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RIFERIMENTI  NORMATIVI 

 

 
 

APPENDICE NORMATIVA 

 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti per 

la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 23-

02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio nazionale; 

• DPCM 4 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire dal 5 

marzo 2020 fino al 15 marzo; 

• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 

• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 

• DPCM 1 Aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 18 maggio; 

• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 

• LEGGE n. 27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 

• DPCM 26 aprile 2020. 

 

 

O.M. n. 53 del 03/03/2021 

 

Articolo 10 

(Documento del consiglio di classe) 

1. 

 Entro il 15 maggio 2022 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d. lgs. 62/2017, 

un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i 

criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, anche in ordine alla predisposizione 

della seconda prova di cui all’articolo 20, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe 

ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Per le discipline coinvolte sono altresì 

evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di 

valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica. Il documento indica inoltre, 
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per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non 

linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.  

2.  

Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal 

Garante per la protezione dei dati personali con nota 21 marzo 2017, prot. 10719. Al documento possono 

essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in 

preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, alle attività, ai 

percorsi e ai progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e 

dell’insegnamento di Educazione civica riferito agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, nonché alla 

partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto.  

3.  

Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il documento del 

consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti.  

4. 

 Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo on-line dell’istituzione 

scolastica. La commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento del colloquio. 

Ministero dell’istruzione 13  

5.  

Nella Regione Lombardia, per i candidati di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), sub i., il documento del 

consiglio di classe fa riferimento, in particolare, ai contenuti, ai metodi, ai mezzi, agli spazi e ai tempi del 

percorso formativo, nonché ai criteri, agli strumenti di valutazione adottati e agli obiettivi raggiunti ai fini 

dell’accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, con specifico riferimento al colloquio. Il 

documento è predisposto dal consiglio della classe dell’istituto professionale al quale i candidati sono 

assegnati in qualità di candidati interni, sulla base della relazione documentata dell’istituzione formativa 

che ha erogato il corso. La struttura complessiva del documento della classe alla quale sono assegnati 

detti candidati si distingue in due o più sezioni, ciascuna delle quali dedicata a una delle articolazioni in 

cui si suddivide la classe.  

6. 

 Nelle Province autonome di Trento e Bolzano, il documento del consiglio di classe, predisposto 

direttamente dall’istituzione formativa, fa riferimento, in particolare, ai contenuti, ai metodi, ai mezzi, agli 

spazi e ai tempi del percorso formativo, nonché ai criteri, agli strumenti di valutazione adottati e agli 

obiettivi raggiunti ai fini dell’accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, con specifico 

riferimento al colloquio. 

 

Articolo 17 

(Prove d’esame) 

1. 

Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del d. lgs 62/2017 sono 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, e da un colloquio.  
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2. 

 Il calendario delle prove d’esame, per l’anno scolastico 2021/2022, è il seguente: - prima prova scritta: 

mercoledì 22 giugno 2022, dalle ore 8:30 (durata della prova: sei ore); - seconda prova in forma scritta, 

grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva, musicale e coreutica: giovedì 23 giugno 2022. La 

durata della seconda prova è prevista nei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018. Qualora i 

suddetti quadri di riferimento prevedano un range orario, la durata è definita dalla sottocommissione con 

le modalità di cui all’articolo 20. Nel caso in cui le Ministero dell’istruzione 21 necessità organizzative 

impediscano lo svolgimento della seconda prova per entrambe le classi assegnate alla commissione nello 

stesso giorno 23 giugno, il Presidente può stabilire che una delle due classi svolga la prova il giorno 24 

giugno, ferma restando l’eventuale prosecuzione della prova nei giorni successivi per gli indirizzi nei 

quali detta prova si svolge in più giorni.  

3.  

La prima prova scritta suppletiva si svolge mercoledì 6 luglio 2022, dalle ore 8:30; la seconda prova 

scritta suppletiva si svolge giovedì 7 luglio 2022, con eventuale prosecuzione nei giorni successivi per gli 

indirizzi nei quali detta prova si svolge in più giorni.  

4.  

Le prove, nei casi previsti, proseguono nei giorni successivi, a eccezione del sabato; in tal caso, le stesse 

continuano il lunedì successivo. 5. L'eventuale ripresa dei colloqui, per le sottocommissioni che li 

abbiano interrotti perché impegnate nelle prove suppletive, avviene il giorno successivo al termine delle 

prove scritte suppletive. 

 

 

 

Articolo 18 

(Plichi per la prima prova scritta) 

1.  

Gli USR confermano alla Struttura tecnica esami di Stato di questo Ministero i dati relativi al fabbisogno 

dei plichi contenenti i testi della prima prova scritta dell’esame di Stato, ivi compresi quelli occorrenti in 

formato speciale. Tali dati sono forniti dal sistema informativo del Ministero a mezzo di apposite stampe 

centrali, rilasciate almeno trenta giorni prima della data di inizio delle prove di esame.  

2.  

La predetta conferma o la comunicazione di eventuali discordanze deve essere resa nota, da parte degli 

USR, alla Struttura tecnica esami di Stato di questo Ministero entro i successivi cinque giorni dal rilascio 

delle suddette stampe centrali. I Dirigenti preposti agli USR forniscono contestualmente congrua 

motivazione in caso di discordanza tra i dati comunicati dal sistema informativo e il reale fabbisogno dei 

plichi.  

3. 

 I plichi occorrenti per la prova scritta suppletiva sono richiesti dagli USR alla Struttura tecnica esami di 

Stato di questo Ministero almeno dieci giorni prima della data di inizio della prova stessa. La predetta 

richiesta va formulata sulla base delle notizie e dei dati che i presidenti trasmettono entro la mattina 
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successiva allo svolgimento della prima prova scritta. Le suddette richieste contengono esatte indicazioni 

sul corso di studi, sulle sedi, sulle commissioni e sul numero dei candidati interessati.  

4.  

L’invio dei plichi della prima prova scritta avviene per via telematica. 

 

Articolo 19 

(Prima prova scritta) 

1.  

Ai sensi dell’art. 17, co. 3, del d.lgs. 62/2017, la prima prova scritta accerta la padronanza della lingua 

italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-

linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie 

testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La 

prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in 

particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico- Ministero dell’istruzione 22 

argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato. Le tracce sono elaborate nel 

rispetto del quadro di riferimento allegato al d.m. 21 novembre 2019, 1095. 

 

Articolo 20 

(Seconda prova scritta) 

1.  

La seconda prova, ai sensi dell’art. 17, co. 4 del d. lgs. 62/2017, si svolge in forma scritta, grafica o 

scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o più discipline 

caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese 

dal profilo educativo culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo.  

2.  

Per l’anno scolastico 2021/2022, la disciplina oggetto della seconda prova scritta per ciascun percorso di 

studio è individuata dagli Allegati B/1, B/2, B/3 alla presente ordinanza. Per tutte le classi quinte dello 

stesso indirizzo, articolazione, opzione presenti nell’istituzione scolastica i docenti titolari della disciplina 

oggetto della seconda prova di tutte le sottocommissioni operanti nella scuola elaborano collegialmente, 

entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, sulla base delle informazioni contenute nei documenti del 

consiglio di classe di tutte le classi coinvolte; tra tali proposte viene sorteggiata, il giorno dello 

svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta in tutte le classi coinvolte.  

3.  

Quando nell’istituzione scolastica è presente un’unica classe di un determinato indirizzo, articolazione, 

opzione, l’elaborazione delle tre proposte di tracce è effettuata dalla singola sottocommissione, entro il 22 

giugno, sulla base delle informazioni contenute nel documento del consiglio di classe e delle proposte 

avanzate dal docente titolare della disciplina oggetto della prova. Il giorno dello svolgimento della 

seconda prova scritta si procede al sorteggio.  

4.  

Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento adottati con d.m. 769 

del 2018, i quali contengono struttura e caratteristiche della prova d’esame, nonché, per ciascuna 

disciplina caratterizzante, i nuclei tematici fondamentali e gli obiettivi della prova, la griglia di 

valutazione, in ventesimi, i cui indicatori saranno declinati in descrittori a cura delle commissioni. 
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Qualora i suddetti quadri di riferimento prevedano un range orario per la durata della prova, ciascuna 

sottocommissione, entro il giorno 21 giugno 2022, definisce collegialmente tale durata. Contestualmente, 

il presidente stabilisce, per ciascuna delle sottocommissioni, il giorno e/o l’orario d’inizio della prova, 

dandone comunicazione all’albo dell’istituto o degli eventuali istituti interessati.  

5.  

Nei percorsi dell’istruzione professionale, la seconda prova ha carattere pratico ed è tesa ad accertare le 

competenze professionali acquisite dal candidato. Per l’anno scolastico 2021/2022, l’intera prova è 

predisposta con le modalità previste dai commi 2 e 3.  

6.  

Nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, per i corsi annuali, di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), 

sub ii, le commissioni: - predispongono la seconda prova tenendo conto dei risultati di apprendimento 

specifici e caratterizzanti i piani di studio del corso annuale; - in sede di riunione preliminare definiscono 

le modalità organizzative per lo svolgimento della prova, che può essere svolta in uno o due giorni; le 

modalità organizzative e gli orari di svolgimento sono comunicati ai candidati il giorno della prima prova. 

Ministero dell’istruzione 23  

7.  

Nei percorsi di secondo livello di istruzione professionale la commissione d'esame tiene conto, altresì, del 

percorso di studio personalizzato (PSP) formalizzato nel patto formativo individuale (PFI), privilegiando 

tipologie funzionali alla specificità dell’utenza.  

8.  

Nei licei coreutici, al fine di consentire all’intera commissione di assistere alle esibizioni collettive della 

sezione di danza classica e della sezione di danza contemporanea, si procede prima alla esibizione 

collettiva della sezione di danza classica e, dopo due ore, alla esibizione collettiva della sezione di danza 

contemporanea. I candidati che hanno effettuato l’esibizione collettiva di danza classica procedono subito 

dopo, sotto adeguata vigilanza, alla stesura della relazione accompagnatoria e, analogamente, i candidati 

della sezione di danza contemporanea.  

9.  

Nei licei musicali e coreutici, qualora necessario, al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'esame, 

con decisione motivata del presidente, la seconda parte della seconda prova può svolgersi in due o più 

giorni con convocazioni differite dei candidati per tipologia di strumento nei licei musicali e per tipologia 

di danza nei licei coreutici. Negli stessi licei musicali, inoltre, per lo svolgimento della seconda prova 

d’esame, il candidato deve potersi avvalere di idonee dotazioni strumentali (quali, a esempio, computer, 

tastiera, cuffie, riproduttori di file audio, software dedicati). Nei licei musicali, per lo svolgimento della 

seconda parte della prova d’esame (prova di strumento), il candidato si può avvalere di un 

accompagnamento alla sua performance, qualora la stessa non sia individuale. L’accompagnamento 

strumentale alla prova può essere effettuato solo ed esclusivamente da personale docente in servizio nel 

liceo musicale e indicato nel documento del consiglio di classe. Nei licei coreutici, per lo svolgimento 

della seconda parte della prova d'esame (esecuzione individuale) non è consentita l’esecuzione di passi a 

due/duetti, essendo già stata offerta al candidato la possibilità di esibirsi in una performance collettiva 

nella prima parte della seconda prova.  

10.  

Negli istituti che mettono a disposizione delle commissioni e dei candidati i materiali e le necessarie 

attrezzature informatiche e laboratoriali (con esclusione di internet), è possibile effettuare la prova 
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progettuale (per esempio, di Progettazione, costruzioni e impianti e di analoghe discipline) avvalendosi 

del CAD. È opportuno che tutti i candidati della stessa classe eseguano la prova secondo le medesime 

modalità operative.  

11.  

Ai fini dello svolgimento della seconda prova scritta è consentito l’uso delle calcolatrici scientifiche e/o 

grafiche elencate in allegato alla nota del MIUR - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la 

valutazione del s.n.i. 30 marzo 2018, n. 5641, aggiornata con nota del MIUR - Direzione generale per gli 

ordinamenti scolastici e la valutazione del s.n.i. 30 ottobre 2019, n. 22274. Per consentire alla 

commissione d'esame il controllo dei dispositivi in uso, i candidati che intendono avvalersi della 

calcolatrice devono consegnarla alla commissione in occasione dello svolgimento della prima prova 

scritta.  

12.  

Al fine dello svolgimento della seconda prova scritta nei licei linguistici, le istituzioni scolastiche 

interessate indicano chiaramente, nel modello utilizzato per la configurazione delle commissioni, qual è la 

Lingua e cultura straniera l del rispettivo piano di studio, oggetto di tale prova. Negli istituti con sezioni a 

opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca, ciascuna di tali lingue deve essere considerata come 

Lingua e cultura straniera 2 dei rispettivi piani di studio. Parimenti, negli istituti con i percorsi EsaBac ed 

EsaBac techno, la lingua francese deve essere considerata come Lingua e cultura straniera 2 dei rispettivi 

piani di studio 

 

Articolo 21 

(Correzione e valutazione delle prove scritte) 

1.  

La sottocommissione è tenuta a iniziare la correzione e valutazione delle prove scritte al termine della 

seconda prova scritta, dedicando un numero di giorni congruo rispetto al numero dei candidati da 

esaminare. 2.  

Per il corrente anno la sottocommissione dispone di un massimo quindici punti per la prima prova scritta 

e di dieci punti per la seconda prova scritta. Il punteggio è attribuito dall’intera sottocommissione, 

compreso il presidente, secondo le griglie di valutazione elaborate dalla commissione ai sensi del quadro 

di riferimento allegato al d.m. 1095 del 21 novembre 2019, per la prima prova e dei quadri di riferimento 

allegati al d.m. n. 769 del 2018, per la seconda prova; tale punteggio, espresso in ventesimi come previsto 

dalle suddette griglie, è convertito sulla base delle tabelle 2 e 3, di cui all’allegato C alla presente 

ordinanza.  

3.  

Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato per tutti i candidati, ivi compresi i candidati 

con DSA che abbiano sostenuto prove orali sostitutive delle prove scritte in lingua straniera e i candidati 

con disabilità che abbiano sostenuto gli esami con prove relative al percorso didattico differenziato, 

tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, 

distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, 

cui accedono gli studenti della classe di riferimento, almeno due giorni prima della data fissata per l’inizio 

dello svolgimento dei colloqui. Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi. 
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Articolo 22 

(Colloquio) 

 

1.  

Il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017, e ha la finalità di accertare il 

conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente 

(PECUP). Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto delle informazioni 

contenute nel Curriculum dello studente.  

2.  

Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: a. di aver acquisito i contenuti e i 

metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle 

in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera; 

b. di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una breve 

relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento al 

complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica; c. 

di aver maturato le competenze di Educazione civica come definite nel curricolo d’istituto e previste dalle 

attività declinate dal documento del consiglio di classe. In considerazione del fatto che l’insegnamento 

dell’educazione civica è, di per sé, trasversale e gli argomenti trattati, con riferimento alle singole 

discipline, risultano inclusi nel suddetto documento, non è prevista la nomina di un commissario 

specifico.  

3.  

Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla Ministero 

dell’istruzione 25 sottocommissione, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per 

gli istituti tecnici e professionali. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un 

progetto, un problema, ed è predisposto e assegnato dalla sottocommissione ai sensi del comma 5.  

4.  

La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento 

delle diverse discipline, evitando una rigida distinzione tra le stesse. I commissari possono condurre 

l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, anche relativamente 

alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.  

5.  

La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali all’inizio di ogni 

giornata di colloquio, prima del loro avvio, per i relativi candidati. Il materiale è finalizzato a favorire la 

trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. 

Nella predisposizione dei materiali e nella assegnazione ai candidati la sottocommissione tiene conto del 

percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al 

fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle 

iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel 

rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.  

6.  
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Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in 

lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docente della 

disciplina coinvolta faccia parte della sottocommissione di esame.  

7.  

Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel rispetto di 

quanto previsto dall’articolo 20 del d. lgs. 62/2017.  

8.  

Nei percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo le modalità sopra 

richiamate, con le seguenti precisazioni: a) i candidati, il cui percorso di studio personalizzato (PSP), 

definito nell’ambito del patto formativo individuale (PFI), prevede, nel terzo periodo didattico, l’esonero 

dalla frequenza di unità di apprendimento (UDA) riconducibili a intere discipline, possono – a richiesta – 

essere esonerati dall’esame su tali discipline nell’ambito del colloquio. Nel colloquio, pertanto, la 

sottocommissione propone al candidato, secondo le modalità specificate nei commi precedenti, di 

analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l’acquisizione dei contenuti e 

dei metodi propri delle singole discipline previste dal suddetto percorso di studio personalizzato; b) per i 

candidati che non hanno svolto i PCTO, il colloquio valorizza il patrimonio culturale della persona a 

partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo individuale, e 

favorisce una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva dell’apprendimento permanente.  

9.  

Per le Province autonome di Trento e di Bolzano, relativamente ai corsi annuali di cui all’articolo 3, 

comma 1, lettera c), sub ii., nell’ambito del colloquio il candidato espone, eventualmente anche in forma 

di elaborato multimediale, il progetto di lavoro (project-work) individuato e sviluppato durante il corso 

annuale, evidenziandone i risultati rispetto alle competenze tecnico-professionali di riferimento del corso 

annuale, la capacità di argomentare e motivare il processo seguito nell’elaborazione del progetto.  

10.  

La sottocommissione dispone di venticinque punti per la valutazione del colloquio. La sottocommissione 

procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato Ministero 

dell’istruzione 26 nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato. Il punteggio è attribuito 

dall’intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo la griglia di valutazione di cui all’allegato 

A. 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

DISCIPLINA COGNOME E NOME 

CONTINUITÀ DIDATTICA 

3°anno 4°anno  
5°  

anno 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Zannoni Ilaria  

Religione Prof.ssa Pelle Francesca 
X X X 

Italiano Prof.ssa Sgambellone 

Anna 
   

Storia Prof.ssa Sgambellone 

Anna 
 X X 

Inglese Prof.ssa Valenti 

Annunciata    

Tedesco Prof. ssa Agostino Angela  
X X X 

Francese Prof.ssa Curcio Gloria 
  X 

Arte e Territorio Prof. Borgese Vincenzo 
X   

Matematica  Prof. Cicciù Giuseppe  
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Geografia del Turismo Prof. ssa Bruzzese 

Gabiella X X X 

Diritto e Legislazione Turistica Prof.ssa Lizzi Giovannina 
X X  

Discipline Turistiche Aziendali 

Coordinatrice 

Prof. ssa Federico Rosalba 
  X 

Scienze Motorie  Prof. Lupis Antonello 
  X 

 

 

 

 

 

PROFILO PROFESSIONALE 

 

 

Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico e 

competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della 

normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. 

Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, 

enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. 

Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per 

operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento 

organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica inserita nel contesto internazionale. 

Ha competenze che gli consentono di: 

• gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del 

patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio; 

• collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i 

piani di qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata; 

• utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per 

proporre servizi turistici anche innovativi; 

• promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione 

multimediale; 

• intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, 

contabili e commerciali. 

mailto:rcis01100b@istruzione.it
mailto:istzanotti@legalmail.it


                                                                                                                                          
Comunità Europea                                                        Repubblica Italiana                                                              Regione Calabria 

Fondo Sociale Europeo 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “Umberto Zanotti Bianco” 

                                            Via G. Matteotti, 47 – Tel. (0964) 048040 – Fax (0964) 417700  

 e-mail : rcis01100b@istruzione.it 

casella PEC :  istzanotti@legalmail.it –  C M :  RCIS01100B   
89046 Marina di Gioiosa Jonica (RC) 

   

 

13  

Profilo Professionale al termine del Quinquennio 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Turismo” consegue competenze 

per: 

• Riconoscere e interpretare: 

• le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel 

contesto turistico; 

• i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell’impresa 

turistica; 

• i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 

tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali 

diverse. 

• Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 

riferimento a quella del settore turistico. 

