORMATICHE CREDITI 

Certificazioni linguistiche di livello A2/B2 0,40 

Certificazioni Informatiche 0,30 

CERTIFICAZIONI IN CORSI SPECIFICI DI SETTORE CREDITI 

Certificazioni corsi specifici di settore di minimo 60 ore 0,30 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN INGRESSO CREDITI 

Attività certificate per almeno 8 ore 0,10 

TITOLI CULTURALI CREDITI 

Premiazioni in concorsi attinenti l’indirizzo di studio 0,10 

Frequenza Conservatorio 0,40 

TITOLI SPORTIVI CREDITI 

Partecipazione a gare o campionati di livello regionale o superiore 0,20 

Attività sportiva agonistica svolta all’interno di un’organizzazione ufficialmente 

riconosciuta  0,20 

ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO CREDITI 

Corso di protezione civile certificato 0,10 

Attività  di volontariato presso enti ed associazioni 0,10 
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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

- 

to
  
 

 R
it

a
rd

i 

R
a
p

p
o

rt
i 

In
te

rp
e
rs

o
n

a
- 

li
 

G
iu

s
ti

fi
c
a
z
io

- 

n
e
 

A
s
s
e
n

z
e

 

Art.  2 
 

Danneg- 
giamenti a 

beni, 
bullismo 

Art.  7 
  
Fumo 

nei 
 locali 

 Art.  8 
 
Uso  tel. 
cellulari 

10 
Valutazione 
eccellente 

(oltre quanto 
previsto 
sotto) 

Frequenza 
assidua 

Disponibilità, 

affidabilità, 

atteggiamento 

propositivo 

Consegne 
puntuali  e 

abbigliamento 
conforme ai 

relativi contesti 
 
 
 
 

Puntualità 
impeccabile 

Si pone 
come 

modello  
positivo 

Puntuale Assenti Assenti Assente 

9 
Valutazione 

molto 
positiva 

Frequenza 
assidua 

Interesse 
continuo  e 

partecipazione 
attiva 

Consegne 
puntuali  e 

abbigliamento 
conforme ai 

relativi contesti 

Puntualità 
costante 

Cordiali 
e 

corretti 

Puntuale Assenti Assenti Assente 

8 
Valutazione 

Positiva 

Frequenza 
regolare 

Interesse e 
partecipazione 

continui 

Consegne 
puntuali  e 

abbigliamento 
conforme ai 

relativi contesti 
 
i 

Puntualità 
quasi 

sempre 
costante 

Corretti Puntuale Assenti Assenti Assente 

7 
Valutazione 
Intermedia 

Frequenza 
abbastanza 

regolare 

Attenzione 
non sempre 

costante 

Consegne non 
sempre 
puntuali, 

abbigliamento 
 non sempre 
conforme ai 

relativi contesti 
 

Saltuari 
Ritardi 

Atteggia-
menti 
vivaci 

 

Ritardata Assenti Assente Assente 

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

6 
Valutazione 
accetabile 

Frequenza 
non 

regolare 

Attenzione 
saltuaria  e 

partecipazione
  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 

Assenti Assente Occasiona-
le 

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 
Generalizza 
to, 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 
Provocato 

ri 

Assenze 
non 

giustificate 

Assente Presenti Presenti 

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 

Provocatori  
e violenti 

Assenze 
non 

giustificate 

Presenti Presenti Presenti 
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PROVE DI SIMULAZIONE  

 

Il D.M. 65 del 14.03.2022 per l’anno 2021/22 ripristina le prove scritte di cui all’articolo 17 del d. lgs 

62/2017, “sostituite da una prima prova scritta nazionale di lingua italiana o della diversa lingua nella quale 

si svolge l’insegnamento, da una seconda prova scritta sulla disciplina di cui agli allegati B/1, B/2, B/3, 

predisposta, con le modalità di cui all’art. 20, in conformità ai quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 

del 2018, affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell’anno 

scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo”. Il Consiglio di classe ha pertanto deliberato l’attuazione 

di simulazioni per entrambi le prove, che sono state effettuate nelle seguenti date: 

Simulazione I prova  07.04.2022 

Simulazione II prova  08.04.2022 
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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 Prof. Vincenzo Martorana 

 

Testo in adozione 

Autore Campagna - Loconsole 

Titolo Scelta Turismo più 

Volume Terzo 

Casa editrice Tramontana 

 

NUCLEI 

FONDANTI 

 Tecniche di controllo e monitoraggio dei processi 

 Qualità nelle imprese turistiche 

 Prodotti turistici a catalogo e a domanda 

 Il catalogo come strumento di promo-commercializzazione 

 Tecniche di organizzazione per eventi 

 Strategia aziendale e pianificazione strategica 

 Struttura e pianificazione del business plan 

 Reporting e analisi degli scostamenti 

 Marketing territoriale e politiche di sviluppo dell’Ente pubblico 

 Piano di qualificazione e sviluppo dell’offerta 

 Strategie di marketing 

 Struttura del piano di marketing 

 

 

MODULI ARGOMENTI  

 

1.  

