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1. RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

APPENDICE NORMATIVA 

 

Il presente documento è stato redatto alla luce dell’Ordinanza Ministeriale n. 65 del 14 

Marzo 2022 che definisce l’organizzazione e le modalità di svolgimento dell’Esame di Stato 

conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022, ai sensi dell’articolo 1, comma 

956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dell’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, 

n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41.  

 
 

 

O.M. n. 65 del 14/03/2022 

 

ART. 10 
( Documento del consiglio di classe) 

 

1. Il consiglio di classe elabora entro il 15 del mese di maggio 2022, per come e quanto previsto 

dall’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 62 del 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’art.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 illustra inoltre: 

a) per i corsi di studio che lo prevedono, 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 di tale documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni 

fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot.10719. Al 

documento possono essere allegati eventuali 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 previdente 

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.  
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Art.17 

( Prova d’esame) 

1. Le prove d’esame di cui all’art.17 del decreto legislativo n. 62 del 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 allegato B/2 (D.T.A.) 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, che ha la finalità di accertare il 

conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. 

Art.22 

( Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame) 

1. Il colloquio è disciplinato dall’art.17, comma 8 del d.lgs. 62/2017, e ha la finalità di accertare il 

conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale degli studenti. 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 e al PECUP, mediante una 

breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito del PCTO, con 

riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate 

dall’emergenza pandemia; 

c) di aver maturato le competenze di Educazione Civica come definite nel curricolo d’istituto e 

previste dalle attività declinate 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 

sottocommissione, attinente alle Indicazioni nazionali e alle linee guida per gli istituti tecnici. 

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 provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali prima di 

ogni giornata di colloquio, 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 degli stessi materiali e nella preliminare assegnazione 

ai candidati, cui si sviluppa il colloquio, 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. 
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5. 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 in 

lingua straniera qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione 

di esame. 

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

sottocommissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun 

candidato 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. 

2 CONSIGLIO DI CLASSE 

MATERIA DOCENTE PERMANENZA NEL TRIENNIO 

Arte e territorio Prof.re Vincenzo Borgese III-IV--V 

Diritto e economia Prof.re Vincenzo Salerno III-IV-V 

Discipline turistiche e aziendali Prof.re Anselmo Gerace III-IV--V 

Geografia Prof.ssa Danila Fonte V 

Italiano e storia Prof.ssa  Maria Coluccio V 

Lingua araba Prof.ssa Maria Reale V 

Lingua inglese Prof.ssa Erika Nigro V 

Lingua tedesca Prof.ssa Angela Agostino IV-V 

Matematica Prof.re Paolo Polimeno V 

Religione Prof.ssa Cosetta Taverniti V 

Scienze motorie Prof.re Antonello Lupis V 

 

 

3 PROFILO PROFESSIONALE 

 

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;  

✓ 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. 
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4 PROFILO DELLA CLASSE 

 

Percorso didattico-disciplinare ed educativo della classe 

 

La classe è formata da OTTO (8) alunni di cui, CINQUE femmine e TRE maschi. 

Gli studenti nel corso del triennio, e con particolare riferimento al corrente a.s.,  hanno dimostrato di 

possedere ad eccezione di qualche elemento, una sufficiente motivazione per il lavoro scolastico, 

hanno risposto con  sufficiente interesse e partecipazione alle attività proposte. Nel complesso la 

classe ha mostrando interesse per le discipline di studio, raggiungendo risultati sufficienti. Il 

Consiglio di classe ha attivato azioni motivazionali e percorsi disciplinari di recupero individuale, 

durante le ore scolastiche, questo si è reso necessario, perché gli alunni, che provengono dai comuni 

limitrofi a quello di Monasterace,sede del plesso scolastico,utilizzano i mezzi pubblici per 

raggiungere la sede ed avevano difficoltà a frequentare i corsi in orari diversi. La distanza del plesso 

scolastico dal proprio domicilio è stato il motivo per cui alcuni alunni hanno i ritardi nell’entrata ed 

hanno spesso chiesto usciteanticipate,quest’ultimo determinato dalla difficoltà di far conciliare il 

tempo scuola con gli orari dei mezzi di trasporto di cui usufruiscono la maggior parte di loro.La classe 

sul piano disciplinare si è mostrata corretta e responsabile. Sul piano della convivenza il gruppo classe 

si è dimostratosufficientemente coeso e compatto, in questo senso non si sono manifestati situazioni 

di conflitto. Alla luce di queste riflessioni si può ben affermare come la maggioranza degli alunni 

abbianopotuto raggiungere gli obiettivi minimi di apprendimento nelle diverse 

discipline,evidenziando sia per carenze di base, sia per l’impegno discontinuo, delle fragilità e delle 

difficoltà. 

Il rapporto degli alunni con i docenti è stato nel complesso costruttivo nel rispetto delle proprie 

diversità, anche se si è reso necessario per alcuni alunni dei richiami al rispetto delle regole e 

dell’ambiente di vita scolastico.  

Tutti, anche se in misura diversa, e relativamente alle personali caratteristiche caratteriali, hanno 

partecipato attivamente al dialogo educativo raggiungendo con differenti ritmi di apprendimento le 

diverse competenze e abilità. 

 

 

5 OBIETTIVI CONSEGUITI  

 

Conoscenze 

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

interpretative; 

• Conoscenze ampie sistematiche dei processi che caratterizzano la gestione turistico - 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 

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

aspetti gestionali di una impresa turistica;  

• Leggere, redigere e interpretare 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 aziendali anche per adeguarvisi, controllarli 

o suggerire modifiche; 
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• Elaborare dati e rappresentarli in modo efficace per favorire i diversi processi decisionali. 

• 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 

• Confrontare sistemi linguistici e culturali diversi cogliendone gli aspetti comuni, non comuni e gli 

elementi di civiltà 

• Comprendere ed analizzare l’interdipendenza tra forme d’arte, evoluzione storico - culturale 

nonché elaborare un metodo d’analisi efficace in rapporto alle forme artistiche affrontate. 

 

Abilità 

• Documentare il proprio lavoro; 

• Comunicare efficacemente utilizzando appropriati linguaggi; 

• 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; 

• Comunicare con efficacia; 

• Documentare adeguatamente il proprio lavoro; 

• Educare all’autonomia di giudizio; 

• Effettuare collegamenti; 

• Leggere criticamente fatti ed eventi; 

• Organizzare attività in maniera appropriata; 

• Sapere lavorare in gruppo; 

• Utilizzare le tecnologie informatiche. 
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6 ATTIVITA’ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 

Partecipazione a convegni, seminari, rappresentazioni, manifestazioni: 

Scheda di sintesi principali attività programmate nell’a.s. 2021/2022 

ATTIVITA’ 
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 

La settimana dello studente. 

Incontro con la Croce Rossa, 

Seminario di Primo Intervento 

 

19/04/2022 Tutto il gruppo classe 

La settimana dello studente. 

Incontro con la Protezione Civile 
19/04/2022 Tutto il gruppo classe 

 

 

7. 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.) sia durante il periodo 

in presenza che durante le lezioni a distanza  contribuendo così alla valutazione generale. 

 

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 ((due in media per trimestre), prove strutturate, semi-strutturate e 

non strutturate, che sono stati valutati attribuendo un giudizio sintetico espresso in decimi. Le prove 

scritte sono state valutate attraverso apposite griglie allegate al presente documento. 

 

 

Criteri di valutazione crediti formativi 

• le esperienze valutabili devono essere certificate da un ente, associazione o istituzione legalmente 

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 
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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 2015; 

• 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 

I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. n.62/17che riporta la 

corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di 

corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico, predisponendo – come previsto dal D.lgs. di 

cui sopra. 

 

EDUCAZIONE  CIVICA 

 
• La L. 92/2019 prescrive che dal 1° settembre dell’a. s. 2020/2021, nella scuola secondaria di 

secondo grado è istituito l’insegnamento trasversale dell’educazione civica. 

 

• Per effetto della legge sono abrogati l’articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 (avvio delle attività relative a 

«Cittadinanza e Costituzione») e il comma 4 dell’articolo 2 e il comma 10 dell’articolo 17 del D. 

Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 (valutazione delle attività relative a «Cittadinanza e Costituzione»). 