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

• Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 

soluzioni funzionali alle diverse tipologie. 

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

integrata specifici per le aziende del settore Turistico. 

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

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

• Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 

imprese o prodotti turistici. 

• Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 

• Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 

personale dell’impresa turistica. 

• Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 

Principali ambiti di impiego 

Il diplomato può trovare inserimento lavorativo in 

• aziende turistiche, agenzie di viaggio, strutture ricettive 

• società di servizi pubbliche e private 

• industria e turismo 

• pubblica amministrazione 

• aziende del settore industriale e del terziario avanzato 

 

Il diplomato opera nel settore della produzione, commercializzazione ed effettuazione dei servizi 

turistici, all’interno di aziende private e Enti pubblici (Aziende di promozione turistica, Assessorati 

al Turismo di Regioni e Provincie), ed ha come interlocutori: 

✓ gli utenti finali dei servizi stessi; 
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✓ i soggetti istituzionali; 

✓ altri soggetti operanti nel settore (agenti di viaggio, pubblicazioni specializzate, mezzi di 

comunicazione sociale); 

✓ altri fornitori di servizi connessi (ricettività, ristorazione, trasporti, beni culturali). 

Si occupa sia di turismo di accoglienza sia di turismo in uscita, in Italia e all’estero, con particolare 

riguardo ai Paesi Europei e del bacino del Mediterraneo.  

 
 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

 

La classe è composta da 11 alunni (6 ragazze e 5 ragazzi) di cui uno BES con programmazione 

differenziata che provengono sia dal comune di Marina di Gioiosa Jonica che dai paesi limitrofi.  Il 

gruppo classe si presenta eterogeneo per provenienza ed interessi. Nel corso del quinquennio il gruppo 

classe ha modificato la sua composizione, sia dal punto di vista dei discenti che dei docenti. Il corpo 

docente, nel corso del triennio, è stato caratterizzato da un avvicendarsi di insegnanti che ha imposto di 

rimodulare, in parte, i tempi dell’attività programmatica per adattare e calibrare gli interventi del processo 

didattico educativo, anche in direzione del recupero di difficoltà e criticità sul piano degli apprendimenti. 

Tale situazione ha, tuttavia, dato modo agli studenti di confrontarsi e di misurarsi con diversi stili e 

modalità di lavoro, confronto utile, comunque, in un’ottica di crescita e di acquisizione di abilità, 

conoscenze  e competenze.. Il lavoro svolto dal C.d.C. all’inizio di quest’anno è stato di educazione al 

rispetto dell’orario scolastico in entrata ed uscita ed alle regole in genere, anche se alcuni alunni sono stati 

poco ligi nell’osservarle per tutto l’anno scolastico, facendo registrare, inoltre, un congruo numero di 

assenze.I profitti a cui sono pervenuti i singoli allievi sono differenziati e rapportati ai loro prerequisiti, 

alle loro capacità di rielaborazione e di operare collegamenti interdisciplinari, all’autonomia di lavoro e 

alla partecipazione al dialogo educativo. In riferimento alla preparazione di base, alle attitudini personali, 

all’interesse manifestato, all’impegno profuso e agli obiettivi didattici conseguiti, la classe appare 

piuttosto eterogenea per capacità e profitto. La stessa, si è caratterizzata secondo due fasce di 

apprendimento. Un primo  gruppo di allievi ha studiato con costanza e regolarità, rivelando serietà negli 

impegni scolastici e puntualità nella partecipazione alle verifiche sia scritte che orali; un secondo esiguo  

gruppo  si è caratterizzato per un impegno saltuario e un metodo di studio non sempre adeguato. Nello 

specifico, in relazione agli obiettivi prefissati, si evidenzia che alcuni allievi sono pervenuti ad una ottima  

conoscenza dei contenuti disciplinari, adeguate competenze e buone capacità logico-espositive, di analisi, 

di sintesi e di argomentazione; altri, invece, sia per carenze pregresse sia per uno studio saltuario, hanno 

raggiunto solo gli obiettivi minimi nelle diverse discipline. Le famiglie sono state opportunamente e 

costantemente informate sull’andamento didattico-disciplinare dei rispettivi figli, non solo in occasione 

degli incontri previsti dal calendario scolastico, ma anche mediante tempestive comunicazioni nei casi in 

cui si è ritenuto necessario, in sede di consiglio di classe, un confronto più immediato 
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CASI PARTICOLARI RIFERITI AL SINGOLO ALLIEVO 
 

Per tale alunno è stato  presentato il PEI allegato al fascicolo personale  

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

 

Conoscenze 

✓ Consistente cultura generale accompagnata da capacità linguistico - espressive e logico - 

interpretative; 

✓ Conoscenze sistematiche dei processi che caratterizzano la gestione turistica - aziendale sotto 

il profilo economico, giuridico, organizzativo e contabile; 

✓ Conoscenza dei rapporti che intercorrono tra impresa turistica e l’ambiente in cui opera per 

proporre soluzioni a problemi specifici. 

Competenze 

Saper: 

✓ Utilizzare metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili per una corretta rilevazione 

degli aspetti gestionali di una impresa turistica;  

✓ Leggere, redigere e interpretare sia nella lingua italiana che nelle lingue straniere ogni 

significativo documento turistico - aziendale; 

✓ Gestire il sistema informativo e/o i sottosistemi anche automatizzati, nonché collaborare alla 

loro progettazione o ristrutturazione; 

✓ Cogliere gli aspetti organizzativi delle varie funzioni turistico - aziendali  anche per 

adeguarvisi, controllarli o suggerire modifiche; 

✓ Riconoscere le coordinate storico – culturali dell’opera d’arte in base a tecnica, iconografia, stile; 

✓ Elaborare dati e rappresentarli in modo efficace per favorire i diversi processi decisionali; 

✓ Suscitare interesse a confrontare la propria realtà con quella della lingua straniera studiata. 

  

 

Capacità 

Essere in grado di : 

✓ Documentare il proprio lavoro; 

✓ Comunicare efficacemente utilizzando appropriati linguaggi; 

mailto:rcis01100b@istruzione.it
mailto:istzanotti@legalmail.it


                                                                                                                                          
Comunità Europea                                                        Repubblica Italiana                                                              Regione Calabria 

Fondo Sociale Europeo 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “Umberto Zanotti Bianco” 

                                            Via G. Matteotti, 47 – Tel. (0964) 048040 – Fax (0964) 417700  

 e-mail : rcis01100b@istruzione.it 

casella PEC :  istzanotti@legalmail.it –  C M :  RCIS01100B   
89046 Marina di Gioiosa Jonica (RC) 

   

 

16  

✓ Analizzare situazioni e rappresentarle con modelli funzionali al problema da risolvere; 

✓ Interpretare in modo sistemico strutture e dinamiche del contesto in cui opera; 

✓ Effettuare scelte e prendere decisioni ricercando ed assumendo le informazioni opportune; 

✓ Partecipare al lavoro organizzato, individuale o di gruppo, accettando ed esercitando il 

coordinamento 

✓ Affrontare i cambiamenti aggiornandosi e ristrutturando le proprie conoscenze.  
 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

✓ Agire in modo flessibile; 

✓ Analizzare nuclei tematici, problemi e processi; 

✓ Apprendere in modo autonomo; 

✓ Avere consapevolezza di sé; 

✓ Cogliere i problemi, partendo dalla loro dimensione culturale, inserendoli in contesti compiuti 

anche ricorrendo a strumenti di analisi  e sintesi mutuati da altre discipline; 

✓ Cogliere nessi logici; 

✓ Compiere operazioni di sintesi; 

✓ Compiere scelte e prendere decisioni; 

✓ Comprendere testi di vario genere; 

✓ Comunicare con efficacia; 

✓ Documentare adeguatamente il proprio lavoro; 

✓ Effettuare collegamenti; 

✓ Leggere criticamente fatti ed eventi; 

✓ Organizzare attività in maniera appropriata; 

✓ Sapere lavorare in gruppo; 

✓ Utilizzare le tecnologie informatiche. 
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ATTIVITA’ CURRICULARI E EXTRACURRICULARI 

 

 

Partecipazione a convegni, seminari, rappresentazioni, manifestazioni. 

Oggetto Data Note 

Incontro online Assorienta con le forze di 

polizia e le forze armate 

Orientamento in uscita 

19/11/2021 Tutto il gruppo classe 

Giornata della violenza contro la donna-

Cortometraggio a cura del Circolo culturale 

Meli di Reggio Calabria 

25/11/2021 Tutto il gruppo classe 

Opera Musical “La Divina Commedia” di 

Andrea Ortis 
04/12/2021 Gruppo di alunni 

Open days online Università della Calabria 

Orientamento in uscita 
1-5/03/2021 Tutto il gruppo classe 

Evento online ‘La memoria delle vittime di 

mafia e i loro familiari’ 
19/03/2020 Tutto il gruppo classe 

Fiera online OrientaCalabria- ASTERCalabria 

Orientamento in uscita 
18-19-20/01/2022 Tutto il gruppo classe 

Open Days UNICAL – Orientamento in uscita 1-5/03/2022 Tutto il gruppo classe 

Convegno di studi  VIII Ed Orienta Calabria 

“Nulla sarà come prima” 

La vita dopo il Covid 

22/03/2022 Tutto il gruppo classe 

Incontro online Assorienta con le forze di 

polizia e le forze armate 

Orientamento in uscita 

2021/22 Tutto il gruppo classe 

Convegno sulla Violenza contro le Donne 

“ Togli quel rossetto….non puoi uscire con le 

amiche…. Dall’attenzione alla persecuzione” 

26/03/2022 Tutto il gruppo classe 

Progetto “ Al di là del Mare” 16/17/18/05/2022 Tutto il gruppo classe 
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PERCORSO DI PCTO 

 

Il progetto di PCTO ( ex Alternanza scuola lavoro)  ha mirato a  preparare gli allievi al mondo del lavoro 

e a guidarli verso  scelte future consapevoli sia riguardo alla professione che al percorso di studio post-

maturità. Il percorso, oltre ad essere finalizzato all’acquisizione di competenze tecniche specifiche dei 

vari settori di svolgimento (prevalentemente turistico e/o commerciale) ha avuto l’obiettivo di completare 

le conoscenze acquisite nell’ambiente scolastico con l’esperienza del lavoro attraverso la giusta 

integrazione fra i percorsi di studio e le esigenze del territorio.  

 

La classe ha partecipato proficuamente, tuttavia, alle seguenti attività: 

Oggetto 
Anno 

Scolastico 
Note 

Associazione Erasmus Theatre APS 2020/21 Tutto il gruppo classe  

Open days online Università della Calabria 

Orientamento in uscita 
2020/21 Tutto il gruppo classe 

VIII Fiera online OrientaCalabria- 

ASTERCalabria 

Orientamento in uscita 

2020/21 Tutto il gruppo classe 

Incontro online Assorienta con le forze di 

polizia e le forze armate 

Orientamento in uscita 

2021/22 Tutto il gruppo classe 

A scuola di economia circolare: i rifiuti da 

scarto a risorsa 
2021/22 Gruppo di alunni 

Corso sulla sicurezza 2021/22 Tutto il gruppo classe 

Crociera PCTO nel Mediterraneo 

Occidentale – Biologia marina, chimica 

ambientale ed ecosostenibilità. 

2021/22 Gruppo di alunni 

Guide turistiche ed Erasmus: dare per 

ricevere. 
2021/22 Gruppo di alunni 

IX Fiera online OrientaCalabria- 

ASTERCalabria 

Orientamento in uscita 

2021/22 Tutto il gruppo classe 

Open Days UNICAL – Orientamento in 

uscita 
2021/22 Tutto il gruppo classe 

Attività di PCTO presso Aziende Private  2021/22 Tutto il gruppo classe 

Webinar “ Investire sui giovani” 2020/21 Tutto il gruppo classe 

 

 

 

 

 

mailto:rcis01100b@istruzione.it
mailto:istzanotti@legalmail.it


                                                                                                                                          
Comunità Europea                                                        Repubblica Italiana                                                              Regione Calabria 

Fondo Sociale Europeo 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “Umberto Zanotti Bianco” 

                                            Via G. Matteotti, 47 – Tel. (0964) 048040 – Fax (0964) 417700  

 e-mail : rcis01100b@istruzione.it 

casella PEC :  istzanotti@legalmail.it –  C M :  RCIS01100B   
89046 Marina di Gioiosa Jonica (RC) 

   

 

19  

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

 

La legge 92 del 20/08/ 2019 ha introdotto l’insegnamento dell'educazione civica nella  scuola primaria e 

secondaria, le cui finalità sono: 

formare cittadini responsabili e attivi 

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

dellecomunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri 

sviluppare la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione 

europea 

- condividere e promuovere i princìpi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, 

sostenibilitàambientale, diritto alla salute e al benessere della persona. 

Secondo le linee guida i nuclei concettuali della disciplina sono tre: 

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà. 

La Costituzione rappresenta il fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro Paese. Collegati 

alla Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli 

Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra 

tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. Anche i concetti di legalità, 

di rispettodelle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il codice della 

strada, i regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle Associazioni…) rientrano in questo primo 

nucleoconcettuale, così come la conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale. 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio. 

L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della 

convivenzae dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e 

delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere 

inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere 

psicofisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, 

la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. In questo nucleo, che trova comunque 

previsione e tutela in moltiarticoli della Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti l’educazione 

alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione civile. 

CITTADINANZA DIGITALE 

Per cittadinanza digitale deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente 

eresponsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. Sviluppare questa capacità a scuola significa sia 

consentire l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato 
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mododi stare nel mondo, sia mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale 

comporta, considerando anche le conseguenze sul piano concreto. Affrontare l’educazione alla 

cittadinanza digitale non può che essere un impegno professionale che coinvolge tutti i docenti contitolari 

della classe e del Consiglio di classe. 

L’Istituto, come definito dalla normativa, prevede nel curricolo l’insegnamento trasversale  

dell’educazione civica, il cui monte orario, per ciascun anno di corso, non può essere inferiore a 33 

ore annue da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. 

L’insegnamento di Educazione Civica  ha, infatti,  coinvolto tutti gli ambiti disciplinari, compresi 

quelli d’indirizzo. Lo scopo è stato quello di superare la divisione fra discipline con la valorizzazione 

e il potenziamento della dimensione civico-sociale delle discipline stesse. Tutti i docenti hanno 

lavorato in una totale sintonia consci dell’importanza  di favorire, quanto più possibile, il maggior 

coinvolgimento delle diverse discipline di studio nelle aree tematiche prescelte: 

 - I diritti umani - Lo sviluppo sostenibile (Agenda 2030) - Il turismo responsabile - Verso la 

parità di genere  

 

 

DISCIPLINA ARGOMENTI ORE  

ITALIANO 

E STORIA 

I diritti dell’uomo in una prospettiva storica. 

L’affermazione del principio costituzionale: lo Statuto Albertino 

Diventare cittadine: il diritto di voto delle donne. 

 La “maternità sociale” Jane Addams: il valore della donna per gli 

stati moderni. 

Elisabeth Robbins: il valore della lotta per il voto. 

Questioni di genere:mogli e madri del regime fascista. 

Le donne e la Resistenza. 

La Repubblica e il voto delle donne 

Cittadinanza digitale: ”La trappola dei social” di Elena Stancanelli 

6 

DIRITTO 

Uguaglianza formale e uguaglianza sostanziale. 

Articolo 3 della Costituzione. 

Le donne e la Costituzione. 

Le Madri Costituenti. 

Le quote Rosa. 

Art.11 Costituzione 

4 

INGLESE 

Sustainable Tourism and Responsible Tourism 

Agenda 2030 

ONU 

Creation of a kahoot test on Educazione Civica contents 

 UK and US institutions  

  

14 

TEDESCO 

Importanza della formazione e della comunicazione nel mondo del 

lavoro. 

Discussione e riflessione storica sul conflitto russo-ucraino 

5 
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Conseguenze psicologiche della guerra. 

 

GEOGRAFIA 
L’Agenda 2030 e gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile. 

Il turismo sostenibile e responsabile.  
3 

ARTE 
L’educazione al patrimonio artistico e culturale come impegno 

civico. 

3 

 

MATEMATI

CA 

Il cittadino e il sistema di protezione civile in Italia. 

La definizione di rischio ed i rischi della protezione civile.  

Alluvioni e terremoti: cosa fare. 

4 

 

SCIENZE 

MOTORIE 
Educazione stradale 4 

RELIGIONE La parità di genenre 1 

 

 

Valutazione dell'insegnamento 

L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali. Il 

docente coordinatore dell'insegnamento  formula la proposta di voto espresso in decimi, acquisendo 

elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l’insegnamento dell’educazione civica. 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Verifiche formative 

I docenti della classe, vista la necessità di informazioni sulle metodologie e i criteri 

dell’apprendimento degli allievi, oltre che per programmare il lavoro da svolgere in itinere, hanno 

effettuato continue verifiche formative strutturate e semi-strutturate (test, questionari ecc.) e di  tipo 

tradizionale (discussioni interattive,  interrogazioni brevi, domande flash ecc.). Tali verifiche non 

hanno comportato valutazione.   

Verifiche sommative 

Periodicamente, alla fine di ogni ciclo di apprendimento e per individuare i risultati finali e globali 

raggiunti dal singolo allievo, i docenti hanno proceduto a svolgere verifiche sommative quali 

interrogazioni ed elaborati scritti, prove strutturate, semi-strutturate e non strutturate, che sono state 

valutate attribuendo un giudizio sintetico espresso in decimi. 

 Criteri di valutazione crediti formativi 

✓ le esperienze valutabili devono essere certificate da un ente, associazione o istituzione legalmente 
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riconosciuta;  

✓ le certificazioni devono contenere una sintetica descrizione dell’esperienza svolta e non  

possono consistere in una mera attestazione di partecipazione ad iniziative nelle quali non 

siano riconoscibili ed individuabili i compiti, le competenze e le attività svolte dall’alunno; 

✓ le certificazioni devono pervenire all’Ufficio di Protocollo della scuola entro il 15 maggio 2019; 

✓ in nessun caso il credito formativo riconosciuto può determinare il superamento dei limiti 

fissati in relazione alla media  riportata nello scrutinio finale né superare il limite stabilito in 

caso di presenza di un debito formativo; 

✓ al fine della valutazione della esperienza svolta si terrà conto dei seguenti criteri: 

a. coerenza con le finalità e gli obiettivi formativi ed educativi della scuola; 

b. coerenza con quanto indicato nel profilo professionale del diploma; 

c. coerenza con gli obiettivi di apprendimento delle discipline dell’area comune e di indirizzo. 

Criteri Credito Scolastico 

Il Credito Scolastico è attribuito a ogni alunno., nello scrutinio finale, da ogni Consiglio di Classe,  ai 

sensi della nuova normativa prevista per il nuovo esame di stato 

Il punteggio esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno 

nell’anno scolastico in corso, con riguardo al profitto trasformato in media M dei voti (escluso il voto di 

Religione) e tenendo in considerazione anche  il voto di condotta, l’assiduità alla frequenza scolastica, 

l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed 

integrative ed eventuali crediti formativi. 

 

 

 

 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO   

 

Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino 

competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’Esame di Stato; la coerenza, che può essere 

individuata nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nella loro 

concreta attuazione, è accertata per i candidati interni e per i candidati esterni, rispettivamente, dai 

Consigli di Classe e dalle Commissioni d’esame. 