Analisi e controllo dei costi 

nelle imprese turistiche  

☒In presenza 

☐In modalità DaD 

☐Mista 

 

 Analisi dei costi 

 Il controllo dei costi: il direct costing 

 Il controllo dei costi: il full costing 

 L’analisi del punto di pareggio 

 Il sistema di qualità nelle imprese turistiche 

 

 

 

2.  

Prodotti turistici a catalogo e 

a domanda 

☒In presenza 

☐In modalità DaD 

☐Mista 

 

 L’attività dei tour operator 

 Il prezzo del pacchetto turistico 

 Il marketing e la vendita dei pacchetti turistici 

 Il business travel 
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3.  

Pianificazione, 

programmazione e controllo 

nelle imprese turistiche 

☒In presenza 

☐In modalità DaD 

☐Mista 

 

 La pianificazione strategica 

 Le strategie aziendali e i piani aziendali 

 Il business plan 

 Il budget 

 L’analisi degli scostamenti 

 

 

 

4.  

Il marketing territoriale 

☒In presenza 

☐In modalità DaD 

☐Mista 

 

 Il prodotto destinazione 

 Dall’analisi SWOT al posizionamento 
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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 

☐In modalità DaD 

☐Mista 

 

 Cittadini e consociati 

 Elementi costitutivi dello Stato 

 La Costituzione Italiana: nascita e contenuti 

 

 

2. 

Le nostre istituzioni 

☒In presenza 

☐  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 

☐Mista 

 

 Le autorità indipendenti 

 Cenni sulle autorità indipendenti 

 

                          4. 

La 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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☒In presenza 

☐In modalità DaD 

☐Mista 

                           5. 

La tutela del consumatore 

turista 

☒In presenza 

☐In modalità DaD 

☐Mista 

 

 Cenni sul consumo 

 Cenni sul codice del consumo 
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Disciplina GEOGRAFIA TURISTICA 
 

  

Docente Prof. Santi Caizzone 

 

Testo in adozione 

Autore Guido Corradi – Monica Morazzoni 

Titolo GEOTURISMO 

Volume 3 

Casa editrice Markes 

 

NUCLEI 

FONDANTI 

 Il turismo internazionale 

 

MODULI 

 

ARGOMENTI  

 

1.  

☒In presenza 

☐In modalità DaD 

☐Mista  

 

 La globalizzazione e il turismo sostenibile 

 Organizzazioni Internazionali 

 Il sistema dei trasporti mondiali 

 

 

 

2.  

 

☒In presenza 

☐In modalità DaD 

☐Mista 

 

 

 Il territorio, le mete turistiche e i trasporti: 

 Stati Uniti 

 Canada 

 Messico 

 Cuba 

 Brasile 

 Argentina 

 Perù 

 

3.  

 

☒In presenza 

☐In modalità DaD 

☐Mista 

 

 

 Il territorio, le mete turistiche e i trasporti: 

 Marocco 

 Egitto 

 Sudafrica 

 Giordania 

 Israele 

 Kenya 

 

4.  

 

☒In presenza 

☐In modalità DaD 

☐Mista 

 

 Il territorio, le mete turistiche e i trasporti: 

 India 

 Maldive 

 Nepal 

 Giappone 
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Disciplina ARTE E TERRITORIO 
 

  

Docente Prof.ssa Caterina Giannetto 

 

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 Laterza 

 

NUCLEI 

FONDANTI 

 Neoclassicismo, Romanticismo, Realismo, Art Nouveau, Impressionismo,

 Post-Impressionismo, Espressionismo, Avanguardie, Arte contemporanea 

del II Dopoguerra. 

 

MODULI ARGOMENTI  

 

 1. Neoclassicismo 

 

☒In presenza 

☐In modalità DaD 

☐Mista 

 

 Riscoperta dell’antico e istanze di rinnovamento. Nuovi 

protagonisti e nuovi contesti. La nascita del Neoclassicismo 

– Il Grand Tour 

Canova: Amore e Psiche;  

Paolina Borghese come Venere vincitrice. 