 

• Il D.M. n. 35 del 22 giugno 2020 

 

• L’art. 2, co. 1, del D.M. n. 35 del 22 giugno 2020, Linee guida per l’insegnamento dell’educazione 

civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92 dispone che per gli anni scolastici 

2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione 

definiscono, in prima attuazione, il curricolo di educazione civica, tenendo a riferimento le Linee 

guida, indicando traguardi di competenza, i risultati di apprendimento e gli obiettivi specifici di 

apprendimento, in coerenza ed eventuale integrazione con le Indicazioni nazionali per il curricolo 

delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con il documento Indicazioni 

nazionali e nuovi scenari. L’art. 4 del D.M. prevede misure di formazione, di accompagnamento 

e monitoraggio da parte del (MI) destinate alla fase di prima attuazione (2020/2022). Formazione 

e accompagnamento avranno come destinatari i dirigenti scolastici e il personale docente; il 

monitoraggio di quanto svolto dalle scuole sarà attuato secondo tempi, forme e modalità definite 

dal Ministero dell’Istruzione stesso. 

 

 

 

L’orario 
 

• Per l’introduzione nel curricolo di istituto dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica la 

legge di attuazione specifica che l’orario, non inferiore a 33 ore annue, per ciascun anno di corso, 

deve svolgersi nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. La 
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scuola, per raggiungere tale orario, può avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il 

curricolo. Tale inserimento non può apportare incrementi o modifiche all’organico del personale 

scolastico né ore d’insegnamento eccedenti rispetto all’orario obbligatorio previsto dalla norma. 

Si ricorda che la cifra di questo insegnamento è la trasversalità che, superando i vincoli della 

disciplinarietà, garantisce un approccio pluriprospettico e lo sviluppo di processi di 

apprendimento”. 

 

• L’educazione civica e la trasversalità dell’insegnamento 

 

• L’insegnamento è affidato, in contitolarità ai docenti sulla base del curricolo, avvalendosi delle 

risorse dell’organico dell’autonomia e per ciascuna classe la scuola individua, tra i docenti a cui è 

affidato l’insegnamento dell’educazione civica, un docente con compiti di coordinamento. 

 

• L’insegnamento dell’educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste sia 

dal D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62 che dal D.P.R. del 22 giugno 2009, n. 122. È compito del docente 

coordinatore formulare la proposta di voto (espresso in decimi) dopo avere acquisito elementi 

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

 

Le Linee guida recepiscono la novità normativa introdotta per gli alunni della scuola secondaria ai 

sensi del decreto Legge n. 22 dell’ 8 aprile 2020, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 

2020       n. 41. Il docente coordinatore propone l’attribuzione di un giudizio descrittivo, sulla base 

dei criteri valutativi indicati nel PTOF, da riportare nel documento di valutazione. Il voto  di 

educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato del 

secondo ciclo di istruzione. 

 

• Le tematiche 
 

• Da settembre 2020 l'Educazione Civica è una disciplina trasversale che interessa tutti i gradi 

scolastici, a partire dalla scuola dell’Infanzia fino alla scuola secondaria di II grado. 

 

• L'insegnamento ruota intorno a tre nuclei tematici principali: 

 

• COSTITUZIONE -  diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà; 

 

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

territorio; 

 

• CITTADINANZA DIGITALE 

 

• Le tematiche (art. 3, c. 1, lettere a, b, c, d) oggetto dell’insegnamento di educazione civica sono: 

• Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; 

storia della bandiera e dell’inno nazionale; 

• Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 

25 settembre 2015; 

• Educazione alla cittadinanza digitale (l’articolo 5 approfondisce questa tematica); 

• Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; 

• Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, 

delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; 
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• Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 

• Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; 

• Formazione di base in materia di protezione civile; 

• Rientrano nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica anche l’educazione 

stradale, l’educazione alla salute e al benessere, l’educazione al volontariato e alla cittadinanza 

attiva. 

• La norma prevede che il Patto educativo di corresponsabilità sia esteso a tutti i segmenti di  scuola 

e territorio (art. 8).  È data facoltà alle scuole, nell’ambito della loro autonomia, di avviare 

esperienze extra-scolastiche per integrare e/o potenziare l’insegnamento dell’educazione civica 

tramite la costituzione di reti anche di durata pluriennale con: 

• altri soggetti istituzionali; 

• con il mondo del volontariato e del Terzo settore; 

• con i comuni (su conoscenza del funzionamento delle amministrazioni locali e dei loro organi, 

conoscenza storica del territorio e alla fruizione stabile di spazi verdi e spazi culturali, conoscenza 

del funzionamento delle amministrazioni locali). 

 

 

 
DISCIPLINA ARGOMENTI ORE I° 

TRIM.   

11 

ORE II °  

TRIM.  

11 

ORE III °  

TRIM.  

11 

 

 

 

 

 

 

ITALIANO 

La dignità e i diritti umani (i diritti 

inviolabili dell'uomo, il concetto di 

razza ed il suo superamento; i 

testimoni della memoria e della 

legalità). 
Le violazioni dei diritti umani nella 

storia e nell'attualità. 
Il concetto di Stato, Nazione, Popolo 

ed Etnia. 
Il rispetto e la valorizzazione del 

patrimonio storico-culturale ed 

espressivo del territorio e della 

Comunità Nazionale, Europea e 

Mondiale. 

La legalità, il rispetto delle leggi e 

delle regole comuni in tutti gli 

ambienti di convivenza. 
Aspetti normativi ed etici dei 

rapporti. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

STORIA 

 

La Costituzione Italiana: storia, 

struttura, caratteristiche. 
I principi fondamentali della 

Costituzione. 
Le funzioni dell'ONU. 
Le istituzioni dello Stato Italiano. 
L'Unione Europea e gli organismi 

internazionali. 

 

 

 

2 

 

 

 

       2 

 

 

 

2 
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I principi fondamentali delle Carte 

internazionali: libertà, responsabilità, 

rispetto. 
 

DIRITTO L’Organizzazione delle Nazioni 

Unite 

La Nato 

 

2 

 

2 

 

2 

 

INGLESE 

Terrorism 

Sustainable tourism 

Voluntourism 

 

1 

 

4 

 

2 

ARABO Il mondo arabo; il diritto islamico; 

matrimonio musulmano; scisma tra 

sunniti e sciiti); punti 4 e 5 

dell’agenda 2030- istruzione di 

qualità; uguaglianza di genere 

2 2 2 

 

 

 

 

 

GEOGRAFIA 

Il turismo sostenibile e responsabile. 

Gli obiettivi dell’Agenda 2030. 

Esempi di forme di turismo 

sostenibile e approfondimento sul 

turismo esperienziale. 

Brainstorming sul turismo 

sostenibile. 

Geopolitica: Guerra tra Russia e 

Ucraina. Riflessioni art.11 della 

Costituzione italiana (l’Italia ripudia 

la guerra e promuove la pace tra i 

popoli). 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

 

 

ARTE 

L’educazione al patrimonio artistico e 

culturale come impegno civico- 

adotta un monumento della propria 

città – scheda tecnica dell’opera 

scelta 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

MATEMATICA Educazione sanitaria: Modelli delle 

popolazioni e per lo studio 

dell’evoluzione di una pandemia 

curva logistica per il Covid -19 

 

0 

 

3 

 

0 

SCIENZE 

MOTORIE 

Educazione stradale: La prevenzione 

degli incidenti stradali e la 

salvaguardia della propria incolumità 

 

1 

 

1 

 

1 

DISCIPLINE 

TURUSTICHE 

AZIENDALI 

Guida dei diritti di Cittadinanza 

digitale. PARTE I - La cittadinanza 

digitale. PARTE II - I diritti -la tutela 

 

3 

 

3 

 

3 

 

 
 

 

8. INSEGNAMENTO DI UNA DISCIPLINA NON LINGUISTICA (DNL) IN LINGUA 
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La Commissione Europe 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 RethinkingEducation 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 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 totale assenza di docenti di DNL 

in possesso delle necessarie competenze linguistiche e metodologiche, per come richiesti dalla 
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vigente normativa e di cui esposti in precedenza, non è stato possibile attivare un percorso didattico 

di una disciplina caratterizzante l’indirizzo di studio ( Tecnico per il Turismo), veicolata in lingua 

straniera. 

 

 

9. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO, 

EX ASL 

 

I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento si sono affermati non solo come 

metodologia didattica , ma come un’ attività formativa degli alunni totalizzante. 

Le finalità di questi percorsi riguardano infatti l’attuazione di modalità di apprendimento flessibili e 

equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, che collegano la formazione in aula con l’esperienza 

pratica; arricchiscono la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; favoriscono l’orientamento dei giovani per 

valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali; realizzano un 

organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società 

civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti nei processi formativi; ed infine legano 

l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

 

La sospensione della didattica in presenza causata da covid-19 nel terzo anno e il succedersi di 

ripetute aperture e chiusure l’anno successivo hanno reso particolarmente difficile il regolare 

svolgimento delle attività di PCTO.  