Le esperienze che danno luogo all’attribuzione dei crediti formativi devono risultare acquisite in ambiti e 

settori della vita civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale, quali 

quelle relative ad attività culturali, artistiche, alla tutela dell’ambiente, al volontariato, alla cooperazione 

(O.M. 35 del 4/4/2003 sugli esami di Stato e D.M. 49/2000). In particolare, il Collegio dei Docenti 

considera qualificanti le seguenti esperienze: 

✓ frequenza di corsi di lingue con certificazioni linguistiche rilasciate da Enti Certificatori in conformità 

al "Quadro Comune di Riferimento per le Lingue" ; 
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✓ attività sportiva a livello agonistico; 

✓ partecipazione a corsi di formazione al volontariato o attività di volontariato, a carattere assistenziale 

e/o ambientalistico, attestate da Associazioni laiche e religiose riconosciute a livello nazionale (Unione 

nazionale non vedenti, Croce Rossa Italiana, Servizio Civile Nazionale, Caritas)  e partecipazione a 

corsi di informatica; 

✓ partecipazione ad attività lavorative (anche non retribuite) collegate alle finalità del corso di studi; 

✓ percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (esperienze di alternanza scuola-lavoro) e 

partecipazione a concorsi e/o progetti culturali nazionali, regionali, provinciali, comunali con esito 

positivo; 

✓ partecipazione a progetti in accordo con le Università o di formazione all’Impresa; 

✓ partecipazione a progetti inerenti l’attività dell’Unione Europea. Documentazione dell'attività svolta 

La documentazione relativa all’esperienza deve comprendere in ogni caso un’attestazione proveniente 

dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato l’esperienza. 

Dalla documentazione si deve evincere con chiarezza l’indicazione (completa di indirizzo e numero 

telefonico) dell’ente, associazione, istituzione. 

Ogni documentazione deve, altresì, contenere una sintetica descrizione dell’esperienza del candidato e 

specificare il numero di ore effettivamente impegnate, che deve essere congruo in relazione al monte ore 

previsto per l'attività stessa. 

La documentazione relativa a eventuali crediti formativi va presentata alla segreteria della scuola e, in 

copia, al coordinatore di classe entro il 15 maggio di ciascun anno. 

I punteggi  riportati sono  attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. del 17 Marzo 2022 che 

riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali e la fascia di 

attribuzione del credito scolastico, predisponendo  la conversione  del credito attribuito. 
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TABELLA 1 -  Attribuzione  del credito 

scolastico per la classe quinta in sede di 

Ammissione all’Esame di Stato  

Media dei 

voti 

Fasce di Credito 

per la classe quinta 

M < 6 7-8 

M = 6 9-10 

6 < M ≤7 10-11 

7 < M ≤8 11-12 

8 < M ≤9 13-14 

9 < M ≤10 14-15 
 

 

TABELLA  2  Conversione del credito 

scolastico complessivo 

Punteggio in 

base 40 

Punteggio in 

base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 
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ALLEGATI AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
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INSEGNAMENTO DI UNA DISCIPLINA NON LINGUISTICA IN 

LINGUA STRANIERA CON METODOLOGIA CLIL 

 

La Commissione Europea si è ripetutamente espressa a favore dell’apprendimento di almeno due lingue 

straniere a partire dalla più tenera età, promuovendo iniziative e progetti finalizzati a diffondere 

l’apprendimento precoce delle lingue, anche con utilizzo di metodologie innovative come il CLIL 

(Content and Language Integrated Learning). A tal proposito  la Raccomandazione della Commissione 

Europea Rethinking Education del 2012 punta l’attenzione sul CLIL come motore dell’innovazione e del 

miglioramento dei sistemi di istruzione e formazione, annoverandola tra le metodologie innovative per la 

promozione delle competenze linguistiche e del plurilinguismo. 

Visto il Regolamento recante norme concernenti il riordino degli Istituti Tecnici ai sensi dell’Art.64, 

comma 4, del D.L. n.112 del 25.06.2008, convertito in Legge n.133 del 06.08.2008. 

Nell’ambito della revisione degli ordinamenti della Scuola Secondaria di secondo grado, degli Istituti 

Tecnici, ai sensi  del D.P.R. n. 88 del 15.03.2010, considerato che l’art.8 comma 2 lett. b) del citato D.P.R. 

il quale recita: “i criteri generali per l’insegnamento, in lingua inglese, di una disciplina non linguistica 

compresa nell’area di indirizzo del quinto anno, da attivare in ogni caso nei limiti degli organici 

determinati a legislazione vigente”. 

Vista la Nota del MIUR AOODGOS prot. n. 4969 del 25.07.2014  - Norme transitorie a.s. 2014-2015, la 

quale regola e fornisce suggerimenti sulle modalità di attuazione e indicazioni operative agli Istituti 

Tecnici in questa prima fase di applicazione degli Ordinamenti,  per l’insegnamento di una Disciplina 

Non Linguistica (DNL) in lingua straniera ( inglese) secondo la metodologia CLIL,  e definisce i requisiti 

richiesti ai docenti per l’attuazione della stessa. 

Visto il Decreto Direttoriale n. 6 del 16 Aprile 2012 della Direzione Generale per il Personale scolastico il 

quale ha definito gli aspetti caratterizzanti dei corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una 

disciplina non linguistica in lingua straniera secondo la metodologia CLIL, rivolti ai docenti in servizio 

negli istituti Tecnici. 

Visto l’Allegato “A” al D.D: di cui sopra, il quale elenca le competenze richieste al docente CLIL, che 

caratterizzano il profilo di questa figura professionale. 

Visto il Decreto Direttoriale della Direzione Generale per il Personale scolastico n. 89 del 20.11.2013, il 

quale all’Art.3 ( Profilo del Docente), può trovare impiego nella didattica della disciplina veicolata in 

lingua straniera anche il docente in possesso di una competenza linguistica di Livello B2 del  (QCER) 

Quadro Comune Europeo di Riferimento, per le lingue e impegnato nella frequenza dei percorsi 

formativi. 

Visto l’Art. 3 comma 1 lett.b) e lett.c), di cui al D.M. n. 821 del 11.10.2013  – “ Criteri e parametri per 

l’assegnazione diretta alle Istituzioni Scolastiche dei finanziamenti”- 

Visto il D.M. n. 351 del 21.05.2014 con il quale vengono assegnati i fondi per il funzionamento degli 

Istituti scolastici.. 

Vista la Nota del MIUR AOODGPER prot. n.17849 del 01.12.2014 – Organizzazione e avvio dei corsi 
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metodologico-didattici  CLIL  di cui al D.M. 351/2014. 

Visto la Nota del MIUR AOODPIT prot. n.956 del 01.12.2014 – Indicazioni organizzative e ripartizione 

regionale dei fondi CLIL di cui al D.M. n.351/2014. 

Visti gli Art. 2 ( Obiettivi), Art. 3 ( Profilo del Docente), Art. 4 ( Tipologie dei Corsi), Art.5  

(Destinatari del percorso formativo metodologico – didattico), della sopracitata  Nota. 

 

Vista la Tabella “ A”  dell’Art.9 della Nota di cui sopra (Riparto finanziamenti). 

Considerato che alla Regione Calabria sono stati assegnati  complessivamente  € 24.000,00, per 

l’attivazione di n. 2 Corsi Metodologici ai sensi del D.M. n. 821/2013. 

Visto l’allegato n.5 della predetta Nota con la quale sono state individuate le Istituzioni Scolastiche dagli 

Uffici Regionali per l’organizzazione dei predetti Corsi Metodologici e precisamente il L.S.   “ Pitagora “ 

di Rende e l’ I.S. “ Familiari” di Melito P.S.. 

Visto che all’interno del consiglio di classe della V^ sez. A, risulta la presenza della docente di Dta, 

prof.ssa Federico Rosalba  di DNL in possesso delle necessarie competenze linguistiche e metodologiche, 

per come richiesti dalla vigente normativa e di cui esposti in precedenza,  è stato possibile attivare un 

percorso didattico in tale disciplina caratterizzante l’indirizzo di studio ( Tecnico per il Turismo), 

veicolata in lingua straniera. 

 

 

 

 

 Competenze Conoscenze Abilità 

PROGRAMMAZIONE 

 

CLIL 

Potenziamento delle 

competenze linguistiche 

comunicative, con 

particolare riferimento 

alla lingua inglese 

THE INSTRUMENTS 

FOR THE 

REGULATION OF 

THE SALE 

EFT 

 

 

THE SALE  

 

 

THE INVOICE 

THE COSTS 

The student can explain: 

-The different types of 

EFT 

-The difference between 

buyer and seller 

-The process of 

transferring an goods 

-The elements of the sales 

contract 

-The different types of 

businnes documents 

-The different part of 

these documents 
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RELAZIONI PER SINGOLA DISCIPLINA  

 

 

 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

DOCENTE: PROF.SSA SGAMBELLONE ANNA 

 

 

OBIETTIVI GENERALI DI APPRENDIMENTO 

Gli allievi hanno seguito un percorso graduale di apprendimento ed hanno raggiunto, i  seguenti obiettivi 

in termini di  competenze, conoscenze e abilità  

OBIETTIVI DELLA PRODUZIONE 

Esposizione orale e scritta organica  corretta: 

Capacità di effettuare le diverse tipologie di prova scritta  

(Analisi del testo, Testo argomentativo, Tema di ordine generale) 

 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI: 

- Ottime capacità  di socializzazione e di flessibilità nell’adattarsi ai diversi contesti e situazioni 

problematiche  

- Maggiore consapevolezza di sé ed equilibrio della persona;  

Adeguate ed autonome capacità  decisionali  

Sufficiente autonomia nel condurre il lavoro scolastico 

 

OBIETTIVI OPERATIVI 

 

• Individuazione degli elementi che caratterizzano un’epoca  

• Buone capacità di contestualizzazione attraverso i vari nessi interdisciplinari con collegamenti anche 

col mondo attuale 

•  Individuazione degli influssi e dei condizionamenti che la situazione storica, nelle sue implicazioni 

economiche, sociali e politiche, esercita su un autore  

• Raccolta ed organizzazione di dati e relativa operazione di sintesi 

• Comprensione dei cambiamenti istituzionali 

• Capacità di valutare e comprendere le diversità delle esperienze umane e culturali  

 Lettura critica di  fatti ed eventi; 
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 Capacità di organizzare le attività in maniera appropriata.       

 

OBIETTIVI  SPECIFICI  DI APPRENDIMENTO  PER DISCIPLINA (Standard minimi) 

          

 Potenziamento delle abilità acquisite nel quarto anno; 

 Conoscenza  delle  caratteristiche principali delle varie epoche letterarie oggetto di studio. 

 Produzione in modo accettabile di un testo sia dal punto di vista sintattico-lessicale che linguistico-

espressivo 

 Capacità  di esprimere i concetti- chiave presenti in un testo 

 Capacità di  comunicare le proprie idee  attraverso semplici forme di espressione 

 

LIVELLI RAGGIUNTI DAGLI ALLIEVI 

I suddetti obiettivi sono stati raggiunti dagli alunni  secondo i seguenti livelli,  in base ai 

prerequisiti, alle specifiche capacità  e all’impegno profuso:  

 Discreto/Buono  costituito da un  gruppo,  motivato e responsabile,  che ha lavorato con costanza ed 

impegno, acquisendo adeguata  autonomia, buone  capacità logico-intuitive, discrete capacità di 

contestualizzazione dei saperi (nessi interdisciplinari); 

 Medio  che comprende  il gruppo di  allievi che  ha condotto uno studio non sempre costante  ed 

approfondito; 

 Sufficiente  che riguarda, invece,  quegli allievi che hanno palesato uno studio discontinuo e un 

impegno saltuario e superficiale. 

 

CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI 

I contenuti, estratti dalle  indicazioni nazionali,  sono stati scelti, tenendo presente i seguenti aspetti:  

-specifico contesto socio-culturale 

-possesso dei prerequisiti 
-didattica breve, finalizzata a realizzare un percorso  che desse, comunque, una visione chiara e completa 
dell’intero processo evolutivo sia storico che letterario del Novecento. 
 

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO 

Nell’affrontare gli argomenti inerenti ad ambedue le discipline, non ci si è limitati alla trasmissione di 

semplici contenuti,ma  alla loro rielaborazione in modo tale da tradurli in competenze ed abilità e quindi 

da migliorare  il profilo culturale di ogni allievo.  

Sulla base di tale direttiva, lo studio di ciascuna disciplina è stato finalizzato: 

- alla conoscenza dei contenuti e alla loro contestualizzazione, evidenziando le possibili correlazioni 

logiche e i  collegamenti tra i diversi argomenti;  

-al potenziamento delle abilità di base 

-alla  motivazione allo studio degli allievi 

-allo sviluppo della capacità logica, di sintesi e di riorganizzazione dei dati.  

Il metodo di lavoro si è basato sul principio della “ Priorità e centralità dei testi” che sono stati letti ed 

interpretati al fine di acquisire  progressivamente i concetti che costituiscono gli obiettivi delle diverse 

unità didattiche. L’interpretazione del testo è avvenuta in varie forme  facendo sentire gli studenti 

protagonisti del lavoro svolto; perciò a fianco della lezione frontale, necessaria soprattutto nel momento 
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dell’ inquadramento generale degli argomenti, si sono attuate le integrazioni ritenute di volta in volta utili, 

quali mappe concettuali,  ricerche individuali, esercizi interattivi,  ecc. Ampio spazio è stato dato al 

dibattito e al confronto delle diverse opinioni, offrendo stimoli culturali e spunti problematici, per favorire 

una metodologia fondata sull’analisi, la riflessione e la ricerca. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E RELATIVI CRITERI DI VALUTAZIONE  

La valutazione degli alunni è stata effettuata in base ai criteri stabiliti dal Collegio docenti, sulla base 

delle verifiche sommative (interrogazioni orali, compiti scritti)  e di quelle formative (dibattiti, interventi 

in classe, lavoro di ricerca individuale e di gruppo, ecc.). 

 

STRUMENTI  UTILIZZATI PER LA VERIFICA FORMATIVA 

La valutazione ‘formativa’  si è attuata tenendo conto dei seguenti punti  che costituiscono un valido 

parametro di riferimento: 

 abilità intellettuali e metodo 

 partecipazione; 

 autonomia di studio: 

 livello di preparazione complessivo. 

Nella valutazione trimestrale e finale si è tenuto conto della situazione di partenza, ma anche della 

capacità di progredire.  

 

STRUMENTI  UTILIZZATI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 

I canali valutativi per la verifica sommativa sono stati:  

- interrogazioni orali 

- compiti scritti secondo le varie tipologie previste; 

- questionari,  lavori scritti di varia natura. 

 

NUMERO E TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE SOMMATIVE SVOLTE PER OGNI PERIODO 

Si sono svolte due prove scritte nel primo e terzo trimeste; durante il secondo trimestre, in seguito alla 

sospensione dell’attività didattica in presenza per l’emergenza sanitaria, è stata svolta una prova scritta 

supportata da esercitazioni scritte sulla  piattaforma Classroom. Sono state, altresì, svolte diverse 

interrogazioni orali  a trimestre. A tali prove tradizionali, indispensabili  per dare all’alunno la possibilità 

di esternare la capacità di organizzare il dialogo in modo organico e compiuto, sono stati affiancati  test, 

mappe, prove strutturate e letture mirate di testi per individuare le capacità logico deduttive e critiche. 

 

LIBRI  DI TESTO  

ITALIANO 

Marta Sambugar , Gabriella Salà,  Paesaggi Letterari, Ed. La Nuova Italia, Vol   3 

 

TEMPI: 

 Ore effettuate dal 20/09/2021 al 15/05/2022: 104 
                             Dal 15/05/2022  al 09/06/2022 :   16 

 Le lezioni sono state svolte in presenza e  a distanza utilizzando il programma di G-Suite for Education. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

Giacomo Leopardi 

 L’autore e il suo tempo. La poetica. La formazione culturale. Leopardi e l’Illuminismo. Leopardi e il 

Romanticismo. L’evoluzione del pensiero leopardiano. La concezione della poesia. 

Leopardi e Schopenhauer. 

Epistolario 

Qui tutto è morte 

L’amicizia è un dialogo tra anime affini 

Canti 

La genesi. La struttura. Lo stile. 

L’infinito 

A Silvia 

Il Sabato del Villaggio 

La ginestra o fiore del deserto (vv. 17/32-98/55-297/317)  

 

 

L’età del Positivismo: Naturalismo e Verismo 

Il Positivismo e la sua diffusione. Dal Realismo al Naturalismo. Il Verismo. La lingua italiana dall’unità 

al primo Novecento. 

 

Giovanni Verga 

L’autore e il suo tempo. La fase preverista. La fase verista. L’ultima fase. La visione della narrativa nella 

narrativa di Verga. L’approdo al verismo. I testi programmatici della poetica cerista. Le tecniche 

narrative. Verga e Zola. 

Vita dei campi 

La Lupa 

Fantasticheria 

I Malavoglia 

La famiglia Malavoglia (cap:1) 

Novelle rusticane 

La roba 

Libertà 

Verga e la questione meridionale 

Mastro don Gesualdo 

L’addio alla roba (parte IV, cap. 4) 

   

L’età postunitaria 

La Scapigliatura: caratteri ed esponenti. Centri di diffusione della Scapigliatura. 

 

Giosuè Carducci 
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Carducci tra età risorgimentale e stagione post-unitaria. Le opere. Classicismo e idealità nazionali. 

Carducci critico e prosatore 

Rime Nuove 

Pianto antico 

 

Il Decadentismo 

Il superamento del Positivismo. L’affermarsi del Decadentismo. Le correnti del Decadentismo. Il 

Decadentismo in Italia e in Europa. I poeti Maledetti. Il Simbolismo. 

 

Giovanni Pascoli 

L’autore e il suo tempo. Le opere. Il pensiero e la poetica: fra umanitarismo e nazionalismo. Temi, motivi 

e simboli.  L’innovazione stilistica. Pascoli e la poesia italiana del Novecento. 

Myricae 

L’assiuolo 

Novembre 

Temporale 

 

I Canti di Castelvecchio 

Nebbia 

La critica Squarotti Garboli, Il significato del nido in Pascoli 

 

Gabriele D’Annunzio 

L’autore e il suo tempo.  

Le opere 

Dagli esordi all’Estetismo decadente. La produzione ispirata alla letteratura russa. La produzione del 

superuomo. Le opere del periodo francese e l’ultimo D’annunzio. 

Il pensiero e la poetica: dall’influenza carducciana e verista al Decadentismo. Tra letteratura e vita. 

 

Il piacere 

Il ritratto di un esteta 

 

Laudi 

La pioggia nel pineto 

 

Grazia Deledda 

Canne al vento 

Una morte in solitudine 

 

Il primo Novecento 

 La stagione delle avanguardie storiche: l’Espressionismo, il Futurismo, il Dadaismo, il 

Surrealismo.  La lirica del primo Novecento in Italia: la poesia crepuscolare e vociana. 

 Le nuove frontiere del romanzo del Novecento. L’età della “crisi”: il disagio esistenziale. 
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Filippo Tommaso Marinetti 

Manifesto del Futurismo 

Aggressività, audacia, dinamismo 

 

Italo Svevo 

L’autore e il suo tempo. Il pensiero e la potica. Le nuove tecniche narrative 

La cosciemza di Zeno 

I modelli e il genere dell’opera. La struttura e i contenuti. L’impianto narrativo e lo stile. 

L’ultima sigaretta (cap. 3) 

 

Luigi Pirandello 

L’autore e il suo tempo 

Le opere 

Le poesie, le novelle e i saggi. I romanzi. Il teatro 

Il pensiero e la poetica 

La formazione verista e gli studi di psicologia e filosofia. La maschera e la crisi di valori. La difficile 

interpretazione della realtà. Gli influssi del Decadentismo e dell’Espressionismo. I personaggi e lo stile. 

Il fu Mattia Pascal 

Io e l’ombra mia 

Novelle per un anno 

Il treno ha fischiato 

 

Giuseppe Ungaretti 

L’autore e il suo tempo. Il pensiero e la poetica.  L’influenza di Ungaretti sulla poesia  del Novecento 

L’’Allegria 

Veglia 

Fratelli 

Sono una creatura 

 

Le tendenze della poesia italiana tra le due guerre 

L’ermetismo. La linea antiermetica. 

La poesia civile. 

 

Eugenio Montale 

L’autore e il suo tempo. Le opere. Il pensiero e la poetica. I modelli e le scelte stilistiche. 