David: Giuramento degli Orazi;  

Marat assassinato.  

 

 

 

 2. Romanticismo 

 

☒In presenza 

☐In modalità DaD 

☐Mista 

 

 Il cambiamento del concetto di arte. Il sentimento 

protagonista. Il nuovo rapporto con la natura 

Goya: Le fucilazioni del 3 maggio 1808. 

Géricault: La zattera della Medusa. 

Delacroix: La libertà guida il popolo.  

Hayez: Il bacio. 

 

 3.Realismo 

 

☒In presenza 

☐In modalità DaD 

☐Mista 

 

 L’arte guarda il mondo attraverso la “verità” 

Courbet: Il funerale di Ornans,  

Gli spaccapietre 

 

 

 

 4. L’Europa tra fine XIX e 

inizio XX secolo 

 

☒In presenza 

☐In modalità DaD 

☐Mista 

 

 Le Grandi Esposizioni Universali 

Il Crystal Palace 

La Tour Eiffel 

 

 L’Art Nouveau  

Origini, diffusione e caratteristiche fondamentali dell’Art 

Nouveau in Europa. 

Klimt: Giuditta, Danae 

Gaudì: Casa Milà; Casa Batlò; Sagrada Familia. 
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 5. Impressionismo 

 

☒In presenza 

☐In modalità DaD 

☐Mista 

 

 La stagione dell’impressionismo. Catturare l’attimo 

fuggente  

Manet: La colazione sull’erba; Olympia 

Monet: Impressione: levar del sole; 

 Il ciclo della Cattedrale di Rouen, Le ninfee 

 

 6. Postimpressionismo 

 

☐In presenza 

☐In modalità DaD 

☒Mista 

 

 Tendenze Postimpressionistiche  

Van Gogh: Mangiatori di patate; Notte Stellata, Campo di 

grano con volo di corvi.   

Cèzanne.: I Giocatori di carte  

Gauguin: Come, sei gelosa?  

 

 7. Le Avanguardie Storiche  
 

☒In presenza 

☐In modalità DaD 

☐Mista 

 

 Espressionismo  

Matisse: Donna con cappello.  

Munch: Il Grido 

Kirchner: Cinque donne per strada. 

 Cubismo 

Picasso: Les Demoiselles d’Avignon, Guernica.  

 Futurismo 

 

 8. L’arte a cavallo tra XX e 

XXI secolo 

  

☒In presenza 

☐In modalità DaD 

☐Mista 

I cambiamenti artistici del Novecento  

Cenni sull’arte contemporanea del II Dopoguerra 

Pietro Consagra: il colore come materia – Mostra al teatro greco 

di Taormina 

Atelier sul mare: un museo albergo in Sicilia 

La Fiumara d’arte di Antonio Presti  
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Disciplina LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

  

Docente Antonio Tassone 

 

Testo in adozione                     

Autore  Ilaria Piccioli 

Titolo Destination Tourism- English  for Travel Industry Professionals 

Volume  

Casa editrice San Marco 

 

NUCLEI 

FONDANTI 

 Esposizione orale e interazione in contesti di studio e di lavoro, anche formali 

 Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d’uso, in 

particolare professionali 

 Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni sociali e di 

lavoro 

 Organizzazione del discorso nelle principali tipologie testuali, comprese quelle 

tecnico-professionali 

 Comprensione di testi relativamente complessi, riguardanti argomenti socio-

culturali, in particolare il settore di indirizzo  

 Lessico di settore, possibilmente codificato da organismi internazionali 

 Produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e orali, anche 

con l’ausilio di strumenti multimediali per la fruizione in rete 

 Aspetti socio-culturali della lingua inglese  

 

MODULI ARGOMENTI  

 

1.  

Tourism Marketing 

 

☒In presenza 

☐In modalità DaD 

☐Mista 

 

 

 Tourism Market Segmentation 

 The Marketing mix 

 Tourism promotion 

 Digital Tourism Marketing 

 Promoting tourist destination 

 The language advertisements 

 Tourist texts 

 Canada  

 The British Institutions 

 

 

2.  

Socio-cultural impacts 

of tourism 

 

☒In presenza 

☐In modalità DaD 

☐Mista 

 

 

 Socio-cultural impacts of tourism 

 What is responsible tourism? 