 

 

La classe ha partecipato in parte online e chi in presenza, tuttavia, alle seguenti attività: 

 

• VIII Edizione di Orienta Calabria – Aster Calabria; 

• IX   Edizione di Orienta Calabria – Aster Calabria; 

• Corso sulla sicurezza; 

• Progetto Youth Empowered 2020/2021- Video Lezione; 

• Progetto Youth Empowered 2020/2021 – E-Learning; 

• Progetto Youth Empowered 2021/2022- Video Lezione; 

• Progetto Youth Empowered 2021/2022 – E-Learning; 

• Comune di Bivongi – Servizio di Biblioteca; 

• Agenzia di Viaggio. 

 

 

 

ALLEGATI 

 

A. RELAZIONI PER SINGOLA DISCIPLINA 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “UMBERTO ZANOTTI BIANCO” 

Via G. Matteotti, 47- Tel 0964 048048 – 417700 Fax 415229 – email : rc0100b@istruzione.it – 

CM RCIS0110B 89046 

Marina di Gioiosa Jonica(RC) 

ITT Via Aspromonte- 89040 Monasterace(RC) Tel 094 048020, 0964 735949 Fax 0964 735949 

 

 

ARTE E TERRITORIO 

Docente: Prof.re Vincenzo Borgese 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE: 

La classe in epigrafe, ha seguito con sufficienza, il dialogo didattico e culturale. Il maggior numero dei 

discenti sia di sesso  femminile che maschile, non  sempre si sono dimostrati attenti ed interessati 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, non tutti, hanno  

manifestato un impegno costante  ed assiduo nei confronti della disciplina. 

OBIETTIVI SPECIFICI 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. 

 

 

mailto:rc0100b@istruzione.it
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RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI: 

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 ilXX; 

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; 

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. 
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L’ OTTOCENTO:Caratteri generali; 

IL NEOCLASSICISMO - L’ARCHITETTURA; 

LA SCULTURA - ANTONIO CANOVA; 

L’IMPRESSIONISMO:Caratteri generali; 

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

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

IL POSTIMPRESSIONISMO:Caratteri generali; 

PAULGAUGUIN : ( 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. 

LA POP ART: 

Caratteri generali; 

WARHOL - LICHTENSTEIN 

 

TECNICHE D’INSEGNAMENTO: 
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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, 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. Le ore settimanali per lo svolgimento della disciplina sono 2  per un totale complessivo 

di n. 66 ore annuali. 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “UMBERTO ZANOTTI BIANCO” 

Via G. Matteotti, 47- Tel 0964 048048 – 417700 Fax 415229 – email : rc0100b@istruzione.it – 

CM RCIS0110B 89046 

Marina di Gioiosa Jonica(RC) 

ITT Via Aspromonte- 89040 Monasterace(RC) Tel 094 048020, 0964 735949 Fax 0964 735949 

 

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

 

Docente: Prof.re Vincenzo Salerno 

 

 

N° ore  

di lezione 

1° Trim. 2° Trim. 3° Trim. Settimanali Previste Già 

svolte 

Da 

svolgere 

 33 33 33 3 99 89 10 

 

ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA 

L’attività di accoglienza è stata svolta presentando il programma da svolgere, gli obiettivi da 

raggiungere, le modalità di verifica e i criteri di valutazione. Durante l’intero anno scolastico si è 

cercato di motivare gli alunni allo studio della materia ribadendo l’importanza che essa ha in un 

Istituto tecnico ad indirizzo turistico e la sua utilità per un futuro “operatore turistico”. Per rilevare il 

possesso dei pre-requisiti è stato somministrato, durante la prima settimana dell’anno scolastico, un 

questionario a tipologia mista su argomenti ritenuti di fondamentale importanza per l’area 

disciplinare. 

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE 

I discenti, opportunamente guidati e stimolati, hanno partecipato con vivo e concreto interesse alla 

attività educativa, soprattutto durante la prima parte dell’anno. La fattiva operosità, la regolare 

frequenza, lo studio attento e serio hanno migliorato sensibilmente il livello di preparazione iniziale. 

Attraverso l’azione didattica, si è insistito incessantemente affinché l’attenzione manifestata durante 

le lezioni venisse tradotta in adeguato e costante impegno nello studio domestico, finalizzato 

soprattutto all’organizzazione di un metodo di lavoro più efficace, che in diversi casi è prettamente 

mnemonico. Quasi tutti gli allievi possiedono oggi una preparazione completa sui contenuti trattati: 

alcuni, per le loro peculiari doti intellettive, sono riusciti ad attingere ottimi risultati, altri hanno 

ottenuto risultati complessivamente buoni o discreti e solo pochihanno ottenuto un profitto più o 

meno sufficiente. Quest’ultimo gruppo è composto da elementi con ritmi di apprendimento 

particolarmente lenti, che presentano qualche lacuna nella conoscenza di alcuni argomenti e 

incontrano ancora evidenti difficoltà nell’esposizione dei contenuti trattati. Si fa presente che l’allieva 

normodotata ha raggiunto gli obiettivi minimi programmati. Il comportamento tenuto durante le 

lezioni non è stato per uno di loro  sempre corretto. 

 

 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO REALIZZATA 

mailto:rc0100b@istruzione.it
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All’inizio dell’anno scolastico è stata dedicata qualche lezione al ripasso del programma svolto negli 

anni precedenti. In particolare sono stati richiamati quei concetti relativi al programma del 3° e  4° 

anno (fonti interne ed esterne, vari tipi d’impresa, società) sui quali fosse opportuno tornare o insistere 

per fondare su più solide basi lo svolgimento del programma successivo. Per colmare le lacune 

manifestate durante il percorso formativo, si è cercato di recuperare in itinere gli allievi in difficoltà 

e con insufficienze non gravi:  

- ritornando sugli stessi argomenti con modalità diverse; 

- organizzando specifiche attività per gruppi di studenti. 

Durante il corso dell’anno, poi, sono state promosse attività di sostegno e di compensazione a livello 

cognitivo e di arricchimento per gli allievi che avevano saldato parzialmente il debito che sono servite 

al resto della classe come consolidamento delle conoscenze acquisite.  

STRUMENTI DI LAVORO UTILIZZATI 

SPAZI: Aula 

LIBRI DI TESTO: M. Capiluppi Maria Giovanna D'amelioTramontana.  

EVENTUALE INTEGRAZIONE DEI TESTI CON APPUNTI, DISPENSE, FOTOCOPIE, ECC. 

Oltre al libro di testo, sono stati utilizzati i mezzi dei quali la sottoscritta dispone (libri vari, codici e 

DVD). Alcuni contenuti sono stati integrati con appunti, fotocopie tratte da materiale autentico, 

schemi alla lavagna e ricerche svolte anche dagli stessi alunni.  

STRUMENTI AUDIOVISIVI, INFORMATICI, TELEMATICI, LABORATORI 

EVENTUALMENTE UTILIZZATI 

L’uso degli strumenti audiovisivi, informatici e telematici in classe è stato particolarmente utile per 

aggiornare e approfondire la materia attraverso ricerche condotte via internet. I laboratori non sono 

mai stati utilizzati perché sempre occupati o inefficienti. 

METODI DI INSEGNAMENTO ADOTTATI(approcci didattici, tipologia di attività, modalità 

dilavoro) 

All’inizio dell’anno il metodo di studio della maggior parte degli alunni si è rivelato non molto 

efficace e propedeutico per poter affrontare l’esame di Stato, in quanto troppo nozionistico e ripetitivo 

del testo. Si è cercato perciò di fare uso di schemi sintetici (riprodotti alla lavagna o in fotocopia) il 

più spesso possibile al fine di incoraggiare la partecipazione di tutti. L’attività didattica, condotta 

prevalentemente con lezioni interattive, lettura critica delle fonti, lavori individuali a casa, ricerca 

guidata, risoluzione di casi concreti di media complessità, esercitazioni in classe, brevi relazioni e 

resoconti, ha favorito il dialogo educativo sia fra insegnante e alunno, che fra alunno e alunno, oltre 

che l’apprendimento dei contenuti specifici della materia. Non è mai mancata la consultazione del 

Codice del turismo e delle leggi regionali in materia. Il ricorso a discussioni si è rivelato opportuno 

nella fase della motivazione e in quella dell’analisi di problematiche riguardanti l’aspetto 

professionalizzante. L’attività di recupero è servita a migliorare le competenze e le strategie per 

l’esposizione orale dei contenuti.  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

I risultati ottenuti sono soddisfacenti perché alla fine tutti hanno più o meno raggiunto gli obiettivi 

minimi programmati, secondo quanto già illustrato nel secondo paragrafo della presente relazione.  