 

Ossi di seppia 

Non chiederci la parola 

Meriggiare pallido e assorto 

 

La narrativa italiana tra le due guerre 

Corrado Alvaro 

Gente in Aspromonte 
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La vita dei pastori 

 

La Divina Commedia 
Il Paradiso 
Introduzione alla cantica 

       Lettura di canti scelti 

    

 

Dal 15 Maggio al 9 Giugno 2022 

La parabola neorealista 

 

Cesare Pavese 

Nessuno sarà fuori dalla guerra 

 

Primo Levi 

Considerate se questo è un uomo 

 

Elsa Morante 

Il bombardamento di Roma 

 

DISCIPLINA: STORIA 

 

DOCENTE: PROF.SSA SGAMBELLONE ANNA 

 

 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

OBIETTIVI DELLA PRODUZIONE 

Saper esporre  in forma organica e corretta: 

Saper formulare osservazioni critiche 

OBIETTIVI METACOGNITIVI 

- Acquisire metodologia nello studio, capacità di approfondire, di ricercare e sintetizzare in forma 

autonoma; 

- Conoscere i dati storici: 

- Saper individuare confronti e stabilire analogie: 

- Saper comprendere le relazioni tra la Storia e le altre discipline. 

 

mailto:rcis01100b@istruzione.it
mailto:istzanotti@legalmail.it


                                                                                                                                          
Comunità Europea                                                        Repubblica Italiana                                                              Regione Calabria 

Fondo Sociale Europeo 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “Umberto Zanotti Bianco” 

                                            Via G. Matteotti, 47 – Tel. (0964) 048040 – Fax (0964) 417700  

 e-mail : rcis01100b@istruzione.it 

casella PEC :  istzanotti@legalmail.it –  C M :  RCIS01100B   
89046 Marina di Gioiosa Jonica (RC) 

   

 

35  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SPECIFICI– STANDARD MINIMI 

 

• Individuare gli elementi che caratterizzano un’epoca 

• Raccogliere e organizzare dati 

• Comprendere i cambiamenti istituzionali 

• Valutare e comprendere le diversità delle esperienze umane e culturali 

• Stabilire relazioni tra la Storia e le altre discipline 

• Sviluppo del concetto di storiografia 

• Sviluppo delle capacità di ricostruzione storica. 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI  

Obiettivi comportamentali 

• Collaborare e partecipare 

• Agire in modo autonomo e responsabile 

Obiettivi operativi 

 Potenziare il metodo di studio e di lavoro 

 Comunicare in modo corretto e pertinente 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire e interpretare le informazioni 

 

LIVELLI RAGGIUNTI DAGLI ALLIEVI 

I suddetti obiettivi sono stati raggiunti dagli alunni  secondo i seguenti livelli,  in base ai 

prerequisiti, alle specifiche capacità  e all’impegno profuso:  

 Discreto/Buono  costituito da un  gruppo,  motivato e responsabile,  che ha lavorato con costanza ed 

impegno, acquisendo adeguata  autonomia, buone  capacità logico-intuitive, discrete capacità di 

contestualizzazione dei saperi (nessi interdisciplinari); 

 Medio che comprende  il gruppo di  allievi che  ha condotto uno studio non sempre costante  ed 

approfondito; 

 Sufficiente  che riguarda, invece,  quegli allievi che hanno palesato uno studio discontinuo e un 

impegno saltuario e superficiale. 

 

CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI 

I contenuti, estratti dalle  indicazioni nazionali,  sono stati scelti, tenendo presente i seguenti aspetti:  

-specifico contesto socio-culturale 

-possesso dei prerequisiti 
-didattica breve, finalizzata a realizzare un percorso  che desse, comunque, una visione chiara e completa 
dell’intero processo evolutivo  storico. 
 

METODOLOGIA  

L’insegnamento della storia è stato finalizzato a favorire la presa di coscienza del passato, ad interpretare 

il presente ed a progettare il futuro attraverso la conoscenza  degli avvenimenti storici sia nella 

dimensione politico-istituzionale e socio-economica, sia in quella specificamente culturale.  E’ stata 
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promossa  l’analisi delle problematiche da più punti di vista, al fine di favorire una migliore acquisizione 

dei concetti generali, dei metodi di lavoro e delle applicazioni pratiche. I contenuti sono stati proposti  

tramite una programmazione modulare organizzata e funzionale, fornendo agli allievi le diverse chiavi  

interpretative della materia di studio. 

 La disciplina è stata trattata evidenziando correlazioni logiche e collegamenti tra i diversi argomenti, 

inquadrando i problemi e le linee di sviluppo in un contesto storico articolato e prospettico.  

 

Strumenti 
 Libro di testo  V. Castronovo, Dal tempo alla storia,  Ed. La Nuova Italia, Vol. 3 

  Risorse multimediali 

  materiale visivo   ( film, documentari)  

  Mappe concettuali ed esercizi interattivi 

  rete globale (internet) 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Valutazione ‘formativa’ a partire da quattro punti : 

 abilità intellettuali e metodo 

 partecipazione 

 puntualità nell’espletare il lavoro 

 autonomia di studio 

 livello di preparazione complessivo  

Nella valutazione trimestrale è tato tenuto  conto della situazione di partenza, ma anche della volontà e  

capacità di progredire. 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 

  Interrogazioni, sondaggi a dialogo,  questionari,  compiti svolti a casa,   partecipazione all’attività 

didattica. 

 

NUMERO E TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE SOMMATIVE  

Sono state svolte  due  interrogazioni per trimestre. Le prove tradizionali sono state  affiancate da test 

interattivi, prove strutturate e letture mirate, per individuare le capacità logiche, interpretative e critiche. 

 

TEMPI: 
 Ore effettuate dal 20/09/2021 al 15/05/2022: 52 

                                       dal 15/05 al 09/06/2022: 8 

 

Le lezioni sono state svolte in presenza e  a distanza utilizzando il programma di G-Suite for Education. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

L’età dell’imperialismo                   

Caratteri specifici e teorie interpretative. 

La ripresa del colonialismo e la spartizione del mondo. 

Grande depressione e monopoli. 
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La seconda rivoluzione industriale                     

L’organizzazione scientifica del lavoro: taylorismo e fordismo. 

Petrolio, elettricità, acciaio. 

La II^ Internazionale.  Marxismo (ortodosso e riformista) e dottrina sociale della Chiesa. 

La società di massa.  Nazionalismo, colonialismo, razzismo, antisemitismo, sionismo. 

  

I problemi dell’Italia unita                                   

I governi della Destra e della Sinistra storiche: le questioni risolte e quelle aperte. 

Crispi e il colonialismo italiano.  La crisi di fine secolo e il regicidio. 

L’età giolittiana: decollo industriale e novità politiche (socialismo, impegno cattolico, nazionalismo). 

Luci ed ombre dell’Italietta liberale.  Il suffragio “universale”, la guerra di Libia e la crisi del sistema 

giolittiano. 

  

La Grande Guerra                    

L’Europa dai precari equilibri bismarckiani ai gravi contrasti geopolitici. 

Le premesse:  crisi, conflitti e annessioni del primo Novecento. 

Lo scoppio delle ostilità e gli opposti schieramenti.  La tragica realtà della guerra totale. 

L’Italia in guerra.  Attacchi frontali e vita di trincea.  

La svolta del 1917: la rivoluzione bolscevica e l’intervento degli U.S.A. 

Il crollo degli imperi centrali, la pace di Versailles e i 14 punti di Wilson. 

Egoismi nazionali e nuovi assetti mondiali. La crisi del dopoguerra. 

  

Democrazia e totalitarismo tra le due guerre                 

La Russia dalla rivoluzione di Lenin al totalitarismo di Stalin.   Pianificazione economica e gulag. 

Le origini del fascismo italiano. 

L’Italia dalla crisi del sistema liberale al regime fascista.  Mussolini: dalla marcia su Roma alle leggi 

fascistissime.  Il regime e il consenso.   L’antifascismo. 

La crisi mondiale del 1929: il New Deal rooseveltiano e la risposta dei regimi totalitari. 

La Germania: dalle debolezze della repubblica di Weimar alla dittatura nazionalsocialista. 

Hitler e il Reich millenario.  L’antisemitismo nazista e i Lager. 

La guerra di Spagna.  L’espansionismo nazista e l’imperialismo nipponico. 

L’Italia dalla guerra di Etiopia alle leggi razziali. 

  

La seconda guerra mondiale e i suoi esiti          

Cause e responsabilità. Monaco e la questione ceca. Il patto Ribbentrop-Molotov e l’invasione della 

Polonia.  Lo scatenamento della guerra.   L’intervento italiano e gli obiettivi di Mussolini. 

Dalla guerra lampo alla guerra totale e ideologica. 

Le vittorie dell’Asse, la campagna di Russia e l’attacco giapponese agli U.S.A. . 

I fronti della guerra:  Africa, Europa dell’Est, Mediterraneo, Atlantico e Pacifico. 

La svolta del 1942/43: le sconfitte dell’Asse e il crollo del regime fascista in Italia . 

La Resistenza in Europa e la shoah. 

La sconfitta di Germania e Giappone.  L’orrore atomico. 
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La conferenza di Yalta e l’assetto bipolare del mondo. 

L’Italia dall’8 settembre ‘43 alla Repubblica ovvero dalla Resistenza all’Assemblea Costituente.   Il 

faticoso passaggio dalla guerra civile allo stato “democratico”. 

Gli esordi della Repubblica Italiana 

  

Il mondo nella guerra fredda  

Il difficilissimo dopoguerra. 

Il piano Marshall, le due Germanie, la N.A.T.O. e il Patto di Varsavia. 

La Guerra Fredda: 1945-1989 

Europa e U.S.A 

  

 
  

 

 

 

DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

 

DOCENTE: PROF.SSA VALENTI ANNUNCIATA 

 

 

 

 

Libri di testo: Compact Performer Literature, Travel Pass, English File Intermediate, Invalsi 

Practice 

Numero di ore effettuate in presenza fino al 15 maggio: 78 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe è formata da un gruppo di 11 alunni e alunne le cui conoscenze ed abilità di base sono, 

complessivamente, più che sufficienti.  

Una buona parte di essi possiede prerequisiti linguistici tali da metterli in grado di comprendere testi 

scritti e orali mediamente di livello B1 e B1+ e una corrispondente competenza comunicativa nelle abilità 

cosiddette di produzione, e cioè Speaking e Writing. Nell’insieme, però, pochi hanno dimostrato curiosità 

intellettuale o attitudine al pensiero critico autonomo visto che la maggior parte di essi tende ad 

apprendere quanto proposto senza problematizzare i contenuti 

Sostanzialmente la classe presenta due tipologie di profitto ben identificabili:  

1-livello. Gli alunni compresi nella prima sono circa la metà (5 su 11). Hanno manifestato un impegno 

sostanzialmente costante ma superficiale e sviluppato abilità di comprensione sufficienti pur incontrando 

ancora qualche difficoltà a gestire in modo efficace e autonomo una conversazione su un argomento 
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oggetto di studio (vuoi anche per caratteristiche caratteriali). Sono comunque giunti a possedere 

conoscenze  sufficienti dei contenuti svolti. Fondamentalmente hanno un approccio poco critico ai 

contenuti e faticano ad elaborarli in modo personale. 

2-livello. La seconda tipologia, invece, (6 su 11), comprende coloro che possiedono una competenza 

comunicativa nella L2 più elevata e conoscenze approfondite che permettono loro di interagire con 

sufficiente sicurezza e lucidità nella conversazione oltre che ad arricchirla di apporti personali critici.  

Un discorso a parte va fatto per l’alunno oggetto di programmazione differenziata i cui obiettivi per 

l’anno  in corso riguardano più il raggiungimento dell’autonomia operativa che l’acquisizione di contenuti 

specificidella disciplina.  

A volte è stato necessario ridurre la complessità e la quantità degli obiettivi previsti per il quinto anno di 

corso e svolgere, dove possibile, un’azione individuale mirata a supportare l’apprendimento con strategie 

opportune, spesso tramite semplificazioni dei contenuti. Inoltre, per non inibire l’uso spontaneo della L2, 

ho adottato, per quanto possibile, un approccio tollerante nei confronti della correttezza dell’espressione, 

privilegiando invece la spontaneità dei messaggi. 

Il ritmo di apprendimento è stato abbastanza regolare considerato le numerose assenze di alcuni e il fatto 

che  parecchie ore sono state dedicate ad attività e progetti curricolari ed extracurricolari (compreso il 

viaggio d’istruzione/PCTO. 

Dal punto di vista del comportamento, si tratta di una classe educata e responsabile, sufficientemente 

matura nei comportamenti, oltre che spontanea e solidale in misura accettabile.  

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Gli obiettivi essenziali, in relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti in modo   

soddisfacente per quasi tutti gli alunni. Nella valutazione si è tenuto conto del rendimento oggettivo, delle 

capacità iniziali e dei progressi evidenziati. Il conseguimento delle competenze di comprensione e di 

produzione di testi scritti e orali nei vari registri e delle relative conoscenze è stato realizzato senza 

particolari approfondimenti, visto il limitato numero di ore complessive annuali. 

Conoscenze 

Conoscenze ampie di cultura generale, tecnica e storico-letteraria, accompagnata da capacità linguistico - 

espressive e logico – interpretative.  

Competenze 

Saper leggere, redigere e interpretare documenti turistici; comprendere in maniera globale testi scritti ed 

orali relativi ai tre registri della L2 (standard, tecnico e letterario). Individuare le strutture ed i meccanismi 

della lingua. Individuare relazioni e collegamenti tra gli argomenti proposti, tra questi e le altre discipline, 

tra questi e la propria realtà. Confrontare sistemi linguistici e culturali diversi cogliendone gli aspetti 

comuni, non comuni e gli elementi di civiltà nel rispetto della diversità. 
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Abilità 

Essere in grado di produrre testi scritti ed orali di lingua standard e di carattere professionale. Confrontare 

la propria realtà con quella della lingua straniera studiata. Documentare il proprio lavoro. Comunicare 

efficacemente utilizzando appropriati linguaggi. Partecipare al lavoro organizzato, individuale o di 

gruppo. Affrontare i cambiamenti aggiornandosi e ristrutturando le proprie conoscenze.  

 

CONTENUTI TRATTATI 

 I contenuti sono stati adeguati agli interessi e alle reali possibilità degli alunni. Alcune parti di 

programma sono state sintetizzate, in quanto obiettivo primario è stato fornire gli strumenti per 

l’acquisizione di un metodo di lavoro e di studio.   

 

HISTORY and LITERATURE 

• The Victorian Age, Victorian political parties and the Victorian town 

• Oscar Wilde’s life. “The Picture of Dorian Gray” 

• WW2: causes, strategies, results 

• Nato and the Cold War 

 

TOURISM 

• Hotels: hotel classification and grading, choosing a hotel 

• Understanding hotel ads 

• Business correspondence: booking accomodation 

• Dealing with complaints and problems 

• Motels 

• Understanding brochures on cities and towns 

• Describing a city/town 

• Writing a brochure/presentation of one’s town 

• Italian cities: Turin, Rome 

• London: position, history, sights 

• New York City: position, history, sights 

EDUCAZIONE CIVICA 

• Sustainable Tourism and Responsible Tourism 

• Agenda 2030 

• ONU 

• Creation of a kahoot test on Educazione Civica contents 

 

AUTHENTIC MATERIAL 

• Steve Job’s Commencement Speech at Stanford University: the 1st story and lesson 

• An excerpt from Harry Potter’s saga 

mailto:rcis01100b@istruzione.it
mailto:istzanotti@legalmail.it


                                                                                                                                          
Comunità Europea                                                        Repubblica Italiana                                                              Regione Calabria 

Fondo Sociale Europeo 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “Umberto Zanotti Bianco” 

                                            Via G. Matteotti, 47 – Tel. (0964) 048040 – Fax (0964) 417700  

 e-mail : rcis01100b@istruzione.it 

casella PEC :  istzanotti@legalmail.it –  C M :  RCIS01100B   
89046 Marina di Gioiosa Jonica (RC) 

   

 

41  

• Film viewing: The Chronicles of Narnia 

• Film viewing: A night at the Museum of natural History 

• Sting’s song: The Russian 

• George VI’s declaration of war to Germany in 1939 

 

Contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2021 

• The UK and the US institutions 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Le abilità di comprensione orale e scritta sono state sviluppate sulla base di testi di vario tipo scritti, orali, 

multimediali, preferibilmente autentici, con esempi di varietà dei registri linguistici. Gli studenti sono 

stati abituati a cogliere il significato generale e particolare dei testi. 

Nella produzione orale sono state sviluppate abilità tali da permettere agli allievi di esprimersi in maniera 

comunicativamente efficace, in ambiti sia quotidiani sia professionali. Le abilità di comprensione del 

testo scritto sono state sviluppate sulla base di un’analisi condotta su testi di vario tipo. Nella produzione 

scritta sono state sviluppate abilità tali da consentire agli studenti di riconoscere scopo e struttura dei testi 

e di saper redigere testi di vario genere. L’attività didattica si è svolta in forma di lezione frontale, di 

lavoro individuale, di coppia, di gruppo o di classe, con ricerche e approfondimenti individuali, percorsi 

guidati nel libro di testo. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Verifiche orali: questionari, dialoghi, comprensioni, conversazioni 

Verifiche scritte: esercizi strutturati, comprensioni, composizioni guidate e libere, traduzioni di frasi 

dall’italiano. 

 

 

 

 

DISCIPLINA: LINGUA FRANCESE 

 

DOCENTE: PROF.SSA CURCIO GLORIA 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe V A, composta da 11 alunni, si presenta piuttosto eterogenea per preparazione di base, attitudini 

personali, impegno e obiettivi didattici conseguiti. La classe ha mostrato una situazione di partenza con 

mailto:rcis01100b@istruzione.it
mailto:istzanotti@legalmail.it


                                                                                                                                          
Comunità Europea                                                        Repubblica Italiana                                                              Regione Calabria 

Fondo Sociale Europeo 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “Umberto Zanotti Bianco” 

                                            Via G. Matteotti, 47 – Tel. (0964) 048040 – Fax (0964) 417700  

 e-mail : rcis01100b@istruzione.it 

casella PEC :  istzanotti@legalmail.it –  C M :  RCIS01100B   
89046 Marina di Gioiosa Jonica (RC) 

   

 

42  

notevoli carenze dal punto di vista grammaticale, lessicale e fonetico pertanto è stato necessario 

programmare e attuare, nel primo e secondo trimestre, attività di recupero e potenziamento in itinere. 

Tuttavia, nel corso del tempo, la maggior parte degli alunni ha raggiunto comunque risultati soddisfacenti.  

Il lavoro svolto in classe e online durante le settimane di didattica a distanza, ha avuto quali obiettivi 

principali: 

• Comprendere in maniera globale o analitica, a secondo della situazione, testi orali relativi al 

settore turistico e parzialmente alla letteratura. 

• Sostenere conversazioni su argomenti tecnici e letterari. 

• Comprendere in maniera globale e analitica testi scritti di interesse generale, letterario e testi 

turistici. 

• Comunicare con sufficiente grado di coerenza. 

• Trasporre testi scritti di argomento professionale dalla lingua straniera in italiano e viceversa. 

• Produrre semplici testi scritti di carattere turistico e commerciale. 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Gli obiettivi della lingua francese sono da intendersi, nel complesso, parzialmente realizzati, considerando 

la programmazione iniziale e tenuto conto delle conoscenze, abilità e dei progressi evidenziati dalla 

classe, anche se per una valutazione positiva bisogna tenere in considerazione l’effettivo raggiungimento 

da parte di alcuni studenti di un livello di preparazione minimo basato su obiettivi operativi (conoscenze, 

competenze e abilità personali).   

L’apprendimento dei vari linguaggi (tecnico-professionale e letterario) è stato effettuato dopo la 

presentazione delle varie tematiche scelte nel programma e gli studenti sono stati guidati all’acquisizione 

delle competenze di comprensione e di produzione di testi scritti e di messaggi orali.  