 Tourism and sustainable development 

 Ecotourism 

 National parks 

 Nature Holidays 

 Australia 

 The Brexit 
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3.  

Employment in the 

tourism Industry 

 

☒In presenza 

☐In modalità DaD 

☐Mista 

 

 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 
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Disciplina LINGUA E CULTURA FRANCESE 

 

  

  

Docente MARIA FATIMA TRIMARCHI 

 

Testo in adozione 

Autore PARODI -VALLACCO 

Titolo OBJECTIF TOURISME 

Volume UNICO 

JUVENILIA 

SCUOLA 

 

 

NUCLEI 

FONDANTI 

 Aspetti socio-linguistici e paralinguistici della comunicazione in relazione 

ai contesti di studio e di lavoro 

 Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti 

d’uso, in particolare professionali 

  Esposizione orale e di interazione in contesti di studio e di lavoro, anche 

formali  

 Organizzazione del discorso nelle principali tipologie testuali, comprese 

quelle tecnico-professionali 

 Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni sociali e di 

lavoro 

 Comprensione di testi relativamente complessi, riguardanti argomenti 

socio-culturali, in particolare il settore di indirizzo  

 Lessico di settore, possibilmente codificato da organismi internazionali 

 Produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e orali, 

anche con l’ausilio di strumenti multimediali per la fruizione in rete 

 Aspetti socio-culturali della lingua francese 

 

MODULI ARGOMENTI  

 

1.  

 

☒In presenza 

☐In modalità DaD 

☐Mista 

 

 

 LES DIFFERENTS TYPES DE TOURISME 

les différentes formes de tourisme 

à qui s'adressent 

qu'est-ce qu'elles offrent 

 

 LES HEBERGEMENTS TOURISTIQUES 

les différents types de logements 

 

 

 

2.  

 

☒In presenza 

☐In modalità DaD 

☐Mista 

 

 LE GUIDE TOURISTIQUE 

les monuments de la ville de Messine illustrés à un touriste 

francophone 

les différents types de tourisme qu’on peut pratiquer à Messina 

 

 

3.  

 

 LA FRANCE 
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☒In presenza 

☐In modalità DaD 

☐Mista 

 

la France politique 

les symboles 

la division 

 

 LA FRANCE GEOGRAPHIQUE 

      les aspects 

      les limites 

      les mers 

      les montagnes 

      les fleuves 

 

 PARIS ET SES MONUMENTS 

histoire 

les monuments principaux 

quoi faire à Paris? 

 

 

 

4.  

 

☒In presenza 

☐In modalità DaD 

☐Mista 

 

 

 DES REGIONS FRANÇAISES: 

 LA REGION PACA 

 L’ALSACE 

 LA BRETAGNE 

géographie 

histoire 

villes 

monuments 

gastronomie 

 

 

5. 

 

☒In presenza 

☐In modalità DaD 

☐Mista 

 

 

 DES REGIONS ITALIENNES 

 LA SICILE 

 ROME  

 FLORENCE 

géographie 

histoire 

villes 

monuments 

gastronomie 
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Disciplina LINGUA E CULTURA 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 

 

NUCLEI 

FONDANTI 

 Aspetti socio-linguistici e paralinguistici della interazione e della produzione 

orale in relazione al contesto e agli interlocutori 

 Strutture morfosintattiche di base adeguate alle tipologie testuali e ai contesti 

d’uso 

 Ritmo e intonazione della frase, ortografia e punteggiatura 

 Lessico convenzionale di settore 

 Caratteristiche delle tipologie testuali più comuni, comprese quelle connesse al 

settore di studio 

 Esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro 

 Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi semplici e chiari, 

scritti, orali e multimediali, inerenti argomenti noti, di interesse personale, di 

attualità, di studio e di lavoro 

 Tecniche d’uso dei dizionari, anche  multimediali 

 Aspetti socio- culturali, in particolare inerenti il settore di studio e di lavoro 

del paese di cui si studia la lingua 

 Lessico e fraseologia idiomatica frequenti, relativi ad argomenti di vita 

quotidiana, di attualità e di lavoro 

 

 

MODULI ARGOMENTI  

 

1. A CONOCER ESPAÑA 

 

☒In presenza 

☐In modalità DaD 

☐Mista 

 

 

 Geografía de España  

 El Estado Español hoy (Ed. Civica) 

 El Siglo XX y la Guerra Civil  

 La dictadura de Francisco Franco 

 Picasso y El Guernica 

 Gaudí y sus obras (La Sagrada Familia) 

 

 

 

2. VACACIONES Y 

TURISMO 

 

☒In presenza 

☐In modalità DaD 

☐Mista 

 

 

 Los varios tipos de Turismo 

 España Potencia Turística 

 Los alojamientos turísticos 

 Albergues y Paradores  

 El Camino de Santiago 
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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 

FONDAMENTA

LI 

 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” 

    “Alfio e Mena” 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. 