In particolare questi sono gli standard minimi raggiunti: 

- Conoscenza degli argomenti proposti e delle relative fonti legislative.  

- Competenza linguistica specifica. Comprensione delle problematiche più significative.  
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- Capacità logiche: di adottare ragionamenti corretti e adeguati alla materia e di sintesi dei 

concetti chiave; di analizzare la realtà che ci circonda e di cogliere i nessi con le altre 

discipline. Consapevolezza e capacità di ritrovare informazioni significative nella lettura di 

testi giuridici e su Internet.  

 

 

 

STRATEGIE ADOTTATE PER IL LORO CONSEGUIMENTO 

Le strategie adottate per il conseguimento degli obiettivi di apprendimento sono state sostanzialmente 

quelle indicate all’inizio dell’anno. In particolare ogni lezione è stata sempre riferita alle conoscenze, 

alla esperienza, alla curiosità degli allievi, in modo che anche l’acquisizione del linguaggio specifico 

e l’abitudine al rigore formale procedessero gradualmente in parallelo con la maturazione. I vari 

argomenti di studio sono stati perciò presentati in livelli successivi di complessità ma sempre esposti 

con un linguaggio semplice e chiaro. 

OBIETTIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI E RUOLO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA NEL 

LORO CONSEGUIMENTO 

CONTENUTI SVOLTI: Per i contenuti trattati vedi programma allegato alla presente relazione. 

SVOLGIMENTO (INTEGRALE) DEL PROGRAMMA PREVISTO  

Il programma ha subito un rallentamento per i seguenti motivi: 

- Ripasso/rinforzo di alcune tematiche di base che non erano state ben acquisite all’inizio dell’anno; 

- Ripetizione in itinere di argomenti nuovi con attività mirate al miglioramento delle competenze e 

delle strategie per l’esposizione, sia orale che scritta, dei contenuti. 

- Settimana dello studente.  

Nonostante ciò,il programma è stato svolto nel sostanziale rispetto dei contenuti programmati e in 

ottemperanza alle direttive ministeriali. Poichè il programma del 5° anno è abbastanza diffuso, sono 

stati abbreviati alcuni argomenti, per dare maggiore spazio e dedicare più cura ad alcuni capitoli 

istituzionali e di base (come i contratti turistici) dove sono intervenute importanti novità dopo le più 

recenti riforme e dove si sono cercati maggiori approfondimenti mediante l’esame del Codice del 

turismo ecc. 

VALUTAZIONE E VERIFICA  

Per le valutazioni infratrimestrali e finali si è tenuto conto: 

- dei risultati delle prove sommative 

- del raggiungimento degli obiettivi 

- di altri elementi quali: frequenza delle lezioni, progressione rispetto ai livelli di partenza, interesse, 

partecipazione ( intesa come risposta attraverso interventi positivi alle sollecitazioni estemporanee) 

che ciascun alunno ha manifestato nel corso di tutto l’anno. 

- della griglia adottata all’inizio dell’anno scolastico dal Dipartimento di discipline tecniche per le 

varie competenze, abilità e conoscenze.  

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 

Interrogazioni orali lunghe  

 

NUMERO E TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE SOMMATIVE  

Le verifiche sommative sono state effettuate in modo tale da accertare per ogni segmento, cognizioni, 

abilità e capacità sviluppate dagli allievi rispetto ai livelli iniziali, nella seguente misura: 

- una interrogazione orale lunga (a trimestre); 
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Argomenti Svolti 

ISTITUZIONI,NAZIONALI,LOCALI E INTERNAZIONALI 

ISTITUZIONI NAZIONALI: 

Il Parlamento,Il Presidente della Repubblica,IlGoverno,LaMagistratura,La Corte Costituzionale. 

ISTITUZIONI LOCALI: 

Il Decentramento dei poteri dello Stato,LeRegioni,IComuni,Le Province e le città  metropolitane.  

ISTITUZIONI INTERNAZIONALI: 

Il processo di integrazione  europea, Le istituzioni  comunitarie, Il diritto internazionale, Il diritto 

comunitario,Le organizzazioni internazionali (ONU,NATO). 

L'ORGANIZZAZIONE NAZIONALE DEL  TURISMO: 

L'importanza  economica del settore turistico,La tutela del TURISMO nella Costituzione.E.N.I.T., 

A.C.I. ,C.A.I.,La Conferenza Nazionale del turismo.  

L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE  DEL TURISMO: 

L'organizzazione mondiale del turismo.  

GLI ENTI PRIVATI DEL TURUSMO: 

Touring Club Italiano, Associazione ItalianaAlberghi per la Gioventù, Associazioni Pro Loco 

L'AMMINISTRAZIONE  PERIFERUCA DEL TURISMO: 

Aziende di promozione turistica, Uffici  di informazione  e accoglienza  turistica.  
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DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 

 

Docente: Prof.re Anselmo Gerace 

 

 

RELAZIONE FINALE SULL’ANDAMENTO DIDATTICO DELLA CLASSE 

 La classe è costituita da elementi abbastanza omogenei tra di loro, tra cui spiccano alcuni che 

formano il nucleo trainante della classe stessa. Nel corso dell’anno scolastico gli allievi hanno 

dimostrato, nell’insieme, interesse e partecipazione alla vita scolastica cercando di risolvere eventuali 

problemi con logica e responsabilità. Numerose sono state le richieste di chiarimenti e delucidazioni. 

Parte degli alunni possiede abilità più sicure di organizzazione e collegamento dei contenuti 

disciplinari. Ogni parte del programma è stata approfondita mediante esercizi svolti direttamente alla 

lavagna e contemporaneamente da tutti gli allievi sul proprio quaderno. Per il 1 trimestre sono state 

effettuate verifiche scritte e interrogazioni orali intese come colloqui individuali e come discussioni 

coinvolgenti l’intera classe. Non sono state svolte particolari attività di recupero. Gli obiettivi 

preventivati sono stati globalmente raggiunti a vario livello conformemente alle capacità e 

all’impegno profuso da ogni alunno. Il livello globale di preparazione si ritiene  sufficiente.  

 

 COMPETENZE  

• Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali;  

• Individuare e accedere alla normativa civilistica e fiscale con particolare riferimento a quella del 

settore turistico; Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali; 

 • Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti;  

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

prodotti turistici.  

CONOSCENZE  

• Analisi e controllo dei costi;  

• Evoluzione del concetto di marketing; 

 • Marketing turistico territoriale e strategie del marketing mix;  

• Struttura e funzioni del business plan; 

 • Struttura e contenuto del budget;  

• Controllo budgetario e valutazione dei risultati. 

 ABILITA’ 

 • Interpretare il risultato economico d’esercizio e i dati del bilancio d’esercizio  
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• Classificare e configurare i costi di un’azienda, analizzare il loro rapporto con i ricavi, calcolare il 

costo del servizio e individuare il prezzo di vendita. 

 • Raccogliere i dati allo scopo di analizzare il mercato turistico per lo studio della domanda e la 

segmentazione  

• Elaborare un piano di marketing territoriale in funzione delle politiche economiche e finanziarie 

poste in essere per la governance del settore turistico;  

• Comprendere le problematiche da affrontare nello studio di fattibilità di una nuova impresa 

 PROGRAMMA SVOLTO 

A. MODULO: ANALISI E CONTROLLO DEI COSTI NELLE IMPRESE TURISTICHE 

• L’analisi dei costi;  

• Il controllo dei costi : il directcosting;  

• il controllo sei costi: full costing;  

• Il l’analisi del punto di pareggio; 

il sistema di qualità nelle imprese turistiche 

B.  . MODULO: PRODOTTI TURISTICI A CATALOGO E A DOMANDA 

• L’attività dei tour operator 

• il prezzo di un pacchetto turistico 

• il marketing e la vendita di pacchetti turistici 

 

C    PIANIFICAZIONE , PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO NELLE IMPRESE 

TURISTICHE 

• il business plan 

 

D. MODULO: MARKETING TERRITORIALE. 

• il prodotto destinazione e il marketing territoriale;  

Libro di testo adottato: scelta turismo volume 3 

Metodologie di insegnamento. 