In merito alle conoscenze e alle competenze maturate, gli studenti hanno acquisito: 

▪ la lingua come strumento di comunicazione: la capacità di comprendere i messaggi orali e scritti 

di carattere generale; 

▪ conoscenze ampie di cultura generale accompagnata da capacità linguistico - espressive e logico – 

interpretative; 

▪ abilità di lettura, scrittura e interpretazione di ogni significativo documento turistico. 

Gli alunni sono in grado di comprendere in maniera globale testi scritti ed orali relativi ai tre registri della 

L2 (standard, tecnico e letterario), nonché individuare le strutture ed i meccanismi della lingua. Gli 

studenti riescono a confrontare sistemi linguistici e culturali diversi cogliendone gli aspetti comuni, non 

comuni e gli elementi di civiltà. 

In riferimento alle abilità, gli alunni sono in grado di: 

▪ produrre testi scritti e/o orali di carattere professionale (tecnico-letterario);  
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▪ confrontare la propria realtà con quella della lingua straniera studiata in maniera semplice; 

▪ comunicare efficacemente utilizzando appropriati linguaggi;  

▪ partecipare al lavoro organizzato, individuale o di gruppo; 

▪ affrontare i cambiamenti aggiornandosi e ristrutturando le proprie conoscenze. 

 

CONTENUTI TRATTATI 

I contenuti sono stati scelti considerando gli interessi e le conoscenze degli studenti. Alcune parti del 

programma sono state svolte in modo non approfondito, in quanto è stato necessario colmare le numerose 

lacune pregresse in termini di lessico, grammatica e fonetica. La sopravvenuta  necessità della didattica a 

distanza e talvolta della didattica mista, ha, inoltre, rallentato le attività. 

 

CONTENUTI  

 

❖ Grammaire 

Indicatif des verbes: passé composé; imparfait; plus-que-parfait; futur simple; futur antérieur. 

Conditionnel des verbes: présent et passé. 

Subjonctif des verbes: présent. 

Les pronoms compléments d’objet indirect. 

L’hypothèse avec SI. 

❖ Objectifs spécifiques, Tourisme 

Les métiers du tourisme. 

Dans l’agence; dans l’Office de tourisme; dans l’hôtel; en excursion; l’entretien d’embauche. 

Activité pratique: les annonces; le CV; la lettre de motivation ; la réponse et le parler/l’écrit professionnel. 

Itinéraires en France. 

La France: l’hexagone et sa géographie; l’organisation des pouvoirs; l’histoire; l’espace francophone. 

Paris: géographie; histoire; comment circuler; activités et monuments; guide pratique culturelle. 

La Bretagne: géographie; villes; activités et monuments; guide pratique culturelle. 

La Vallée de la Loire: géographie; villes; activités et monuments; guide pratique culturelle. 

Le Poitou-Charentes: géographie; villes; activités et monuments; guide pratique culturelle. 

L’Aquitaine et le Midi-Pyrénées: géographie; villes; activités et monuments; guide pratique culturelle. 

Les Pyrénées: géographie; villes; activités et monuments; guide pratique culturelle. 

Le Sud: géographie; villes; activités et monuments; guide pratique culturelle. 

Monaco: géographie; villes; activités et monuments; guide pratique culturelle. 

La Belgique: géographie; villes; activités et monuments; guide pratique culturelle. 

Le Maroc: géographie; villes; activités et monuments; guide pratique culturelle. 

❖ Actualité: 

Coronavirus et pandémie de Covid-19. 

Le Brexit. 

Le cas «Novak Djokovic ». 

Élections présidentielles en France 2022. 
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❖ Littérature: 

Le XIXe siècle – Les grandes écoles littéraires. 

Repères historiques. La société. La littérature. L’art  

Victor Hugo (Les contemplations. Le roman historique. Les Misérables.) 

Charles Baudelaire (Les Fleurs du Mal) 

Le XXe et XXIe siècle – Le monde contemporain. 

Repères historiques. La société. La littérature. L’art. 

Parcours littéraires francophones. 

La condition de la femme. Les préjugés. 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Il materiale didattico scelto è stato presentato dalla voce dell’insegnante o da video reperiti dal web e 

registrati da docenti madre lingua, spiegandone il contenuto e motivando gli alunni, utilizzando la lingua 

e talvolta la lingua madre, quando è stato necessario soffermarsi sull’analisi delle strutture grammaticali. 

La comprensione è stata verificata con domande ed esercizi orali / scritti incoraggiando la partecipazione 

di tutti. La riflessione sulle strutture, sul linguaggio letterario e tecnico-professionale è stata effettuata 

dopo la presentazione delle varie tematiche scelte nel programma; gli alunni sono stati guidati 

gradatamente alla scoperta degli obiettivi. L’apprendimento delle strutture grammaticali e letterarie è 

stato facilitato tramite esercizi di vario tipo (scritti/orali), in quanto l’acquisizione dei vari registri non è 

un momento a sé stante, ma viene inserita nel processo globale di apprendimento linguistico. Nella 

produzione scritta sono state sviluppate abilità tali da consentire agli studenti di saper rispondere a 

domande sul testo e di saper redigere testi semplici di vario genere quali la creazione di itinerari turistici. 

Sono state effettuate varie attività di ascolto e un’attività di role-playing in lingua francese negli ultimi 

mesi del terzo trimestre. Nel complesso, l’attività didattica si è svolta in forma di lezione frontale, di 

lavoro individuale, di coppia, di gruppo o di classe, con ricerche e approfondimenti individuali, percorsi 

guidati nel libro. 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

Libri di testo: 

Régine Boutégége – Alessandra Bellò – Carole Poirey – Eiffel en ligne 2 - Cibed 

Domitille Hatuel – Tourisme en action – Pierre Bordas et Fils 

S. Doveri R. Jeannine – Parcours Plus – Europass 

Documenti e articoli di attualità dal web 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

La valutazione di ogni abilità ha tenuto conto di 3 obiettivi indicatori trasversali: 

1. Conoscenza: la presentazione dei contenuti  

2. Capacità di comunicazione: la comunicazione dei contenuti 

3. Correttezza: la correttezza formale degli strumenti di comunicazione. 

Si è fatto riferimento ai parametri delle griglie (sia per le verifiche orali che scritte, già in uso nell’ITT) 

che sintetizzano i criteri di valutazione delle varie verifiche (specie a fine modulo) per ognuna delle 4 

abilità per la valutazione in itinere e per quella periodica e finale.  
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Strumenti utilizzati per la verifica formativa: 

Verifiche orali e scritte sono state effettuate periodicamente attraverso una varia e diversificata tipologia 

di esercizi come previsto nel piano di lavoro. Si è proceduto ad attività di recupero (ripasso) ogni qual 

volta si è presentata la necessità. 

Strumenti utilizzati per la verifica sommativa: 

Orali: interrogazioni tradizionali (lunghe e brevi), questionari, relazioni, riassunti, conversazioni. 

Scritte: test, compiti in classe, esercitazioni alla lavagna, lavori individuali e di gruppo. 

Anche il corretto e puntuale svolgimento dei compiti domestici e la partecipazione in classe alle attività 

didattiche nella prima parte dell’anno scolastico, così come la partecipazione alla didattica a distanza e 

mista, rappresentano elementi utili per la valutazione di ciascun alunno.  

Numero e tipologia delle verifiche sommative svolte per ogni periodo: 

Scritto: 2 compiti in classe, esercitazioni a casa.  

Orale: almeno due, con voto registrato mediante conversazioni, domande, riassunti, descrizioni ed 

esercizi vari. 

Ore di lezione svolte:  

n°  79 fino al 15 maggio 2022 

n° 11  previste fino al termine delle lezioni. 

    

 

 
 

 

 

 

DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTA’ TEDESCA  

 

DOCENTE: PROF.SSA AGOSTINO ANGELA 

 

 

 
 

 

Ore di lezione                                   

Settimanali Totali 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre fino 

al 15 maggio 

Tot. ore svolte 

3 99 31 31 22  

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe, costituita da soli 10 alunni, ha dimostrato nel corso di quest’anno scolastico interesse e 

partecipazione al lavoro proposto. Il livello di preparazione conseguito dai singoli alunni si differenzia per 

la preparazione di base e il metodo di lavoro; alcuni alunni in possesso di buoni prerequisiti nella propria 
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lingua madre e sorretti da uno studio sistematico sono pervenuti a buoni risultati finali, tutti gli alunni 

comunque hanno raggiunto gli obiettivi prefissati. L’attività didattica si è sempre svolta in un clima 

sereno, l’insegnante, tenuto conto della realtà attuale, ha cercato di individuare argomenti, tali da suscitare 

l’interesse della scolaresca e quando si è reso possibile, ha operato collegamenti e confronti con le altre 

discipline studiate.                                                

                     

 

STRUMENTI DI LAVORO/LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

REISEKULTUR –Cinzia Medaglia /Sabine Werner- Poseidonia (turismo) 

FOTOCOPIE (argomenti di storia e di letteratura) 

LIM- Film, Video da Youtube 

 

METODI 

L’insegnamento è stato realizzato passando sempre dalla fase di decodifica (lettura e ascolto, 

comprensione globale), alla fase dedicata all’analisi e alla riflessione con esplorazione del lessico e 

riattivazione delle strutture, espressione guidata e libera. 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  

Gli obiettivi prioritari in termini di conoscenza, competenza e capacità, in relazione alla programmazione 

curricolare si possono considerare raggiunti in modo soddisfacente. Si è tenuto conto sia del rendimento 

oggettivo, che delle capacità iniziali e dei progressi evidenziati. 

-Conoscenza: gli alunni hanno assimilato i contenuti, ciascuno secondo le proprie capacità. Sanno far uso 

di un linguaggio appropriato in situazioni diversificate, hanno maturato la capacità di cogliere il senso di 

quanto ascoltano e leggono, ridefinendone i concetti. Sono in grado di saper organizzare viaggi, stendere 

descrizioni per la pubblicizzazione di località turistiche e redigere offerte-preventive con itinerari. Sanno 

riferire su testi letterari e riconoscerne i generi. Sanno riferire sul Paese studiato dal punto di vista 

geografico-turistico. 

- Competenze: Sanno applicare le conoscenze acquisite in situazioni note e fare collegamenti tra i diversi 

ambiti del sapere e, argomentare con senso logico e proprietà lessicale. 

-Capacità: Sanno operare scelte autonome nell’argomentazione, collegando fatti, circostanze, 

avvenimenti. Sanno gestire le situazioni note rispetto all’argomento trattato, posseggono infine capacità 

logico-critiche. 

 

OBIETTIVI MINIMI 

Ascolto: Comprendere globalmente testi di varie tipologie al secondo ascolto. 

Produzione orale: esprimersi con un minimo di organicità, utilizzando strutture morfosintattiche, lessico, 

pur con errori. 

Comprensione di un testo scritto (lettura): cogliere le informazioni principali anche di argomenti non noti. 

Produzione scritta: produrre un testo pertinente con una sufficiente rielaborazione personale, la forma 

priva di grossolani errori di base. 

 

STRATEGIE 

Per lo svolgimento del lavoro didattico sono state osservate le seguenti fasi: 
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-Introduzione o motivazione: osservazione del materiale in L2, per suscitare l’interesse e la curiosità 

-presentazione: lettura o ascolto guidato libero/impego della lim 

-analisi: riflessione sulla lingua a livello lessicale e/o grammaticale mirante ad una prima presa di 

coscienza del materiale 

-controllo: fase dedicata all’esercitazione  

-reimpiego: riproduzione del materiale appreso   

   

CONTENUTI 

 E’ stato completato lo studio della grammatica, per il turismo si è fatto uso del libro di testo, mentre per 

gli argomenti di storia e di letteratura sono state utilizzate dispense.  

 

Grammatik: Relativpronomen  Konjunktiv 2, die Würde- Form aller Verben, Passiv aller Verben, 

Verben, Substantive und Adjektive  mit Präpositionen 

 

Landeskunde: Die europäische Union - die Globalisierung- Eifersucht 

 

TOURISMUS: 

 Hotelbeschreibung; Willkomen an Bord, Hotel buchen, Hotels in der Stadt, Hotel oder Pension, Hotels 

am Meer, Hotels im Gebirge   

 

Korrespondenz: Bitte um Auskunkft und antworten, Anfragesangebot, Angebot, die Reservierung, die 

Bestätigung, Eine E-mail schreiben. 

 

Der Chek-In: An der  Rezeption: der Chek-in, Berufsecke: der Hoteldirektor, der Rezeptionist, der 

Reiseführer, der Reisebegleiter 

 

 Reiseplan: Ein Reiseprogramm schreiben,  

Pilgerreisen zu den heilgen Orten Italiens, Wortschatz zum Reiseplan 

 

Städte beschreiben: Venedig: die Stadt auf dem Wasser, Halbtagesausflug mit Besichtigung von Murano, 

Burano, Torcello, München und Bayern, ein bisschen über Deutschland, die eigene Stadt beschreiben 

 

Die Alternanz Schule-Arbeit, Stellenanzeigen, das Vorstellungsgespräch,,Tipps zum 

Vorstellungsgespräch, der Lebenslauf. 

                                                                                       

 Die Geschichte: Das Zeitalter des Imperialismus, 

 Das Deutsche Bild Europas,  

 Das Deutsche Reich nach 1870 und die Donaumonarchie, 

 Der 1. Weltkrieg: Fakten und Verlauf, 

 Die Weimarer Republik 

 Die Entstehung der NSDAP und die Vernichtung der Juden, 

 Die Kultur und der Widerstand in der Nazizeit, 

 Deutschland nach dem 2. Weltkrieg,  
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 Die Entstehung der BRD und der DDR. 

 

Literatur: aus Thomas Mann, der Tod in Venedig (3. Kapitel) 

                aus  Wolfang Borchert:  eine Szene von: Draussen von der Tür 

                das Leben von Mann und Borchert, die Trümmerliteratur 

   

Politik: das politische System in Deutschland: der Bundesrat und der Bundestag 

 

Filme: Il giovane Hitler, spezzoni dal film di Luchino Visconti: Morte a Venezia, Goodbye Lenin 

Attività con la Lim, Lieder: Faun: die Walpurgisnacht, U. Lindenberg: Wozu sind diese Kriege da, 

Alexanderplatz von Milva und Battiato, die Geschichte des Schlagers (Video per ulteriori 

approfondimenti su storia e Landeskunde).  

 Si intende trattare dopo il 15 maggio, la caduta del muro di Berlino. 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 

Il controllo e la verifica sono state effettuate sempre in itinere attraverso questionari, testi strutturati, 

conversazioni, riassunti, tali da individuare la presenza di eventuali lacune nella preparazione dei discenti 

e della necessità di attuare delle attività aggiuntive di rinforzo. 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 

-Verifiche orali: questionari, esercizi riproduttivi, dialoghi, conversazioni, con il reimpiego in situazioni 

diverse delle strutture e dei linguaggi specifici appresi. 

-Verifiche scritte: esercizi strutturali di trasformazione e di riformulazione, dialoghi su traccia, dettati, 

questionari, composizioni. Si è infine tenuto conto anche il corretto e puntuale svolgimento dei lavori 

domestici e la partecipazione attiva in classe. 

 

NUMERO DELLE VERIFICHE SOMMMATIVE 

Scritte: 2 compiti scritti per ogni trimestre esercizi di vario tipo a seconda delle strutture/argomenti 

presentati.  

Orali: la valutazione è stata continua, si è valutato la conoscenza degli argomenti, il metodo di studio e la 

corretta pronuncia.  
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DISCIPLINA: ARTE E TERRITORIO  

 

DOCENTE: PROF.BORGESE VINCENZO 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE: 

La classe in epigrafe, ha seguito in modo maturo e corretto, il dialogo didattico e culturale . Il maggior 

numero dei discenti, si è dimostrato attento ed interessato agli argomenti proposti, dimostrando di 

apprezzare lo studio delle varie sezione della storia dell’arte e del territorio, i valori che essa trasmette, e la 

valenza formativa che lo studio delle opere artistiche e monumentali sia classiche che moderne ha, ancora, a 

distanza di anni. I discenti tutti, hanno sempre manifestato un impegno costante  ed assiduo nei confronti 

della disciplina. 

 

OBIETTIVISPECIFICI DELLA DISCIPLINA: 

Si mirerà a far conseguire agli allievi quanto segue: 

a) Comprendere ed analizzare l’interdipendenza tra forme d’arte, evoluzione storico – culturale e 

strutture sociali nella comunità umana. 

b) Compiere collegamenti e confronti tra le diverse espressioni artistiche e letterarie. 

c) Individuare punti di convergenza e di divergenza fra le diverse espressioni artistiche e scelte 

stilistiche. 

d) Elaborare un metodo di analisi efficace in rapporto alle forme artistiche affrontate. 

 

 

Obiettivi specifici: 

Conoscenze 

1 Individuare gli aspetti morfologici e sintattici del linguaggio visivo; 

2 Leggere le opere d’arte elaborate in un arco cronologico compreso tra la seconda metà sec.     

      XVI  ed il XX; 

3 Conoscere per grandi linee le tecniche artistiche e le tipologie delle opere studiate. 

 

 

Competenze 

1 Saper individuare le caratteristiche strutturali delle opere d’arte studiate; 

2 riconoscere e distinguere gli stili ed i modelli in riferimento alle culture artistiche studiate; 

3 saper utilizzare il lessico specifico della disciplina. 

4 Elaborare un metodo di analisi adeguato in rapporto alle forme artistiche affrontate, effettuando 

comparazioni tra opere e artisti al fine di evidenziare elementi di contrasto-sviluppo 

Abilità 

1 Saper analizzare le componenti visivo- strutturali e iconografiche dell’opera d’arte; 
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2 descrivere l’opera d’arte sapendola contestualizzare nell’ambito storico- culturale di appartenenza; 

3 saper produrre una scheda di lettura dell’opera d’arte; 

4 Individuare le opere d’arte di maggiore interesse presenti nel territorio locale e loro collocazione 

storico-artistica . 

 

Obiettivi trasversali 

1 Favorire con la lettura del testo artistico lo sviluppo di processi della sfera emotivo-affettiva e 

dell’immaginario, aiutando l’allievo a potenziarla e a prenderne consapevolezza critica; 

2 attivare nell’alunno capacità artistiche che gli consentiranno una decodificazione e fruizione 

consapevole dei messaggi visuali che caratterizzano l’opera d’arte; 

3 attivare nell’allievo la coscienza del valore del patrimonio storico-artistico-ambientale, sia come 

fattore di arricchimento individuale, sia come assunzione di responsabilità sociale e civile. 

 

CONTENUTI TRATTATI e CRITERI DI SCELTA: 

      Da una verifica iniziale sul programma precedentemente svolto, si è ritenuto opportuno dare 

continuazione al periodo Rinascimentale, cercando di trattare gli argomenti, periodi ed artisti più 

significati al fine di fornire un quadro quasi completo dei Movimenti artisti ritenuti necessari e 

finalizzato all’indirizzo di studio posto in essere. 

L’IMPRESSIONISMO:Caratteri generali; 

EDOUARD MANET : (DEJEUNER SUR L’HERBE – OLYMPIA); 

PIERRE AUGUSTE RENOIR: (BAL AU MOULIN DE LA GALETTE); 

      IL POSTIMPRESSIONISMO:Caratteri generali; 

PAUL GAUGUIN : ( IL CRISTO GIALLO); 

      VINCENT VAN GOGH ( I MANGIATORI DI PATATE – 

       AUTORITRATTO – CAMPO DI GRANO). 

 

 

L’ARCHITETTURA NELLA SECONDA META’ DELL’800: 

CARATTERI GENERALI. 

IL NOVECENTO:CARATTERI GENERALI; 

ART NOUVEAU- IL LIBERTY – IL MODERNISMO – LA SECESSION VIENNESE 

GAUDI’- KLIMT 

IL CUBISMO: Caratteri generali: 

PABLO PICASSO;(POVERI IN RIVA AL MARE – I GIOCOLIERI –  

LES DEMOISELLES D’AVIGNON- GUERNICA). 

L’ESPRESSIONISMO:Caratteri generali; 

EDVARD MUNCH - (IL GRIDO ). 

IL FUTURISMO:Caratteri generali; 

UMBERTO BOCCIONI - GIACOMO BALLA. 