    “Corrispondenze” da “I fiori del male” 

 Giovanni Pascoli: vita, opere e poetica. 

    “La poetica del fanciullino” da “Il fanciullino” 
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    “Lavandare” da “Myricae” 

    “Nebbia” dai “Canti di Castelvecchio” 

    “Il gelsomino notturno” dai “Canti di Castelvecchio” 

 Le avanguardie storiche – Il Futurismo 

 

 

3. 

Innovazione delle 

tematiche e delle tecniche 

narrative nel romanzo 

europeo del primo 

Novecento 

 

☒In presenza 

☐In modalità DaD 

☐In modalità mista  

 Franz Kafka: vita, opere e pensiero 

La metamorfosi (trama temi e tecniche narrative)  

"Il risveglio di Gregor” da La metamorfosi"  

 James Joyce: vita, opere e pensiero 

Ulisse (trama, temi e tecniche narrative) 

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

 Italo Svevo: vita, opere e pensiero 

La coscienza di Zeno (trama, temi, tecniche narrative) 

“Prefazione e Preambolo” da La coscienza di Zeno” 

“Lo schiaffo del padre” da La coscienza di Zeno” 

 

 

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” 

     “Soldati” 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” 

    “Uomo del mio tempo” da “Giorno per giorno” 
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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 liberale di Giovanni Giolitti 

L’Europa al centro del mondo 

 L’Imperialismo 

 

2. 

La prima guerra mondiale 

 

☒In presenza 

☐In modalità DaD 

☐In modalità mista 

 La Prima Guerra Mondiale 

 Le premesse e le cause del conflitto 

 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 

 

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 

 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 
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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 

 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  

 L’Italia repubblicana 
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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 

 

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 scheletrico, articolare, muscolare, 

respiratorio, cardiocircolatorio. 

 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 

 

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 

 Organizzazione di eventi sportivi 
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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 

 

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 sociale 

 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, la 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 

 



34  

 

 

Disciplina 
 

MATEMATICA 
 

 

Docente Prof. Antonio CONSOLO  

 

Testo in adozione 

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

Titolo Matematica Rosso 

Volume 5 

Casa editrice ZANICHELLI 

 

 

 

 

 

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 ARGOMENT
I 

1. Le Funzioni Reali 

☒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, convessità, punti di flesso. Cenni sugli integrali. 

 

3. 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 

4. Calcolo Combinatorio 

☒In presenza 

☐ In modalità DaD 

☐ In modalità mista 

 Elementi di calcolo combinatorio  

 Disposizioni semplici 

  Permutazioni semplici 

 Combinazioni semplici 
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5. Cenni Ricerca Operativa 

☒In presenza 

☐ In modalità DaD 

☐ In modalità mista 

 Scopo e fasi 
 Modelli Matematici 
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ALLEGATI 

 

 Elenco alunni e crediti scolastici 

 Giudizi di ammissione  

 Tabellone dei voti  

 Documentazione relativa ad alunni diversamente abili (se presenti) 

 Documentazione relativa ad alunni DSA – BES  (se presenti) 

 Griglie di valutazione I e II prova scritta 

 Griglia di valutazione orale ministeriale 
 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE DISCIPLINA 

Ricci Raffaella Discipline letterarie 

Consolo Antonio Matematica 

Tassone Antonino Lingua e cultura straniera - Inglese 

Trimarchi Maria Fatima Lingua e cultura straniera - Francese 

Mazzeo Santa Lingua e cultura straniera – Spagnolo 

Martorana Vincenzo Discipline turistiche ed aziendali 

Ponz de Leon Salvatore Diritto e legislazione turistica 

Caizzone Santi Geografia economica e turistica 

Giannetto Caterina Storia dell’arte e dei beni culturali 

Venuti Concetta Scienze motorie e sportive 

Rizzo Chiara Religione 

Nicita Daniela Sostegno 

 

 

 

 

Messina, 11/05/2022 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa  Laura Tringali 

 

 ______________________________ 

 

 