 • Lezione frontale per l’introduzione di contenuti nuovi  

• Lezione di stimolo basata sulla tecnica della” scoperta guidata” per incuriosire e invogliare 

alla conoscenza dei temi;  

• Lezione dialogata, allo scopo di richiamare i concetti e i contenuti considerati prerequisiti per 

il nuovo modulo;  

• Simulazione di casi aziendali, allo scopo di sviluppare consapevolezza e conoscenza dei 

propri limiti e o successi.  

Strumenti (  testi, articoli ecc.)  

• Uso del libro di testo;  

 • Lavagna. 

Numero di verifiche svolte: due prove scritte per il primo trimestre 
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GEOGRAFIA DEL TURISMO 

 

Docente: Prof.ssa Danila Fonte 

 

La classe, con livelli di partenza in media sufficienti, ha dimostrato in generale poco impegno e 

discontinuità, tranne qualche eccezione, sia nello studio della disciplina che nella partecipazione alle 

lezioni, anche per il fatto che una delle due ore settimanali è penalizzata per essere alla sesta ora e 

molti studenti hanno l’uscita anticipata.  

La disciplina è stata sempre collegata ad altre discipline trasversali come storia dell’arte, storia, 

italiano, economia, educazione civica e anche con problematiche attuali. Gli alunni hanno costruito 

degli itinerari turistici in modo da simulare la costruzione di pacchetti turistici. Si è cercato anche di 

creare dei buoni presupposti per una maggior apertura al dialogo educativo e formativo e a sviluppare 

una maggiore autonomia, responsabilità e consapevolezza critica e riflessiva. Complessivamente 

quindi la classe ha mantenuto livelli sufficienti raggiungendo gli obiettivi minimi della disciplina.  

La classe ha raggiunto i seguenti obiettivi disciplinari: 

CONOSCENZE 

- Conoscere il fenomeno turistico e il suo impatto ambientale, economico e sociale sul 

territorio 

- Conoscere le specificità del fenomeno turistico delle diverse aree geografiche 

- Conoscere le principali mete turistiche mondiali 

- Conoscere i flussi turistici, le nuove tendenze turistiche nel mondo e le loro dinamiche 

- Conoscere principi e tipologie del turismo sostenibile e gli obiettivi dell’Agenda 2030 

CAPACITA’/ABILITA’ 

- Riconoscere il ruolo dei processi di globalizzazione nelle dinamiche dello sviluppo turistico 

- Saper raccogliere e analizzare informazioni geografiche 

- Utilizzare diversi strumenti e risorse documentarie 

- Progettare itinerari turistici di interesse culturale e ambientale 

- Saper effettuare comparazioni e rielaborazione personale dei contenuti 

COMPETENZE 

- Saper “leggere” ed interpretare le informazioni geografiche e dei flussi turistici 
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- Saper utilizzare strumenti idonei come carte tematiche, tabelle e grafici 

- Riconoscere gli aspetti geografici, culturali, storici, politici ed economici degli spazi 

individuando le peculiarità 

- Comparare le aree facendo emergere elementi di contrasto-sviluppo 

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

- Progettare e presentare itinerari turistici utilizzando materiale adeguato 

- Stabilire collegamenti maturando opinioni personali 

 

 

METODO D'INSEGNAMENTO ADOTTATO 

 

La metodologia didattica adottata si è basata su lezioni frontali, partecipative e collaborative come ad 

esempio il brainstorming, allo scopo di sviluppare competenze disciplinari e competenze trasversali 

anche in gruppo. Per valorizzare le potenzialità formative della disciplina, è stato proposto un 

approccio di tipo tematico problematico, associato in alcuni casi ad un’attività pratica intesa a 

promuovere le destinazioni turistiche oggetto di studio. Lo studente è stato gradualmente portato 

all’acquisizione e all’applicazione di dati e successivamente al trasferimento delle informazioni per 

favorire, così, la conoscenza delle diverse realtà geografiche con particolare riferimento all’assetto 

territoriale e al fenomeno turistico.  

 

STRUMENTI DI LAVORO 

TESTO ADOTTATO: 

Libro di testo: Destinazione Mondo - Bianchi, Kholer, Vigolini.  Casa Editrice: De Agostini 

STRUMENTI AUDIOVISIVI, INFORMATICI, TELEMATICI, LABORATORI 

È stata utilizzata molto la LIM sfruttandole risorse digitali del libro di testo come: l’e-book, 

l’osservazione di cartine interattive, immagini e ulteriore materiale integrativo, in particolar modo 

video specifici,per rendere più assimilabile e più interessante la partecipazione alla lezione e alla 

scoperta del luogo turistico. L’uso di tali strumenti è stato anche finalizzato a supportare le lezioni 

frontali e ad abituare gli allievi all’utilizzo degli attuali mezzi di accesso ai dati. È stata usata anche 

la piattaforma web classroom per la condivisione del materiale. 

 

CONTENUTI 

 

I contenuti sono stati scelti per aree tematiche e sulla base del concetto di regione turistica.  

Sono previste n.2 ore settimanali. Il totale delle ore svolte nel primo trimestre sono state 19, nel 

secondo trimestre sono state 26 e nel terzo trimestre sono state 13fino al 15 maggio,per un totale di 

58 ore di lezione. Le rimanenti ore da svolgere sono n.8 per raggiungere le 66 ore totali previste per 

l'insegnamento della disciplina.  

Gli argomenti trattati sono stati: 

IL TURISMO 

Il Turismo nel mondo – il turismo responsabile e sostenibile. Forme di turismo sostenibile e 

approfondimento del turismo esperienziale.Gli obiettivi dell’Agenda 2030 

L’AFRICA 

Africa Mediterranea – Egitto – Tunisia – Marocco 

Africa centrale – Kenya 

Africa Meridionale – Sudafrica 
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L’ASIA 

Asia occidentale: Israele – Giordania 

Asia meridionale: India – Thailandia 

Asia centro –orientale: Cina - Giappone 

L’AMERICA 

America Settentrionale: Stati Uniti- Canada 

America Centrale: Messico 

America Meridionale: Brasile 

L’OCEANIA 

Oceania - Australia  

 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 

 La verifica sul grado di preparazione, conoscenze e abilità maturate dagli alunni è stata 

continua, anche durante il breve periodo delle lezioni a distanza. 

 Gli strumenti per la verifica formativa sono stati: 

a. partecipazione attiva attraverso lettura, dialogo e riflessioni personali, 

b. costruzione di itinerario turistico,  

c. colloqui, autovalutazioni, 

d. ricerche di approfondimento.  

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 

- Interrogazioni tradizionali, 

- interrogazioni brevi, partecipazione al dialogo formativo e approfondimenti. 

 

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. 

 

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; 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; i 

progressi o gli eventuali regressi registrati da ciascuno. 
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ITALIANO E STORIA 

 

 

DISCIPILE: Italiano e Storia 

Docente: Prof.ssa Coluccio Maria 

 

Quasi tutti gli alunni, a livelli diversificati, hanno raggiunto gli obiettivi prefissati, in relazione ai 

livelli di partenza, all’attitudine per le discipline curriculari, italiano e storia, all’impegno profuso, al 

metodo di studio e alle capacità di recupero. Alcuni alunni si sono distinti per aver evidenziato un 

adeguato interesse per le attività didattiche proposte e una partecipazione costante e costruttiva; gli 

alunni, in generale, hanno mostrato di essere capaci di impostare e realizzare autonomamente il 

proprio lavoro e di portarlo a termine secondo le consegne. Riguardo al profitto, la maggioranza degli 

alunni ha acquisito conoscenze abbastanza approfondite ed esaurienti; molti degli alunni mostrano 

una completa ed autonoma capacità di comprensione degli argomenti ed un metodo di studio valido. 

Riguardo all’acquisizione delle competenze, la maggioranza degli alunni applica le conoscenze in 

modo autonomo e corretto apportando contributi personali e ragionati. Infine, pochi alunni che, già 

all’inizio del percorso didattico, presentavano fragilità nell'apprendimento, sono poi riusciti con 

molto impegno ad acquisire sufficienti conoscenze.  