 

TECNICHE D’INSEGNAMENTO: 

La prima fase del lavoro è consistita nell’avviare gli alunni ad un corretto approccio alla disciplina, alle 

caratteristiche peculiari del linguaggio artistico, ai significati compositivi intrinseci ai fenomeni estetici, 
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in generale. Si è insistito in particolare, sul ruolo e le funzioni svolte dalla cultura artistica nel generale 

contesto storico e in relazione alle specifiche situazioni geo-politiche. 

La seconda fase, più consistente, si è articolata in una serie di organiche e circostanziate unità didattiche 

nel corso delle quali si sono affrontate le tematiche storico-artistiche principali, nel quadro di una più 

rigorosa periodizzazione. 

Si è andati sempre dal concreto all’astratto e dal semplice al complesso. Si sono impostate le varie 

questioni in modo problematico, così che i ragazzi fossero spinti ad un lavoro attivo di ricerca e, 

nell’organizzazione della lezione, si è avuta cura di alternare le lezioni frontali a momenti di dialogo e di 

lavoro autonomo dei discenti. 

 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI: 

Strumenti  

Insieme al libro di testo, nel quale si è approfondito il programma ministeriale, sono state utilizzate delle 

dispense o fotocopie per poter meglio introdurre la disciplina e fare una lettura critica del patrimonio 

artistico. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Verifiche formative per verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati verifiche sommative al 

termine per verificare in forma orale e scritta i livelli di conoscenza, comprensione e competenza 

raggiunti. 

STANDARD MINIMI DI DISCIPLINA IN TERMINI DI CONOSCENZE E ABILITA’: 

Gli Studenti, al livello più alto della mia valutazione, sono in grado di affrontare, come lettori autonomi e 

consapevoli, opere e beni monumentali di vario genere utilizzando le diverse tecniche di lettura in relazione 

ai diversi scopi per cui si legge e rapportandoli alla propria esperienza ed alla propria sensibilità, 

formulando su di essi un proprio motivato giudizio critico. 

Ad un livello medio alto si pongono i Discenti, che sanno riconoscere i caratteri specifici delle opere d’arte 

e la loro fondamentale peculiarità, cogliendo, attraverso la conoscenza degli artisti e delle opere  più 

rappresentative, le linee fondamentali  della cultura artistica.. 

Ad un livello medio, e quindi in quello che è per noi lo standard minimo, e che tutti hanno conseguito, i 

discenti, di saper leggere direttamente un opera d’arte e comprenderne il significato. Sono in grado di 

cogliere attraverso la conoscenza degli argomenti le linee fondamentali della storia dell’arte e del territorio. 

Corretto, infine, e sempre improntato su un rapporto di stima reciproca, l’andamento disciplinare. 

LIBRI DI TESTO: 

ITINERARIO NELL’ARTE  VOLUME / 3 -  DALL’ETA’ DEI LUMI AI GIORNI NOSTRI  

Autori: Giorgio Cricco – Francesco Paolo Di Teodoro. Editore Zanichelli 

TEMPI: Le ore settimanali per lo svolgimento della disciplina sono 2  per un totale complessivo di n. 66 

ore annuali. 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

DOCENTE: PROF. CICCIU’ GIUSEPPE 

 
RELAZIONE   FINALE 

 
Profilo della classe.  

La classe è composta da 11 alunni, di cui uno BES con programmazione differenziata. Tutti gli alunni 

hanno sempre mostrato un comportamento corretto e rispettoso delle regole, così come è stato quasi per 

tutti elevato il desiderio di apprendere e conoscere.  

L’impegno al dialogo educativo è stato complessivamente soddisfacente per tutta la classe, seppur in 

qualche caso l’atteggiamento e la partecipazione non siano stati del tutto positivi. Non sempre alla attiva 

partecipazione in classe ha fatto seguito uno studio sistematico a casa, nonostante le numerose 

sollecitazioni in tal senso da parte del docente. Comunque, l’iter di apprendimento è stato regolare sia 

durante le attività in presenza che a distanza, così come l’impegno profuso soprattutto durante le lezioni 

in classe. I risultati di profitto raggiunti, rispetto agli obiettivi prefissati ad inizio d’anno, possono ritenersi 

sufficienti ed in alcuni casi discreti.  

L’alunno BES non ha frequentato assiduamente le lezioni, nonostante le continue sollecitazioni dei 

docenti curriculari e del docente di sostegno. I risultati evidenziati durante le attività svolte si possono 

ritenere positivi con riferimento agli obiettivi minimi prefissati.    

 

Obiettivi previsti e loro conseguimento 

La situazione iniziale della classe, l’impegno profuso nello studio degli argomenti trattati e la 

partecipazione quasi sempre attiva alle attività proposte, hanno consentito complessivamente ed 

abbondantemente il raggiungimento dei traguardi formativi minimi prefissati. Per quegli alunni che hanno 

mostrato una maggiore disponibilità al dialogo educativo e profuso impegno proficuo e costante, si sono 

ottenuti talvolta discreti profitti. 
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I contenuti sono stati trattati abbastanza a rilento, rispetto ai tempi programmati ad inizio anno, soprattutto 

a causa di un livello di partenza della classe non del tutto omogeno.      

Gli obiettivi prefissati di comportamento sono stati globalmente raggiunti con riferimento a tutta la classe.      

Metodi e strumenti didattici utilizzati 

A causa delle diffuse carenze rilevate ad inizio d’anno per la maggior parte degli allievi nonché delle 

difficoltà emerse in corso di anno scolastico a causa della pandemia, al fine di favorire un adeguato 

consolidamento delle competenze sono state utilizzate di volta in volta le metodologie didattiche più 

opportune, tra quelle previste nella programmazione iniziale.  

In particolare, durante le attività alla lezione frontale è stata associata quella interattiva e partecipata, 

favorendo laddove necessario approfondimenti individuali e/o il lavoro di gruppo. Durante le poche 

attività in DaD sono state alternate, a seconda delle esigenze, lezioni sincrone ed asincrone associando 

alle stesse la somministrazione di esercizi da svolgere autonomamente a casa.   

Gli strumenti utilizzati durante le attività in presenza sono stati il libro di testo ed appunti di 

approfondimento forniti dal docente, lavagna multimediale. In DaD è stato utilizzato il libro di testo in 

versione digitale, condiviso con gli alunni sulla piattaforma Gsuite for education.   

 

Modalità di verifica e valutazione 

Il controllo dell’apprendimento complessivo e parziale per trimestre è stato effettuato mediante un 

adeguato numero di verifiche formative e/o sommative.  In relazione all’evolversi della pandemia che ci 

ha visti coinvolti in quest’anno scolastico, sono state effettuate nei limiti del possibile un congruo numero 

di verifiche scritte e orali secondo le modalità previste in fase di programmazione iniziale.  

Per la valutazione sono state adottate le griglie definite nelle riunioni dipartimentali e gli indicatori 

stabiliti nella programmazione di classe, tenendo in conto il livello individuale di acquisizione di 

conoscenze, abilità e competenze anche interdisciplinari, dei progressi compiuti rispetto al livello di 

partenza, delle capacità operative e di utilizzo degli strumenti didattici. Si è sempre favorita una 

valutazione “diffusa” che ha tenuto in conto, oltre che i sopracitati criteri, anche quelli relativi alla 

padronanza, alla capacità di adattarsi alla nuova metodologia didattica, a quella di utilizzare i dispositivi 
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digitali messi a disposizione, alla partecipazione attiva alle lezioni, la persistenza e l’autonomia nello 

studio e nello svolgimento delle consegne, all’interazione con l’insegnante e i compagni.    

 
 

 

 

UDA ARGOMENTI  

1 
Richiami di argomenti degli 

anni precedenti 

Equazioni e disequazioni di 1° e 2° grado. 
Sistemi lineari di equazioni e disequazioni. 

2 
Studio di Funzioni ad una 

variabile 
 

Classificazione delle funzioni. 
Dominio e codominio di una funzione.  
Proprietà delle funzioni: iniettiva, suriettiva, biunivoca.  
Funzioni pari, dispari, crescente, decrescente, inversa. 
Limite di funzioni reali.  
Limite finito e infinito. 
Forme indeterminate dei limiti. 
Asintoti verticali, orizzontali e obliqui e loro equazione.   
Derivata e suo significato geometrico. Derivata prima e seconda.   
Punti stazionari: massimi, minimi e flessi di una funzione. 
Dalla equazione al grafico di una funzione anche mediante l’utilizzo di 
software.  
Cenni sullo studio delle principali funzioni usate in economia. 

3 
Statistica descrittiva 

Indagine statistica, popolazione, campione, variabili statistiche qualitative e 
quantitative.  
Frequenze assolute e frequenze relative, tabelle di frequenze.  
Rappresentazione dei dati: istogrammi, aerogrammi, diagrammi cartesiani. 
Indici di posizione: medie aritmetica semplice e ponderata, mediana e 
moda. 
Indici di variabilità: campo di variazione, scarto, scarto semplice medio e 
quadratico, deviazione standard. 

4 
Funzioni ad una variabile e 
applicazioni economiche 

Economia e funzioni ad una variabile.  
La funzione del ricavo.  
La funzione del profitto.  
Ricerca del massimo profitto. 

 

UDA (4 Ore) II Trimestre ARGOMENTI  

EDUCAZIONE CIVICA  

Protezione civile e cittadino  
La definizione di rischio ed i rischi di 
protezione civile. 
I rischi alluvione e terremoto: cosa fare prima, 
durante e dopo un evento. 
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DISCIPLINA: GEOGRAFIA DEL TURISMO 

 

DOCENTE: PROF.SSA BRUZZESE GABRIELLA 

 

 

 
 

La classe, con livelli di partenza sufficienti, ha dimostrato interesse ed impegno crescenti   anche se l'eterogeneità 

culturale ha fatto pervenire loro ad una preparazione globale quasi discreta. Gli alunni, in linea di massima hanno 

partecipato con interesse  al dialogo educativo  e  un buon gruppo, dotato di intelligenza vivace ha preso parte a 

tutte le attività didattiche ed extrascolastiche proposte. Gli allievi hanno aderito al torneo Trivia quiz, promosso dal 

Dipartimento delle politiche europee della presidenza del consiglio in collaborazione con il MIUR. L'impegno 

costante nell'allenamento al torneo ed il senso di responsabilità ha consentito loro di classificarsi al 1° posto nella 

graduatoria nazionale. Complessivamente  la classe ha conseguito un  grado  di preparazione più che sufficiente e 

ha raggiunto  i seguenti obiettivi disciplinari: 
 

• maggior autonomia nel gestire le proprie conoscenze 

• comprensione del peso economico e  sociale  del fenomeno turistico 

• apertura ai problemi attuali del mondo contemporaneo maturando opinioni personali 

• lettura  ed interpretazione dei flussi turistici internazionali. 
 

Tutti hanno raggiunto  gli standard minimi  della disciplina  come : 

• leggere le carte geografiche 

• conoscere il fenomeno  turistico e i benefici  economici e sociali  sul territorio 

e sviluppato abilità quali: 

• saper raccogliere e analizzare  informazioni geografiche 

• saper utilizzare strumenti  idonei come carte tematiche, tabelle  e quotidiani 

• saper sintetizzare e rielaborare i contenuti         

                                                                  

METODO D'INSEGNAMENTO ADOTTATO 

Per valorizzare le potenzialità formative della disciplina, è stato proposto un approccio di tipo tematico 

problematico, associato ad un’attività pratica intesa a promuovere l’analisi comparativa della realtà geografica sia 
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per i semplici lavori di ricerca che per la documentazione. Lo studente è stato gradualmente portato all’acquisizione 

e all’applicazione di dati e successivamente alle informazioni  per favorire, così, la conoscenza delle diverse realtà 

geografiche con particolare riferimento all’assetto territoriale e al fenomeno turistico. 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

Il libro di testo adottato è: Nuovo passaporto per il mondo di Bianchi, Kholer, Moroni.  Casa editrice: De Agostini 

TESTI DI LETTURA, DISPENSE, FOTOCOPIE 

Insieme al libro di testo, sono state utilizzate  fotocopie    per poter meglio introdurre la disciplina e fare una lettura 

critica del patrimonio  territoriale . 

 

 

STRUMENTI AUDIOVISIVI, INFORMATICI, TELEMATICI, LABORATORI 

Anche per quanto riguarda l’utilizzo dei mezzi indicati, si è fatto uso del materiale  didattico, CD rom, oltre a 

collegamenti internet. L’uso di tali strumenti è stato  finalizzato a supportare le lezioni frontali e ad abituare gli 

allievi all’utilizzo degli attuali mezzi di accesso ai dati. 

 

CONTENUTI 

I contenuti sono  stati scelti per aree tematiche e sulla base del concetto di regione turistica. Il programma dal 15/ 

05 al 9/ 06 sarà  ultimato con l'analisi degli stati  quali Perù, Brasile e Argentina. 

Il totale delle ore svolte  sino al 15 di maggio è di 55 ore su 66 previste per l'insegnamento della disciplina. 

Primo trimestre  

MODULO 1 -  I climi e gli ambienti la tipologia turistica Ore Mese 

U.D. 1 - Africa Bianca: Marocco, Tunisia, Egitto 

U.D. 2 - Africa Nera: Kenya, Sudafrica 

 

4 
Settembre / 

Ottobre 

MODULO 2 – Asia occidentale   

U.D. 1 – Israele 2 
Ottobre / 

Novembre 

MODULO 3 – Asia centro-orientale   

 

U.D. 1 - Cina, Giappone 
4 Novembre 

MODULO 4 – Asia meridionale   

U.D. 1 – La regione indiana: India, Nepal 

U.D. 2 – Indonesia 
3 

Novembre 

/Dicembre 
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Secondo Trimestre 

MODULO 5 -  Oceania Ore Mese 

U.D. 1 – Australia 2 
Dicembre / 

Gennaio 

MODULO 6 – America anglosassone   

U.D. 1 – Usa, Canada 5 
Gennaio / 

Febbraio 

MODULO 7 – America Latina   

 

U.D. 1 – Messico 

U.D. 1 – I Carabi, le isole e i paesi dell’istmo centro-americano 

3 

2 

Marzo 

Aprile 

MODULO 8 – America meridionale   

U.D. 1 – Perù 

U.D. 2 – Brasile e Amazzonia 

U.D. 3 – Argentina 

3 Maggio 

 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 

 La verifica sul grado di preparazione, conoscenze e abilità maturate dagli alunni è stata continua,   

 Gli strumenti per la verifica formativa sono stati: 

a. discussioni di controllo 

b. interventi dal posto 

c. colloqui 

d. compiti per casa 

 

 STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 

- Interrogazioni tradizionali 

- interrogazioni brevi 

- questionari e relazioni 

 

NUMERO E TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE SOMMATIVE PREVISTE PER OGNI PERIODO 

Le verifiche sommative sono state in numero tale da accertare per ogni segmento cognizioni, abilità e capacità 

sviluppate dagli allievi rispetto ai livelli iniziali e comunque almeno in numero di due per ogni trimestre e 

consistono in almeno una interrogazione frontale e  relazioni di approfondimento su tematiche già svolte in classe, 

o tabelle sinottiche. 
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VALUTAZIONE 

I momenti di verifica hanno evidenziato il grado di preparazione raggiunto da ciascun alunno in riferimento ai 

contenuti dei singoli argomenti e agli obiettivi che li caratterizzano. 

Per la formulazione della valutazione si è tenuto conto dei seguenti parametri: la situazione di partenza degli 

alunni; il loro rendimento; l’interesse e l’impegno manifestati; la partecipazione al dialogo educativo (se sia stata 

attenta e costruttiva, oppure dispersiva); il modo in cui ciascuno ha saputo valorizzare le proprie qualità; il metodo 

di studio attuato (disorganizzato, ripetitivo-mnemonico o organizzato, elaborativo); la capacità di esprimere i 

contenuti appresi con correttezza, chiarezza e utilizzando la terminologia specifica della disciplina (sia oralmente 

che per iscritto); i progressi o gli eventuali regressi registrati da ciascuno. 
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 DISCIPLINA: DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

 

DOCENTE: PROF.SSA LIZZI GIOVANNINA 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

        Nel corso dell’anno scolastico la classe ha mantenuto linea generale un atteggiamento corretto e 

collaborativo dimostrando, tranne qualche eccezione, attenzione e disponibilità al confronto e all’ascolto.   

In essa si  evidenzia la presenza un gruppo di studenti che  ha  partecipato  al  dialogo  educativo  in modo  

costante mostrando impegno  e  capacità  di  rielaborazione  autonoma tali da raggiungere buoni risultati.  

Un altro gruppo ha avuto un  andamento  scolastico  sostanzialmente  positivo raggiungendo una discreta 

preparazione per  conoscenze  acquisite  e  per capacita maturate. Qualcuno si è applicato in modo 

superficiale, richiedendo guida e sollecitazioni continue, anche se nell’ultimo periodo ha dimostrato 

maggiore impegno facendo registrare risultati tendenzialmente sufficienti.   

  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

           Conoscenza: 

• riconoscere e confrontare le varie forme di Stato e di Governo 

• conoscere la composizione, le funzioni ed i rapporti esistenti tra gli organi costituzionali dello Stato 

(Parlamento, Presidente Repubblica, Governo, Magistratura, Corte Costituzionale 

• conoscere competenze, organi e funzioni degli Enti Territoriali Minori 

• conoscere il funzionamento delle principali istituzioni dell’UE 

• conoscere la funzione e l’organizzazione amministrativa dello Stato 

• gli enti pubblici e le associazioni private e i rapporti tra enti e soggetti che operano nel settore 

turistico. 

Competenze 

• Svolgere analisi di problematiche giuridiche 

• riconoscere, comprendere, e utilizzare i concetti fondamentali della disciplina e i termini del           

linguaggio tecnico specifico delle discipline giuridiche,    

• operare accordi pluridisciplinari e  interdisciplinari 

• confrontare situazioni giuridiche studiate con situazioni reali 

• Utilizzare gli strumenti informatici  per  svolgere  ricerche  ed  approfondimenti  su  argomenti  

giuridici  e  saper presentare gli stessi 

• Individuare e accedere alla normativa pubblicistica e civilistica con particolare riferimento a 

quella del settore turistico.  

         Capacità: 

• Reperire autonomamente le fonti della legislazione turistica, riconoscere le norme oggetto di studio 

e confrontarle 
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•  distinguere gli organi costituzionali e degli enti locali, nonché quelli  comunitari e i relativi 

compiti e funzioni 

• applicare la normativa relativa alla promozione e valorizzazione del sistema turistico. 

 

 

STANDARD MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE E DI ABILITA’ 

Obiettivi minimi (conoscenze, capacità e competenze) 

 Conoscenza: 

• conoscere in generale e a grandi linee: il funzionamento delle principali istituzioni nazionali, locali e 

comunitarie, la funzione amministrativa dello Stato, gli enti pubblici e le associazioni private e i 

rapporti tra enti e soggetti che operano nel settore turistico. 

Competenza 

• Analizzare in modo semplice i principali argomenti di studio: gli organi costituzionali e i relativi 

meccanismi di funzionamento e le principali organizzazioni internazionali,  

• individuare a grandi linee i soggetti pubblici e privati che operano nel settore turistico e le 

interrelazioni tra i soggetti giuridici nel promuovere lo sviluppo economico sociale e territoriale; 

• individuare sommariamente alla normativa pubblicistica e civilistica con particolare riferimento a 

quella del settore turistico; 

Capacità 

• riconoscere le norme oggetto di studio e confrontarle 

• distinguere gli organi costituzionali le diverse organizzazioni internazionali evidenziando a grandi 

linee i relativi compiti e funzioni 

• applicare la le principali norme in tema di promozione e valorizzazione del sistema turistico 

integrato. 

  

 METODI E STRUMENTI 

L’azione didattica si è svolta prevalentemente attraverso il metodo della lezione frontale e 

partecipata, offrendo spunti per dibattiti di confronto e con l’indicazione di percorsi per approfondimenti 

autonomi.  

Le lezioni sono state supportate dall’utilizzo di presentazioni PowerPoint fornite agli studenti in 

quanto materiale di studio. Non è mancato, inoltre, lo svolgimento di esercitazioni in classe per 

implementare l’efficacia dell’attività didattica assieme alla consultazione e al commento degli articoli della 

Costituzione pertinenti al programma. 

È stato fatto uso di strumenti audiovisivi, informatici e telematici, soprattutto in classe, al fine di 

aggiornare e approfondire la materia mediante ricerche via internet. 

Continui sono stati i riferimenti ai temi di stretta attualità pertinenti agli argomenti trattati per 

coinvolgere maggiormente gli studenti e catturarne l’attenzione, così come continuo è stato l’impegno al 

fine di far capire loro l’importanza di un esatto ed adeguato linguaggio giuridico per migliorare 

l’esposizione orale. 
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Per la l’attuazione della Didattica a Distanza sono stati adottati diversi strumenti e strategie: lezioni 

in videoconferenza   attraverso l’applicazione G. Suite  “Meet ”, invio di materiale   attraverso Google 

Classroom,   

   

 Strumenti 

Il libro di testo adottato è : Capiluppi – D’Amelio  “Viaggiare senza confini” B- Ed. Tramontana Inoltre si 

sono utilizzati: presentazioni in power point, appunti e slides a cura della docente.  

 

CONTENUTI TRATTATI 

I contenuti, dei quali segue indicazione alla fine, sono stati adeguati agli interessi e alle reali possibilità 

degli alunni. 

Alcune parti del programma sono state, quindi, sintetizzate, e lo svolgimento dello  stesso ha subito un 

rallentamento per diversi motivi. Nel corso dell’anno c’è stata la necessità di ripetere più volte in itinere gli 

argomenti, sia come attività di recupero, sia per migliorare le competenze degli studenti che per facilitare 

loro l’esposizione dei contenuti. Durante il terzo trimestre, inoltre, i ragazzi sono stati impegnati per alcuni 

giorni in attività di socializzazione e, successivamente, quasi tutta la classe ha partecipato ad un viaggio di 

istruzione durante il quale sono state svolte  attività di PCTO.   

Ciò, unitamente  al fatto che, a causa della pandemia da coronavirus, si è fatto uso sia della DAD per 

l’intera classe che della DID poichè molti alunni sono risultati positivi al covid, ha comportato la 

trattazione in modo sintetico di alcuni argomenti, soprattutto degli ultimi. 

  

 VALUTAZIONE E VERIFICA  

Per le valutazioni   sono state considerate tutte le attività svolte nel processo di insegnamento-

apprendimento. 

 Si è tenuto conto delle verifiche orali lunghe effettuate, accompagnate da esercitazioni orali e 

scritte utili non solo per una corretta valutazione della conoscenza degli argomenti, ma anche per saggiare 

la capacità dell’uso del linguaggio specifico della materia e della capacità critica degli alunni, nonché del 

raggiungimento degli obiettivi.  

Sono stati presi in considerazione, inoltre, una serie di elementi quali: l’impegno speso, la 

frequenza delle lezioni, i progressi acquisiti rispetto ai livelli di partenza, le risposte a domande flash, gli 

interventi,  la capacità di fare collegamenti e confronti. 

 Durante la pratica della DAD sono stati valutati anche  la partecipazione alle lezioni in 

videoconferenza, la puntualità delle consegne e la capacità di interazione, sia pure considerandone le 

criticità.  

Complessivamente nella valutazione si è tenuto conto del grado individuale di apprendimento e di 

raggiungimento degli obiettivi, nonché dei miglioramenti da una prestazione all’altra. 

I livelli minimi di sufficienza in rapporto alle varie abilità sono stati così stabiliti: 

• saper comprendere il quesito posto;  

• saper rispondere in modo pertinente, analizzando alcuni aspetti significativi, individuare i concetti 

fondamentali e stabilire semplici collegamenti; 

• usare un linguaggio complessivamente appropriato pur con qualche incertezza ed imprecisione; 
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• saper applicare le conoscenze nella lettura delle norme anche in modo parziale cogliendo gli aspetti 

più significativi. 

 

Gli strumenti utilizzati per la verifica sommativa:   

Interrogazioni orali (lunghe e brevi) ed esercitazioni scritte o pratiche come supporto delle prove orali. 

PROGRAMMA SVOLTO   

La Costituzione: nascita, struttura e differenza con lo Statuto Albertino. 

Analisi e commento di alcuni dei principi fondamentali della Costituzione ( artt.1,2,3,5,6,7,8, 9,11)  

LE ISTITUZIONI PUBBLICHE   

LE ISTITUZIONI NAZIONALI 

Forme di Stato e forme di Governo  

GLI ORGANI COSTITUZIONALI 

Il Parlamento: composizione, organizzazione, funzionamento. 

La condizione giuridica dei membri del parlamento 

L’iter legislativo ordinario e la procedura di revisione della Costituzione e delle leggi Costituzionali – art. 

138 Cost. 

Il Presidente della Repubblica: elezione, ruolo, funzioni, prerogative e atti. 

Il Governo: composizione, formazione, poteri, responsabilità dei Ministri. 

Potere normativo del Governo - gli atti aventi forza di legge: decreti legge e decreti legislativi -   

La Magistratura: poteri e funzioni (cenni) 

La Corte Costituzionale: composizione e funzione 

 

 LE   ISTITUZIONI LOCALI  

I modelli organizzativi dello Stato: 

Stato Unitario, Stato federale, Stato Regionale. 

Il principio del decentramento (art. 5 Cost.) 

Le autonomie locali: la potestà legislativa tra Stato e Regioni: art. 117 Cost. 

L’autonomia regolamentare e amministrativa delle Regioni. 

La natura,  le funzioni e gli organi delle  Regioni a statuto speciale e a statuto ordinario.  

Comuni, Province e Città metropolitane: poteri, organi e funzioni. 
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LE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI    

 L’Unione Europea: Organi e relative funzioni.  

 Il diritto comunitario: trattati, regolamenti e direttive.   

 

L’ORGANIZZAZIONE PUBBLICA DEL TURISMO 

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

L’attività amministrativa e la sua organizzazione. 

I principi dell’attività amministrativa: legalità, buon andamento, imparzialità, trasparenza e decentramento. 

L’organizzazione dell’attività amministrativa 

L’amministrazione attiva, consultiva e di controllo. 

 

L’ORGANIZZAZIONE NAZIONALE DEL TURISMO 

La rilevanza pubblica del turismo:  

Importanza economica e criticità del settore turistico italiano. 

Le competenze in materia del turismo tra Stato e Regioni -Lettura e commento artt. 117 Cost.  

 I soggetti pubblici del turismo: 

Il Ministero del turismo e la Direzione generale del turismo. 

Gli organi dell’amministrazione centrale in materia di turismo: 

La conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome 

la Conferenza nazionale del turismo 

Il Comitato permanente di promozione del turismo in Italia 

 L’ENIT, l’ACI e il CAI. 

 

Da trattare fino al 9 giugno 

Gli enti dell’amministrazione periferica in materia di turismo 

Il principio di sussidiarietà: art. 118 Cost.  

Il ruolo e le attività delle Regioni, dei Comuni e delle Province  in materia di turismo. 

Gli enti privati di rilevanza pubblica (Cenni)  
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I beni culturali e la loro disciplina: 

Il patrimonio culturale italiano   

Le fonti normative in materia culturale. 

Art.9 costituzione 

D.lgs. n°42 del 22\01\2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio) 

 

Alla data del 7.05.2021 sono state svolte n. 83 ore, così suddivise: 

I trimestre: 32 ore; II  trimestre: 33 ore; III trimestre 18 fino all’7.5.2021. N. 14 ore da effettuare   fino alla 

chiusura dell’anno scolastico. 

   
 

 

 

 

DISCIPLINA: DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 

 

DOCENTE: PROF.SSA FEDERICO ROSALBA 

 

Discipline Turistiche Aziendali 

Docente 

 

FEDERICO ROSALBA 

Libro di Testo adottato Scelta Turismo UP corso di DTA di Giorgio Campana e Vito 

Loconsole  

Ed. Tramontana   

Obiettivi specifici della disciplina: 

- gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico, artistico, 

culturale, artigianale, enogastronomico del territorio 

- collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i piani di qualificazione per lo 

sviluppo dell’offerta integrata 

- utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per proporre servizi turistici anche innovativi; 

- promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale; 

- intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e commerciali. 

 

Conoscenze Abilità 

Analisi e controllo dei costi nelle imprese turistiche: 

L’analisi dei costi; 

Il controllo dei costi; 

Il direct costing. 

Elaborare prodotti turistici anche a carattere tematico e il relativo 

prezzo con riferimento al territorio ed alle sue caratteristiche. 

Interpretare le informazioni contenute sui cataloghi. 

Utilizzare tecniche e strumenti per la programmazione, 
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Il full costing; 

L’Activity Based Costing; 

Break Even Analysis; 

Il sistema di qualità. 

Prodotti turistici a catalogo e a domanda: 

              L’attività del tour operator; 

              Il prezzo di un pacchetto turistico 

              Il marketing e la vendita di pacchetti turistici; 

              Il business travel.  

Pianificazione,programmazione e controllo nelle 

imprese turistiche: 

              La pianificazione strategica; 

              Le strategie aziendali e i piani aziendali;  

              Il business plan; 

              Il budget; 

              L’analisi degli scostamenti. 

Marketing territoriale: 

              Il prodotto/destinazione e il marketing        

territoriale; 

              I fattori di attrazione; 

              I flussi turistici; 

              L’analisi SWOT. 

Verso il mondo del lavoro: 

              Il curriculum vitae; 

              Il colloquio di lavoro. 

 

 

 

STANDARD MINIMI 

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

Individuare mission, vision, strategia . 

Monitorare i processi produttivi e analizzare i dati per ricavarne indici. 

Utilizzare procedure per lo sviluppo e la gestione del sistema di qualità 

nelle imprese turistiche. 

Elaborare business plan. 

Utilizzare le informazioni per migliorare la pianificazione, lo sviluppo 

e il controllo dell’impresa turistica. 

Utilizzare strategie di marketing per la promozione del prodotto e 

dell’immagine turistica del territorio in Italia e all’estero. 

Utilizzare strumenti multimediali e nuove tecniche di comunicazione 

per la promozione dell’immagine turistica del territorio e la 

commercializzazione del servizio. 

Elaborare un piano di marketing territoriale  

Redigere il curriculum vitae europeo e simulare test e colloqui di 

selezione, anche in lingua straniera. 

Realizzare casi aziendali in collaborazione con il territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANDARD MINIMI 

-Prodotti turistici a catalogo e a domanda 

-Struttura e funzioni del business plan 

-Marketing territoriale e piano di marketing 

-tecniche di selezione del personale e redazione 

curriculum europeo 

 

 

- Elaborare prodotti turistici anche a carattere tematico e il relativo 

prezzo con riferimento al territorio ed alle sue caratteristiche. 

- Interpretare le informazioni contenute sui cataloghi. 

- Elaborare business plan. nelle sue linee essenziali 

- Utilizzare strategie di marketing per la promozione del prodotto e 

dell’immagine turistica del territorio in Italia,  e all’Estero. 

Relativamente al messaggio pubblicitario e canali di comunicazione. 
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Programma svolto 

(*) argomenti da svolgere entro la fine dell’anno 

scolastico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ripresa argomenti anno precedente: 

              Dalla contabilità generale al Bilancio di esercizio 

              Il ruolo informativo del Bilancio di esercizio 

              Il  Bilancio di esercizio riclassificato 

              I principali indici del Bilancio 

Analisi e controllo dei costi nelle imprese turistiche: 

L’analisi dei costi; 

Il controllo dei costi; 

Il direct costing. 

Il full costing; 

L’Activity Based Costing; 

Break Even Analysis; 

Il sistema di qualità. 

Prodotti turistici a catalogo e a domanda: 

              L’attività del tour operator; 

              Il prezzo di un pacchetto turistico 

              Il marketing e la vendita di pacchetti turistici; 

              Il business travel.  

Pianificazione,programmazione e controllo nelle imprese turistiche: 

              La pianificazione strategica; 

              Le strategie aziendali e i piani aziendali;  

              Il business plan; 

              Il budget; 

              L’analisi degli scostamenti. 

(*)Marketing territoriale: 

              Il prodotto/destinazione e il marketing        territoriale; 

              I fattori di attrazione; 

              I flussi turistici; 

              L’analisi SWOT. 

(*)Verso il mondo del lavoro: 

              Il curriculum vitae; 

              Il colloquio di lavoro. 

Criteri di scelta dei contenuti 

la scelta dei contenuti ha tenuto conto principalmente dei seguenti elementi: conoscenze relative agli anni precedenti del gruppo 

classe; ritmo di apprendimento riscontrato nel corso dell’anno scolastico; valorizzare le c.d. eccellenze senza aumentare il gap 

con le situazioni più critiche; permettere un maggiore collegamento con le problematiche del  territorio di provenienza degli 

alunni per aumentare il coinvolgimento; interessi  specifici  emersi  durante la normale didattica; la disponibilità di strumenti 

informatici; privilegiare tematiche il più possibile legate all’attualità e al contesto socio-economico e politico in cui vive l’allievo 

Metodologia 

motivazione dell’apprendimento mediante una costante partecipazione alle attività didattiche  tramite la ricorrente  analisi di 

casi aziendali reali;  agevolare lo sviluppo di un pensiero logico e critico per abituare l’allievo a prendere decisioni atte a 

muoversi con sicurezza e competenza nel  contesto lavorativo tipico del settore turistico; favorire un clima funzionale al 

processo di condivisione dei saperi-conoscenze-abilità (Brain storming) anche tramite lettura di ricerche personali in classe e 

relativa discussione partecipata. 

 

Tecniche di insegnamento e strumenti di insegnamento 

Tecniche: 

in generale la tecnica utilizzata per buona parte degli argomenti trattata è stata  quella del problem setting che  facendo porre il 

quesito “cosa mi si chiede di fare” l’alunno identifica i problemi li analizza , individua la problematica specifica e la risolve; la 

tecnica del problem solving che ben si addice alle problematiche tecniche aziendali; in alcuni momenti si è cercato  anche di 
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sviluppare l’apprendimento cooperativo sia per gli aspetti legati alla messa a disposizione del gruppo del proprio sapere sia  per 

sviluppare la propria autostima.  Ovviamente a tutto ciò si è legata la lezione frontale per la spiegazione degli aspetti più tecnici. 

Strumenti: 

libro di testo, lettura di giornali e riviste del settore, fotocopie di articoli di Internet.  

L’attività laboratoriale  purtroppo è stata decisamente ridotta in quando non c’è stata la possibilità di poter utilizzare i laboratori 

informatici con regolarità. 

 

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione 

-verifiche orali, mediamente due a trimestre.. 

Nella generalità dei casi la valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi: capacità espositiva con termini propri della 

disciplina, capacità di  collegamento sia disciplinare  sia  interdisciplinare, capacità di  analisi del testo e di sintesi nel report 

orale; considerazioni personali e capacità di inserire le conoscenze in aspetti specifici del contesto aziendale-economico e le 

abilità nella soluzione dei problemi; conoscenza della disciplina.  

In alcuni casi la verifica orale è stata imitata solo alla conoscenza degli obiettivi  minimi evidenziati in precedenza. 

-verifiche scritte, due a trimestre. 

Le verifiche hanno riguardato sia la trattazione di casi aziendali e/o di particolari aspetti della disciplina sia  l’elaborazione di 

prove strutturate. 

Nel primo caso la valutazione ha tenuto conto dei seguenti aspetti: attinenza al tema proposto, uso della terminologia adeguata, 

risoluzione del problema proposto, congruità dei dati numerici, capacità di analisi e/o di sintesi, capacità di proporre soluzioni 

alternative in base alla propria esperienza e al proprio contesto. 

Nel secondo caso a seconda della tipologia( risposte brevi, risposta multipla, misto, collegamento, completamento), la 

valutazione ha tenuto conto: conoscenza della disciplina, capacità di cogliere i nuclei principali della tematica proposta e capacità 

di sintesi(report) scritto, uso appropriato della terminologia della disciplina. 

In entrambi i casi particolare attenzione è stata posta alla tempistica di esecuzione sia nel rispetto dei tempi assegnati sia nella 

capacità di elaborare soluzioni nel minor tempo possibile( efficacia ed efficienza nel manifestare le competenze e abilità 

acquisite) 

 

Sono stati valutate  anche delle ricerche individuali svolte nel corso dell’anno. 

Tempi e spazi 

-primo trimestre( settembre-dicembre): 47  ore 

-secondo trimestre(dicembre-marzo):    43 ore( di cui 4 di settimana dello studente senza attività didattica) 

-terzo trimestre(marzo-giugno)              31 al 15 maggio 

 

Spazi: aula didattica 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 

 

DOCENTE: PROF. LUPIS ANTONELLO 

 

 

 

Ore di lezione settimanali: 2 ore 

 

Primo trimestre ore 24 

 

Secondo trimestre ore  22      -  Ore fatte al 15 maggio: 16 

 

Profilo della classe 

Non sempre costante è stata la frequenza di tutti gli alunni che, comunque, hanno mostrato interesse e 

partecipazione alle varie lezioni e al dialogo educativo. Essi si sono rivelati particolarmente attivi 

soprattutto nei giochi di squadra: calcetto, pallavolo, basket, pallamano e tennis da tavolo. Gli alunni, 

inoltre, hanno migliorato le proprie capacità psico-motorie raggiungendo dei buoni risultati. La maggior 

parte degli allievi ha sempre mantenuto un comportamento lineare e idoneo. 

Obiettivi specifici: 

• Potenziamento fisiologico. 

• Consolidamento del carattere e sviluppo della personalità. 

• Conoscenza del corpo umano e nozioni di primo soccorso. 

• Conoscenza e tecniche delle attività sportive. 

 

Obiettivi minimi 

- Avere consapevolezza e controllo del proprio corpo anche in situazioni inusuali. 

- Avere consapevolezza delle proprie azioni in relazione all’ambiente, al gruppo di lavoro, 

all’utilizzo di attrezzi e sussidi. 

- Affinare la percezione di sé attraverso la consapevolezza della propria corporeità. 

- Vivere le esperienze in modo creativo, propositivo, critico, autocritico. 

- Avere piena consapevolezza del proprio corpo come mezzo espressivo di comunicazione. 

- Sperimentare varie tecniche espressivo-comunicative in lavori individuali e di gruppo tali da 

suscitare un’autoriflessione ed un’analisi utili all’arricchimento della propria personalità. 

- Avere capacità di collegare fra loro competenze e conoscenze di materie diverse.  

 

Contenuti 

- Pallavolo, Pallacanestro, Calcio, Calcio a cinque, Atletica leggera, Tennis-tavolo : - Sport di 

squadra: regolamento tecnico e fondamentali individuali e di squadra.  

- La coordinazione oculo-manuale, oculo-podalica e  spazio-temporale. 
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- La prevenzione e il primo soccorso.  

- Anatomia del corpo umano. 

- Il doping 

- Nozioni di Educazioni Civica 
 

       

Obiettivi conseguiti 

CONOSCENZE 

 Conoscenza di organi, struttura e funzioni del corpo umano. 

 Tecniche relative ai fondamentali e tattiche individuali e di squadra.  

 Elementi di pronto soccorso e norme igienico-sanitarie per lo svolgimento delle attività sportive. 

 Conoscenza delle sostanze dopanti e delle pratiche non consentite 

 

COMPETENZE 

 Utilizzare le conoscenze e le tattiche acquisite per sviluppare praticamente maggiore funzionalità e 

migliore resa motoria. 

 Riconoscere il ruolo dello sport in ambito sociale e saper organizzare eventi sportivi nel tempo 

scuola ed extra-scuola. 

 Utilizzare in modo corretto le principali tecniche per un primo pronto intervento. 

 Riconoscere in modo adeguato il problema e sapere in ogni occasione come comportarsi. 