Il programma è stato svolto rispettando i tempi previsti. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO GENERALI DELLADISCIPLINA 

ITALIANO 

COMPETENZE 

- Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione appropriati (social network e new 

media) per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali 

- Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente 

ABILITÁ/CAPACITÁ 

- Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità 

- Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici 

- Produrre relazioni, sintesi, commenti ed altri testi di ambito professionale con il linguaggio 

specifico 
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INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE 

- Consultare dizionari e altre fonti informative per l’approfondimento e la produzione 

linguistica 

- Raccogliere, selezionare ed utilizzare informazioni utili all’attività di ricerca di testi letterari, 

artistici, scientifici e tecnologici 

- Utilizzare termini tecnici e scientifici 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

• Riconoscere le linee di sviluppo-culturale della lingua italiana 

- Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari, artistici, scientifici e tecnologici 

- Identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana con particolare riferimento al 

Novecento 

LETTERATURA STORIA E CULTURA 

- Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria e artistica italiana 

- Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall’Unità d’Italia ad 

oggi in rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento 

- Cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e di diversità tra la cultura 

italiana e le culture di altri paesi 

AUTORI, OPERE, TESTI 

- Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano ed 

internazionale 

- Individuare i caratteri specifici di un testo letterario,scientifico, tecnico, storico, critico ed 

artistico 

- Contestualizzare testi ed opere letterarie 

- Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario anche mettendolo in relazione 

alle esperienze personali 

- Identificare ed analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della 

letteratura italiana e di altre letterature 

- Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei testi letterari più rappresentativi 

- Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti d’analisi al fine di formulare un 

motivato giudizio critico 

INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE 

- Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari 

- Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un progetto o di un prodotto. 

CONOSCENZE 

- Tecniche della comunicazione 

- Caratteristiche e struttura di testi scritti e repertori di testi specialistici 

- Criteri per la redazione di un rapporto e di una relazione 

- Caratteri comunicativi di un testo multimediale 

- Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta 

INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE 

- Fonti dell’informazione e della documentazione 

- Strumenti e metodi di documentazione per approfondimenti letterari e tecnici 

 

 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
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- Radici storiche ed evoluzione della lingua italiana 

- Rapporto tra lingua e letteratura 

- Processo storico e tendenze evolutive della lingua italiana dall’Unità d’Italia ad oggi 

LETTERATURA STORIA E CULTURA 

- Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano 

- Elementi e principali movimenti culturali della tradizione letteraria dall’Unità d’Italia ad 

oggi con riferimenti alle letterature di altri paesi 

AUTORI, OPERE E TESTI 

- Testi di autori fondamentali che caratterizzano l’identità culturale nazionale italiana nelle 

varie epoche 

- Significative opere letterarie, artistiche e scientifiche anche di autori internazionali nelle varie 

epoche 

- Autori e testi significativi della tradizione culturale italiana e di altri popoli 

- Caratteri specifici del testo letterario 

OBIETTIVI MINIMI 

- Saper prendere appunti, sintetizzare e schematizzare 

- Saper organizzare una scaletta o una mappa concettuale per poter poi elaborare un testo scritto 

ordinato 

- Conoscere gli aspetti salienti del programma progressivamente svolto (autori e testi) 

- Saper collocare il testo nel contesto storico e nella corrente letteraria 

- Saper presentare problematiche con chiarezza e coerenza, anche se limitatamente agli aspetti 

più importanti 

- Operare semplici collegamenti, anche interdisciplinari 

- Analizzare i testi operando un inquadramento essenziale degli argomenti, l’identificazione 

delle forme metriche e retoriche fondamentali 

- Produrre testi scritti sufficientemente corretti, coesi e coerenti, che dimostrino la conoscenza 

ed il rispetto delle principali caratteristiche della tipologia testuale richiesta 

- Esporre senza errori gravi, utilizzando espressioni, parole-chiave ed il lessico specifico della 

disciplina 

 

METODI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO 

Si sono applicate le metodologie della Didattica Breve, presentando i contenuti in maniera 

organizzata e funzionale secondo un percorso che va dal generale al particolare o viceversa, secondo 

i casi e cercando di spiegare con semplicità ed efficacia anche i concetti più semplici in modo da 

fornire agli alunni la chiave interpretativa della disciplina. 

Si è presentata la materia evidenziando correlazioni logiche e collegamenti tra i diversi argomenti   

per: 

• Adeguare i tempi dell’insegnamento-apprendimento 

• Dedicare molte lezioni al recupero, al potenziamento delle abilità di base 

• Realizzare eventuali progetti soprattutto volti a far accrescere la motivazione allo studio degli 

alunni, per abituarli a ragionare favorendone lo sviluppo della capacità logica, di sintesi e di 

riorganizzazione dei dati. 

 

Il metodo di lavoro si è basato sul principio della “PRIORITA’ E CENTRALITA’ DEI TESTI” che 

sono  stati letti ed interpretati al fine di raggiungere progressivamente i concetti che costituiscono gli 



IIS “U. Zanotti Bianco” ITT di Monasterace 

 

32 

Documento di classe - Classe V Sez. A MONASTERACE - Anno Scolastico 2021-2022 
 

obiettivi delle diverse unità didattiche. L’interpretazione del testo è avvenuta in varie forme in modo 

da far sentire gli studenti come protagonisti del lavoro svolto; perciò a fianco della lezione frontale, 

soprattutto nel momento dell'inquadramento generale degli argomenti, si sono effettuate delle 

integrazioni ritenute di volta in volta utili e nel caso in cui le capacità degli studenti si sono presentate 

inadeguate, si è utilizzato il lavoro di gruppo in classe, ricerche individuali e altre strategie. 

STRATEGIE MESSE IN ATTO PER IL LORO CONSEGUIMENTO 

L’attività didattica è stata organizzata secondo obiettivi chiariti agli alunni e verificabili. E’ stato dato 

ampio spazio a lezioni interattive, 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. Nell’affrontare gli argomenti inerenti ad ambedue le discipline, non ci si è limitati ad un arido 

nozionismo, ma è stata “via via” evidenziata l’indispensabile connessione delle diverse tematiche con 

la realtà sociale. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 

Valutazione ‘formativa’ a partire da quattro punti che costituiscono un valido parametro di 

riferimento: 

a) abilità intellettuali e metodo 

b) partecipazione 

c) autonomia di studio 

d) livello di preparazione complessivo. 

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

progresso. 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 

I canali valutativi per la verifica sommativa sono stati: le composizioni scritte, i questionari, i lavori 

scritti di varia natura svolti a casa, le verifiche orali. 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

I libri di testo sono stati affiancati e supportati da: 

⚫ testi di lettura, di consultazione, dispense, fotocopie 

⚫ sussidi audiovisivi, informatici e/o laboratori (modalità e frequenza d’uso). 

Poiché le strategie legate all’immagine sono oggi, più “centrate” e significative rispetto ad altre 

strategie, si sono utilizzati i sussidi audiovisivi, risorse Internet per “rinforzare” concetti e argomenti 

già trattati in classe.  

 

 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 
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Letteratura: Marta Sambugar - Gabriella Salà “Paesaggi Letterari Dal Positivismo alla Letteratura 

contemporanea”, La Nuova Italia Editrice 

Divina Commedia:  MartaSambugar - Gabriella Salà “Antologia della Divina Commedia” La Nuova 

Italia Editrice 

 

TEMPI 

Ore di lezione settimanali: 4 ore 

Ore di lezione svolte al I Trimestre: 41 ore  

Ore di lezione svolte al II Trimestre: 37 ore 

Ore di lezione svolte al III Trimestre:28 ore fino al 15 Maggio, 16 ore rimanenti fino al termine 

delle lezioni. 

Totale ore svolte in presenza: 122 ore  

SPAZI 

Aula didattica e Classe virtuale (DaD) 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

ITALIANO 

Giacomo Leopardi: la vita, le opere, il pensiero e la poetica 

⚫ Lo Zibaldone – I Canti (Il passero solitario, L' Infinito, A Silvia, La quiete dopo la tempesta, 

Il sabato del villaggio)  

L'età del Positivismo 

⚫ Il quadro storico-culturale 

⚫ Il Positivismo – Il Naturalismo – Il Verismo 

Giovanni Verga: la vita, le opere, il pensiero e la poetica 

• Il Verismo di Verga - Vita dei campi - I Malavoglia: “La famiglia Malavoglia”- Novelle 

rusticane: “La roba” – Mastro Don Gesualdo 

La letteratura italiana tra Scapigliatura e Classicismo 

Giosuè Carducci:  la vita, le opere, il pensiero e la poetica 

⚫ Rime Nuove: “Pianto antico” 

L'età del Decadentismo 

⚫ SIMBOLISMO, ESTETISMO E DECADENTISMO 

Giovanni Pascoli:  la vita, le opere, la poetica del fanciullino ed il suo mondo simbolico 

⚫ Myricae: “X Agosto” 

Gabriele D'Annunzio:  la vita, le opere, la poetica dell'estetismo – superomismo - panismo 

⚫ Il piacere: “Il ritratto di un esteta” 

⚫ Laudi: “La pioggia nel pineto” 

La poesia italiana del Novecent 
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La narrativa della crisi 

Italo Svevo: la vita, la formazione culturale, i romanzi 

⚫ La coscienza di Zeno: “Prefazione e Preambolo” 

Luigi Pirandello: la vita, la produzione poetica, narrativa e teatrale 

⚫ Il Relativismo e la follia 

⚫ La poetica  dell’umorismo 

⚫ Il fu Mattia Pascal 

⚫ Uno, nessuno e centomila: “Salute!” 