 

CAPACITA’ 

 Capacità di orientarsi a livello spazio-temporale-orienteering. 

 Capacità di autocontrollo psico-motorio. 

 Capacità di gestione delle diverse tecniche nei giochi di squadra. 

 Capacità di riconoscere le sostanze d’abuso legali e non. 

 Informazioni fondamentali sulla tutela della salute sulla prevenzione degli infortuni.  

 Al termine del percorso scolastico, lo studente deve aver acquisito la consapevolezza della propria 

corporeità intesa come conoscenza, padronanza e rispetto del proprio corpo; deve aver consolidato 

i valori sociali dello sport e aver maturato un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e 

attivo. La conoscenza e la pratica di varie attività sportive sia individuali che di squadra, 

permettono  di scoprire e valorizzare attitudini, capacità e preferenze personali acquisendo e 

padroneggiando abilità motorie, espressive e tecniche sportive specifiche. L’attività sportiva si 

realizza in armonia con l’istanza educativa, sempre prioritaria, in modo da promuovere negli 

studenti l’abitudine e l’apprezzamento della sua pratica. Infatti, l’alunno, lavorando sia in gruppo, 

sia individualmente, impara a confrontarsi e a collaborare con i compagni seguendo regole 

condivise per il raggiungimento di un obiettivo comune. Il fine ultimo dell’attività motoria, in 

questa fascia d’età, è fornire adeguate conoscenze tecniche, permettere di conoscere meglio se 

stessi, gli altri, consolidare la personalità. A ciò, affermiamo che se il movimento ed il gesto sono 

stati acquisiti in modo corretto, le sensazioni saranno positive, restano e si trasformano in 
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memoria motoria, al contrario si dimenticano. 

 

 

Tecniche d’insegnamento e Metodologia: lavori di gruppo, lezione frontale, ricerche singole. 

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione: Osservazione sistematica quotidiana,  

interrogazione breve, test motori e verifiche orali. 

Strumenti: Spazi all’aperto situati all’esterno della scuola 
 

Libro di testo: Autori Vari – Corpo, Movimento, Sport –Ed. Mista Markes Editore 

 

 

 

 

 
 

 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

 

DOCENTE: PROF.SSA PELLE FRANCESCA 

 

 

Relazione finale del docente 

1. Premessa 

La 5 A ha dimostrato un buon interesse per la disciplina, contribuendo a creare un clima sereno e 

costruttivo che ha consentito di sviluppare in modo anche approfondito alcuni dei  

temi inizialmente previsti.  

Relativamente all'utilizzo delle conoscenze acquisite nell'effettuazione di compiti affidati e  

nell'applicazione concreta di quanto appreso, la maggior parte degli alunni ha dimostrato un buon livello 

di assimilazione.  

Al termine del percorso la classe ha dimostrato di saper focalizzare la propria visione del mondo e di  

saper individuare ed esporre i valori fondamentali della propria vita. Gli alunni, inoltre, sono stati 

sollecitati 

ad assumere comportamenti atti ad esprimere democraticità, dialogo, rispetto e tolleranza, al fine di  

contribuire a formare una personalità aperta alla complessità.  

 

2. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione. 

1) Identità di genere e Chiesa 

2)Omosessualità: un dibattito aperto 

3)Essere donna nel mondo e nella Chiesa 

4)Liberi da, Libertà e limiti. Il senso del limite. Identità e maschere 
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5) le sfide del mondo contemporaneo 

 

I principi della dottrina sociale della chiesa 

6) Terrorismo, guerra e religioni:  

7) Farsi prossimi 

8)I senza fissa dimora 

9) Il futuro che ci attende 

10)Dimmi di che sogno sei? 

11)Seminare la speranze 

 

3. Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenze, competenze e abilità acquisite dagli studenti). 

Gli studenti hanno rafforzato la loro preparazione culturale in vista dell'esame di Stato, cercando di  

integrare quanto è stato svolto nelle materie dell'area storico-letteraria, attraverso l'accostamento al  

mondo della cultura del '900, sviluppando così il loro spirito critico e una maggiore capacità di lettura del  

mondo circostante. Gli studenti sono stati altresì invitati a manifestare con libertà il proprio punto di vista, 

in vista di una maggiore consapevolezza della capacità di “abitare” questo nostro tempo. Lo sviluppo del  

senso critico ha toccato certamente l'aspetto religioso della loro esperienza, alla luce delle sollecitazioni  

rappresentate dalle nuove questioni poste dalla sensibilità emergente nella cultura del '900. Attraverso  

una più attenta e serena lettura della loro situazione personale nei confronti della fede, gli studenti si  

sono accostati in classe ad un possibile scenario di ricerca sul significato più autentico della religione per  

l’uomo.  

 

4. Metodologie  

 

1. Lezione frontale; lavori di gruppo; lavoro individuale a casa e in classe  

2. Materiale bibliografico in possesso dell'insegnante.  

3Schede . 

 

5. Criteri e strumenti di valutazione adottati. 

Esposizione orale di argomenti, lavoro di ricerca ed approfondimento personale e/o di gruppo,  

questionari. Si ricorda che, tenuto conto delle direttive della legge 05.06.1930, n.824, art.4, e  

successivo DLgs 297/94, art. 309, c. 4, l'IRC esprime la valutazione per l'interessee il profitto di ogni 

studente con modalità diverse dalle altre discipline, ovvero valutando con un giudizio l'attenzione e la 

partecipazione al dialogo culturale ed educativo e relativamente ai risultati formativi raggiunti. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE 

. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punte
ggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse 

discipline del 
curricolo, con 

particolare 

riferimento a quelle 
d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 

frammentario e lacunoso. 

0.50 - 1 
 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo 

non sempre appropriato. 

1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro 
metodi. 

5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena 

padronanza i loro metodi. 

6.50 - 7 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1 
 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e 

approfondita 

6 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 
personale, 

rielaborando i 
contenutiacquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1 
 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei 

contenuti acquisiti 
4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti 
acquisiti 

5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i 

contenuti acquisiti 

6 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 
e semantica, con 

specifico riferimento 

al linguaggio tecnico 
e/o di settore, anche 

in linguastraniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di 

settore 

1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico 
e/o di settore 

3 

Capacità di analisi e 
comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 
partire dalla 

riflessione sulle 
esperienze personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa 
in modo inadeguato 

0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà 

e solo se guidato 

1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie 
esperienze personali 

1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie 
esperienze personali 

2 - 2.50 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole 

sulle proprie esperienzepersonali 
3 
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RELAZIONI FINALI ATTIVITA’ DI SOSTEGNO 

 

RISERVATO 

DOCENTE: PROF. AIELLO RICCARDO ROCCO 

 

 
ISTITUZIONE SCOLASTICA I.I.S. “ U. Zanotti Bianco “ – Marina di Gioiosa Jonica 

SEDE FREQUENTATA: Istituto Tecnico per il Turismo – Marina di Gioiosa Jonica 

ANNO SCOLASTICO: 2021/22 

CLASSE FREQUENTATA: 5 ^A 

COGNOME:  Commisso      NOME: Anthony 

LUOGO DI NASCITA:   Toronto ( Canada )   DATA NASCITA: 16/02/2002.  

RESIDENZA: Marina di Gioiosa Ionica (RC) – Strada Romanò n° 2. 
 

IL PROGETTO: 
 
 
Il percorso formativo prevede una programmazione con obiettivi educativi e didattici differenziati rispetto alla classe, il 

rilascio di un attestato di crediti formativi (art. 17, comma 4, dell'O.M. n. 29/2001) e non un Diploma.   

 
DIAGNOSI CLINICA 

 

Ritardo cognitivo medio grave ( F 72 ), come da verbale di accertamento dell’handicap valido fino 

all’anno 2026 (Legge 104/92,  art. 3 com. 3).  

  Esame obiettivo: L’alunno si mostra affettuoso verso gli altri e disponibile al lavoro didattico solo se guidato 

dall’insegnante. Ha tempi di attenzione e concentrazione brevi e discontinui. Emergono difficoltà nella lettura e 

grossi problemi nella scrittura e nel calcolo.    

 

  

Presentazione dell'alunno  e percorso educativo 
 

L’alunno è stato inserito nella classe 5^ A dell’Istituto Tecnico per il Turismo  di Marina di Gioiosa Ionica 

composta da 11 alunni. 

Ha usufruito complessivamente di diciotto ore di aiuto settimanali che sono state distribuite nelle seguenti 

materie : 

Asse linguistico - Italiano , Storia, Francese, Inglese e Tedesco; 

Asse scientifico matematico: Matematica 

Asse giuridico economico e di indirizzo: Discipline Tecniche Aziendali, Discipline Giuridiche Economiche, 
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Geografia Turistica e  Arte e Territorio. 

Lo studente ha seguito le attività programmate dimostrando, a volte, interesse e partecipando, non sempre, 

attivamente alle varie esperienze di lavoro. Ha dimostrato difficoltà a concentrarsi su compiti di tipo 

cognitivo. Il suo comportamento nei confronti delle regole scolastiche è stato nel complesso corretto. Con i 

compagni e gli insegnanti è stato, non sempre, disponibile alla collaborazione. Il discendente ha letto con 

grossa difficoltà e non è stato in grado di scrivere autonomamente; ha copiato i lavori che gli gli 

sono stati assegnati sia in corsivo che stampatello. Ha ripetuto il compito dato con enorme 

difficoltà.  Ha avuto difficoltà a conoscere l’uso del denaro ( non è stato in grado di sapere il resto 

che deve ricevere in un pagamento in banconote), ha eseguito le due operazioni principali (+ e -) 

senza riporto, con la guida dell’insegnante. Gli è stato più difficile eseguire la moltiplicazione e la 

divisione poiché non possiede abilità di calcolo. Ha fatto uso del cellulare per i calcoli. 

Ha partecipato a sprazzi alle varie esperienze di lavoro, guidato dall'insegnante di sostegno. Ha fatto 

numerose assenze, dovute per la maggior parte a problemi di salute, non tutte certificate. Questo ha 

comportato al termine del secondo trimestre un quadro di profitto non del tutto sufficiente in tutte le 

materie, non raggiungendo gli obiettivi minimi, anche se differenziati, richiesti dal piano di lavoro previsti 

per il ragazzo. La speranza personale è che per il terzo trimestre possa essere ripreso il percorso tracciato in 

questi mesi per non vanificare il lavoro svolto e consolidare il processo formativo dell'allievo. 

 

Difficoltà incontrate e strategie adottate 
 

Il discendente ha dimostrato difficoltà in tutte le discipline. Ha presentato una insufficiente capacità di 

concentrazione e di attenzione che ha inciso sulle prestazioni scolastiche. 

Ha avuto bisogno di essere seguito individualmente in tutte le materie perché non è stato capace di 

seguire e impegnarsi nelle attività didattiche in modo autonomo. Ha dimostrato insicurezza per cui è stato 

necessario stimolarlo e incoraggiarlo costantemente nello svolgimento delle attività che le sono state 

proposte.  

Le ore di compresenza con i docenti disciplinari sono state utilizzati per recuperare le difficoltà attraverso: 

▪ Copiatura di semplici testi sia in stampatello che in corsivo sul quaderno o al computer; 

▪ lettura e ripetizione di alcuni argomenti trattati; 

▪ semplificazione e sottolineatura delle parti essenziali del testo; 

▪ esercitazioni pratiche sul quaderno e al computer; 

▪ traduzione linguistica di semplici testi con l’uso del cellulare o al computer. 

Nell’impostazione degli argomenti si è tenuto conto delle capacità, dei tempi e dei ritmi di apprendimento 
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dell’allievo. 

 Le prove di verifica di ogni disciplina sono state individualizzati e diversificate, preparate dagli insegnanti 

curriculari e dall’insegnante di sostegno. 

Sono stati adottati metodi diversi per verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Pei:  

▪ Copiatura di un lavoro assegnato al computer o sul foglio; 

▪ Prove strutturate con domande chiuse e/o a scelta multipla al posto di quelle risposta aperte; 

▪ assegnazione di un tempo maggiore a disposizione; 

▪ applicazione di “Misure Dispensative” e “Strumenti Compensativi”, come il calcolatore, come 

sussidio alle operazioni matematiche e/o lo smartphone come traduttore linguistico e/o dizionario 

enciclopedico online.  

 

 
COMPETENZE, CONOSCENZE E CAPACITÀ RAGGIUNTE 

Obiettivi e livelli: 

                                            INDICATORI: 

o Livello Proposto 

• Livello raggiunto dalla discente 

 

Livello di autonomia: 

o Parzialmente guidato 

o Guidato 

• Totalmente guidato 

o In autonomia 

 

 

Scambi relazionali e affettivi con i compagni: 

o Obiettivo raggiunto in parte 

o Obiettivo pienamente raggiunto  

o Obiettivo sostanzialmente raggiunto 

• Obiettivo non raggiunto  

 

Le finalità educative generali del PEI: 

o Sono state raggiunte 

o Sono state sostanzialmente raggiunte 

• Non sono state raggiunte  
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o Sono state parzialmente raggiunte 

 

Le competenze e gli obiettivi di apprendimento disciplinari stabiliti nel PEI: 

o Sono state raggiunti 

o Sono state sostanzialmente raggiunti 

• Non sono state raggiunti  

o Sono state parzialmente raggiunti 

 

 

                                                           
RISORSE UTILIZZATE 

 

L'allievo ha seguito un percorso di studi con obiettivi individualizzati e diversificati rispetto alla 

programmazione del gruppo classe.  

L'intervento educativo didattico dell'insegnante di sostegno è stato svolto in sinergia coi docenti 

curriculari e ha avuto quale scopo precipuo quello di educare ed incoraggiare il discendente ad  

instaurare relazioni armoniose e serene con i propri compagni creando attorno all'allievo un ambiente 

accogliente, incoraggiandolo ad interagire con i compagni e i docenti. 

Gli interventi individualizzati sono stati finalizzati a colmare situazioni di carenza, volte a potenziare le 

capacità di attenzione, a consolidare ed ampliare le capacità di base, a far acquisire una migliore 

espressione orale per la comprensione di testi, a promuovere la crescita culturale e umana del ragazzo. 

Per raggiungere tali obiettivi sono state adottate diverse strategie. 

Il metodo più adoperato è stato quello induttivo, ovvero le lezioni sono state integrate da spiegazioni 

chiarificatrici sostenute dal ricorso costante a esempi pratici e situazione reali tratti dal vissuto 

quotidiano dell'allievo. 

Gli strumenti utilizzati sono stati i libri di testo, adattando e semplificando il contenuto dove necessario e 

facendo  ricorso all'uso di schemi, schede  e mappe  concettuali o qualsiasi altro  sussidio (video, audio, 

multimediale, etc) si  sia  reso  necessario al  fine   di  sollecitare le capacità  di apprendimento.  

 
VERIFICHE: 

 

Durante lo svolgimento delle prove di verifica di ogni disciplina c'è stata la presenza dell'insegnante di 

sostegno. 

Sono stati necessari metodi diversi per verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Pei: 

• Copiatura al computer o sul foglio di un lavoro al posto della verifica assegnata;  
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• Domande chiuse o a scelta multipla al posto di quelle aperte; 

• assegnazione di un tempo  maggiore a disposizione; 

• diminuzione del numero di esercizi e domande. 

Le verifiche sono sempre state svolte dilatando i tempi e/o riducendo le normali richieste dei docenti 

curriculari e impostando prove (sia nei modi, sia nelle strategie, sia nei contenuti,  sia nelle discipline 

umanistiche e sia in quelle di indirizzo). 

Il docente di sostegno, di concerto con il docente della disciplina, ha elaborato verifiche, preferibilmente, 

sotto forma di test, sostituendo i termini più complessi con altri di più semplice assimilazione, in modo da 

adattarla alle abilità cognitive dall'alunno, concessione di un maggiore tempo di esecuzione. 

Le verifiche orali sono state gestite con la mediazione dell' insegnante di sostegno (il messaggio è stato 

decodificato e si è fatto ricorso ad uso di schemi e sussidi al fine di agevolare la comunicazione) e a volte 

sostituita da verifiche scritte sotto forma  di test a risposta multipla. 

Pertanto, sono state predisposte verifiche diversificate, al fine di verificare il livello di preparazione 

culturale e professionale dell’allievo, idonee al rilascio di un attestato di crediti formativi (art. 17, comma 4, 

dell'O.M. n. 29/2001) e non un Diploma  di maturità. 
 

 

 

RICHIESTA DEL CONSIGLIO DI CLASSE . 

 

  
Il Consiglio di Classe, viste le numerose assenze effettuate dall'allievo, sotto descritti,  

Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Totale 

6 giorni 6 giorni  10 giorni 9 giorni 7 giorni 24 giorni 17 

giorni 

17 

giorni 

3 giorni 99 

 

di cui certificati 

Dal 

24/01/22 al 

29/01/22 

Dal 

01/02/22 al 

05/02/22 

Dal 

15/02/22 al 

19/02/22 

Dal 

21/02/22 al 

24/02/22 

Dal 

01/03/22 al 

03/03/22 

Dal 

05/03/22 al 

05/03/22 

Dal 

09/03/22 al 

09/03/22 

Totale 

6 giorni 5 giorni  5 giorni 4 giorni 3 giorni 1 giorni 1 giorni 25 
 

ritiene che gli obiettivi minimi, anche se diversificati, previsti dal piano di lavoro individualizzato, non sono 

stati raggiunti, ricordando che, in ottemperanza all'art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 122 del 22/06/2009, " per procedere 

alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale 

personalizzato". Richiede la frequenza del discendente nei futuri giorni per riprendere il percorso tracciato 

nei primi mesi di scuola e consolidare il processo formativo del ragazzo.  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 DISCIPLINA INSEGNANTI   

1 Italiano e Storia Sgambellone Anna  

2 Matematica Cicciù Giuseppe  

3 Discipline  Turistiche Aziendali  

  

Federico Rosalba   

4 Discipline Giuridiche ed Economiche Lizzi Giovannina  

5 Arte e Territorio Borgese Vincenzo  

6 Geografia e Geografia Turistica Bruzzese Gabriella  

7 Inglese Valenti Annunciata  

8 Francese Curcio Gloria  

9 Tedesco Agostino Angela  

10 Scienze Motorie Lupis Antonello  

11 Religione Pelle Francesca  

 

 

 

Firma dell'insegnante di sostegno                                                                 La Dirigente Ilaria Zannoni 

    prof. Rocco Riccardo Aiello 

                                                                                                                 

_________________________                                                                             ___________________________  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rcis01100b@istruzione.it
mailto:istzanotti@legalmail.it


                                                                                                                                          
Comunità Europea                                                        Repubblica Italiana                                                              Regione Calabria 

Fondo Sociale Europeo 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “Umberto Zanotti Bianco” 

                                            Via G. Matteotti, 47 – Tel. (0964) 048040 – Fax (0964) 417700  

 e-mail : rcis01100b@istruzione.it 

casella PEC :  istzanotti@legalmail.it –  C M :  RCIS01100B   
89046 Marina di Gioiosa Jonica (RC) 

   

 

79  

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Zannoni Ilaria 

 

Religione Prof.ssa Pelle Francesca 

Italiano Prof.ssa Sgambellone Anna 

 

 

 

 

 

Storia Prof.ssa Sgambellone Anna 

Inglese Prof.ssa Valenti Annunciata 

Tedesco Prof. ssa Agostino Angela  

Francese Prof.ssa Curcio Gloria 

Arte e Territorio Prof. Borgese Vincenzo 

Matematica  Prof. Cicciù Giuseppe 

Geografia del Turismo Prof. ssa Bruzzese Gabiella 

Diritto e Legislazione Turistica Prof.ssa Lizzi Giovannina 

Discipline Turistiche Aziendali Prof. ssa Federico Rosalba 

Scienze Motorie  Prof. Lupis Antonello 

 

 
 

Marina di Gioiosa Ionica, 15 MAGGIO 2022 

 

La Coordinatrice 

(Prof.ssa Federico Rosalba) 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. ssa Zannoni Ilaria) 
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