Giuseppe Ungaretti: la vita, le fasi della produzione poetica, temi emergenti nelle liriche lette 

⚫ L'Allegria: “San Martino del Carso”,  “Fratelli”. 

Salvatore Quasimodo: la vita, l'adesione all'Ermetismo 

⚫ Giorno dopo giorno: “Alle fronde dei salici” 

Eugenio Montale: la vita, le opere e la poetica degli oggetti 

⚫ Ossi di seppia: “I limoni” e “Meriggiare pallido e assorto” 

La narrativa della Resistenza e del dopoguerra: Il Neorealismo 

Dalla Neoavanguardia alla poesia contemporanea 

La narrativa italiana del secondo Novecento 

 

PERCORSO OPERA 

Il Paradiso dantesco. Caratteristiche generali. Canti oggetto di approfondimento I, VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STORIA 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO GENERALI DELLADISCIPLINA 

 

COMPETENZE 

• Correlare la competenza storica generale agli sviluppi delle scienze 

• Riconoscere le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali e le 

trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

ABILITÁ/CAPACITÁ 

• Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e discontinuità 

• Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del passato, 

cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità 

• Analizzare problematiche significative del periodo considerato 

• Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuare i 

nessi con i contesti internazionali e alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e 

culturali 

• Effettuare confronti tra diversi modelli-tradizioni culturali 

• Individuare i rapporti fra cultura umanistica e scientifico-tecnologica 

SISTEMI POLITICI ED ECONOMICI 

• Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici 

• Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-istituzionali 

SCIENZA E TECNOLOGIA 

• Analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori e strumenti che hanno favorito le innovazioni 

scientifiche e tecnologiche 

METODO STORIOGRAFICO 

• Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali 

• Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia ( esempio: visive, multimediali e siti web 

dedicati) per produrre ricerche su tematiche storiche 

• Interpretare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico 

• Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca storica in contesti 

laboratoriali per affrontare, in un’ottica storica-disciplinare, situazioni e problemi. 

CONOSCENZE 

• Le principali persistenze e processi di trasformazione tra il secolo diciannovesimo e il secolo 

ventunesimo in Italia, in Europa e nel mondo 

• Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento 

• Modelli culturali a confronto: conflitti, scambi e dialogo interculturale 

• Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto su modelli e mezzi di 

comunicazione, condizioni socio-economiche e assetti politico-istituzionali 

• Territorio come fonte storica: tessuto socioeconomico e patrimonio ambientale, culturale ed 

artistico 

 

 

I SISTEMI POLITICI ED ECONOMICI 

• Evoluzione dei sistemi politico istituzionali ed economici, con riferimento agli aspetti 

demografici, sociali e culturali 
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• Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito religioso e laico 

SCIENZA E TECNOLOGIA 

• Innovazioni scientifiche e tecnologiche: fattori e contesti di riferimento 

METODO STORIOGRAFICO 

• Lessico delle scienze storico-sociali 

• Categorie e metodi della ricerca storica (esempio: analisi di fonti; modelli interpretativi; 

periodizzazioni) 

• Strumenti della ricerca e della divulgazione storica (esempio: vari tipi di fonti, carte geo-

storiche e tematiche, mappe, statistiche e grafici, manuali, testi divulgativi multimediali, siti 

web) 

• Carte internazionali dei diritti. Principali istituzioni internazionali, europee e nazionali. 

 

OBIETTIVI MINIMI 

CONOSCENZE/CONTENUTI 

Conoscenze: 

• conosce e usa un linguaggio semplice ma appropriato e sa definire i principali termini e 

concetti relativi agli argomenti trattati; 

• conosce gli eventi essenziali e li colloca correttamente nello spazio e nel tempo. 

Competenze: 

• individua cause e conseguenze di un evento storico 

• sa distinguere e mettere in relazione i diversi aspetti (economici, politici, culturali...) di un 

fatto storico complesso 

• è capace di operare con gli strumenti più semplici del lavoro storiografico (cartine, cronologie, 

tabelle statistiche...) 

• analizza in modo essenziale documenti e testi storiografici 

 

METODI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO 

Si sono applicate le metodologie della Didattica Breve, presentando i contenuti in maniera 

organizzata e funzionale secondo un percorso che va dal generale al particolare o viceversa, secondo 

i casi e cercando di spiegare con semplicità ed efficacia anche i concetti più semplici in modo da 

fornire agli alunni la chiave interpretativa della disciplina. 

Si è presentata la materia evidenziando correlazioni logiche e collegamenti tra i diversi argomenti   

per: 

• Adeguare i tempi dell’insegnamento-apprendimento 

• Dedicare molte lezioni al recupero, al potenziamento delle abilità di base 

• Realizzare eventuali progetti soprattutto volti a far accrescere la motivazione allo studio degli 

alunni, per abituarli a ragionare favorendone lo sviluppo della capacità logica, di sintesi e di 

riorganizzazione dei dati. 

Il metodo di lavoro si è basato sul principio della “PRIORITA’ E CENTRALITA’ DEI TESTI” che 

sono  stati letti ed interpretati al fine di raggiungere progressivamente i concetti che costituiscono gli 

obiettivi delle diverse unità didattiche. L’interpretazione del testo è avvenuta in varie forme in modo 
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da far sentire gli studenti come protagonisti del lavoro svolto; perciò a fianco della lezione frontale, 

soprattutto nel momento dell' inquadramento generale degli argomenti, si sono effettuate delle 

integrazioni ritenute di volta in volta utili e nel caso in cui le capacità degli studenti si sono presentate 

inadeguate, si è utilizzato il lavoro di gruppo in classe, ricerche individuali e altre strategie. 

 

STRATEGIE MESSE IN ATTO PER IL LORO CONSEGUIMENTO 

L’attività didattica è stata organizzata secondo obiettivi chiariti agli alunni e verificabili. E’ stato dato 

ampio spazio a lezioni interattive, 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. Nell’affrontare gli argomenti inerenti ad ambedue le discipline, non ci si è limitati ad un arido 

nozionismo, ma è stata -via via- evidenziata l’indispensabile connessione delle diverse tematiche con 

la realtà sociale. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 

Valutazione ‘formativa’ a partire da quattro punti che costituiscono un valido parametro di 

riferimento: 

a) abilità intellettuali e metodo 

b) partecipazione 

c) autonomia di studio 

d) livello di preparazione complessivo. 

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

progresso. 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 

I canali valutativi per la verifica sommativa sono stati: le composizioni scritte, i questionari, i lavori 

scritti di varia natura svolti a casa, le verifiche orali. 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

I libri di testo sono stati affiancati e supportati da: 

⚫ testi di lettura, di consultazione, dispense, fotocopie 

⚫ sussidi audiovisivi, informatici e/o laboratori (modalità e frequenza d’uso). 

Poiché le strategie legate all’immagine sono oggi, più “centrate” e significative rispetto ad altre 

strategie, si sono utilizzati i sussidi audiovisivi, risorse Internet per “rinforzare” concetti e argomenti 

già trattati in classe.  

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

STORIA: Brancati Antonio - PagliaraniTrebi, “Storia in campo”, La Nuova Italia Editrice 
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TEMPI 

Ore di lezione settimanali: 2 ore 

Ore di lezione svolte al I Trimestre: 22 ore  

Ore di lezione svolte al II Trimestre: 20 ore 

Ore di lezione svolte al III Trimestre: 16 ore fino al 15 Maggio, 7 ore rimanenti fino al termine 

delle lezioni. 

Totale ore svolte in presenza: 54 ore  

SPAZI 

Aula didattica e Classe virtuale (DaD) 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

DALLA BELLE ÉPOQUE ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE 

• Il volto del nuovo secolo 

• Lo scenario mondiale 

• L’età giolittiana 

• La prima guerra mondiale 

I TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

• Dopo la guerra: sviluppo e crisi 

• La Russia: dalla rivoluzione alla dittatura 

• L’Italia dal dopoguerra al fascismo 

• La Germania dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich 

• L’Europa e il mondo tra fascismo e democrazia 

• La seconda guerra mondiale 

 

IL MONDO BIPOLARE 

• Dall’età del benessere alla rivoluzione elettronica 

• La guerra fredda 

• Usa-Urss: dalla guerra fredda al tramonto del bipolarismo 

• L’Europa dalla guerra fredda alla caduta del muro di Berlino 

• Lo scenario mondiale tra decolonizzazione e neo colonialismo 

• L’Italia repubblicana 

• Economia, società e cultura nel mondo globale 

• Gli scenari contemporanei 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

⚫ Il diritto di voto e il sistema elettorale italiano 

⚫ Verso la parità di genere 
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⚫ I rapporti tra Stato e Chiesa in Italia 

⚫ Repubblica parlamentare e repubblica presidenziale 

⚫ La questione della cittadinanza 

⚫ L'Organizzazione delle Nazioni Unite 

⚫ La Costituzione italiana 

⚫ L'Unione Europea 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “UMBERTO ZANOTTI BIANCO” 
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Via G. Matteotti, 47- Tel 0964 048048 – 417700 Fax 415229 – email : rc0100b@istruzione.it – 

CM RCIS0110B 89046 

Marina di Gioiosa Jonica(RC) 

ITT Via Aspromonte- 89040 Monasterace(RC) Tel 094 048020, 0964 735949 Fax 0964 735949 

 

LINGUA ARABA 

Docente: Prof.ssa Maria Antonietta Reale 

 

PROFILO DELLA CLASSE  

La classe VA, alla fine dell’anno scolastico, presenta livelli di profitto differenziati: due allieve, 

che si sono dimostrate più attente e interessate, hanno conseguito risultati complessivamente 

discreti; altri, che hanno seguito con interesse ed impegno saltuari, presentano una preparazione 

sufficiente. Infine tre studenti non sono riusciti a colmare del tutto le lacune pregresse presenti 

nella propria preparazione ed a rafforzare le modalità di applicazione e concentrazione poiché 

non sono stati costanti nello studio e nella frequenza mostrando un interesse discontinuo ed una 

partecipazione non sempre adeguata al dialogo educativo. 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

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

considerando la programmazione iniziale. La sottoscritta ha tenuto conto delle conoscenze, abilità 

e dei progressi evidenziati dalla classe, anche se per una valutazione è stato necessario 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). Fornire e 

arricchire il lessico di base; potenziare le capacità cognitive di base (attenzione, memoria, 

percezione e ragionamento) e le abilità linguistiche di base (ascolto, dialogo, lettura e scrittura); 

sviluppare la capacità di elaborare testi scritti mediante lo svolgimento di varie attività didattiche 

(letture, traduzioni e analisi di testi, questionari ed esercizi di revisione grammaticale). 

Conoscenze  

Conoscere fonologia, morfologia e sintassi della lingua araba, conoscere le frasi necessarie in 

contesti comunicativi di carattere generale; conoscere gli aspetti di base della lingua araba standard 

in relazione al sistemanominale e verbale, ivi inclusa la flessione, e ai tipi di frase nei loro 

elementifondamentali complementari; conoscere i principi fondamentali di ordinament 

 

Competenze  

Saper articolare correttamente i suoni della lingua araba standard moderna; saper utilizzare leggere 

e scrivere l'alfabeto arabo e relativi segni ortografici, esaper usare il sistema di traslitterazione in 

lettere latine; saper utilizzare correttamente frasi necessarie per interagire nei contesticomunicativi 

generali e nella vita quotidiana. saper utilizzare correttamente le conoscenze grammaticali di base 

nella lettura ecomprensione di testi scritti; Saper comprendere testi scritti e orali originali 

(stampa,conversazioni); essere in grado di utilizzare un dizionario arabo bilingue; 

 

 

Abilità  

Essere in grado di produrre testi scritti e orali, 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.  

 

mailto:rc0100b@istruzione.it
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CONTENUTI TRATTATI  

I contenuti sono stati scelti considerando gli interessi e le conoscenze degli studenti. Date le lacune 

evidenti, durante le lezioni è stata data priorità a esercitazioni pratiche (secondo la metodologia 

flippedclassroom) per fissare i contenuti trattati. 

 

Grammatica 

• Recupero delle abilità di lettura e scrittura 

• Frase nominale 

•  Pronomi soggetto 

•  Stato costrutto (Iḍafa) 

•  Pronomi possessivi (suffisso) 

•  Aggettivi, concordanza nome-aggettivo 

•  Dimostrativi (aggettivi e pronomi) 

•  Plurale sano e fratto (maschile e femminile), duale 

•  Frase verbale 

•  Verbi di prima forma e paradigma 

• Coniugazione al-māḍī (passato) e al-muḍāriʿ(presente) 

•  Negazione della frase nominale 

•  Preposizioni e nomi circostanziali 

•  Numeri cardinali e ordinali da 1 a 100 

•  Giorni della settimana e mesi 

Cultura 

• Caratteristiche geografiche del mondo arabo; minoranze linguistiche e religiose, elementi di 

ibridazione socio-culturale 

• Arabizzazione e islamizzazione 

• Aspetti storico-religiosi del mondo arabo: 

• La religiosità nell’Arabia preislamica 

• La nascita dell’Islam 

• La predicazione di Muhammad 

• La prima comunità musulmana 

• Le fonti dottrinali principali 

• Il Corano e la Sunna 

• Le fonti del diritto 

• Sunnismo e sciismo 

• Sufismo  

• Mondo arabo contemporaneo e principali avvenimenti geopolitici 
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METODOLOGIE DIDATTICHE  

Il materiale scelto è stato presentato dalla voce dell’insegnante o da audio e video prevalentemente 

del sito Al-Jazeera Learning, piattaforma dedicata all’apprendimento dell’arabo, corredata da 

testi, audio, video ed esercizi appositi. 

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

partecipazione di tutti. Altra metodologia didattica usata è stata la flippedclassroom (adattata alle 

esigenze della classe). Dopo un’introduzione teorica, per la quasi totalità delle lezioni, è stata 

prevista un’esercitazione pratica in classe per applicare i contenuti, fissarli e sfruttare la presenza 

dell’insegnante per chiarire i dubbi. 

 

MATERIALI  DIDATTICI UTILIZZATI  

Libri di testo: 

Grammatica teorico-pratica di arabo letterario moderno; Manca Agnese 

Schede, presentazioni ed esercitazioni preparate dall’insegnante 

Dialoghi da: Imparare l’arabo conversando; Alma Salem e Cristina Solimando 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI 

VALUTAZIONE  

Sono state proposte le seguenti tipologie di prova:  

Traduzione di frasi dall’arabo all’italiano e dall’italiano all’arabo; esercizi di coniugazione; 

comprensione del testo.   

Nella correzione delle prove scritte svolte durante l'anno scolastico, è stato tenuto in considerazione 

il grado di conoscenza dei contenuti acquisiti, la capacità di analisi e di sintesi e la capacità di 

rielaborazione personale. 

Sono stati usati tutti i metodi e i mezzi previsti e indicati nella programmazione. 

 

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 che sintetizzano i criteri di valutazione delle varie 

verifiche per la valutazione in itinere e per quella periodica e finale.  

 

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) ogniqualvolta si è presentata la necessità.  

 

Strumenti utilizzati per la verifica sommativa:  

Orali: interrogazioni tradizionali (lunghe e brevi), questionari, lettura e traduzione. 

Scritte: 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 sono stati elementi utili per la valutazione dell’alunno.  

 

Numero e tipologia delle verifiche sommative svolte per ogni periodo: 

Scritta: 2 compiti in classe   

Orale: almeno due con voto registrato mediante conversazioni, domande ed esercizi vari.  

Ore di lezione svolte  N.79 /99 (21 ore nel I trimestre - 36 nel II trimestre - 23 ore nel III trimestre 

fino al 15 maggio)  
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Educazione civica (ore svolte fino al 15 maggio): Primo trimestre 2 ore (argomenti: il mondo 

arabo; il diritto islamico); secondo semestre 2 ore (argomenti: matrimonio musulmano; scisma tra 

sunniti e sciiti); terzo trimestre 2 ore (argomenti: punti 4 e 5 dell’agenda 2030- istruzione di qualità; 

uguaglianza di genere). 

 

 

SPAZI  

Aula didattica 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “UMBERTO ZANOTTI BIANCO” 

Via G. Matteotti, 47- Tel 0964 048048 – 417700 Fax 415229 – email : rc0100b@istruzione.it – 

CM RCIS0110B 89046 

Marina di Gioiosa Jonica(RC) 

ITT Via Aspromonte- 89040 Monasterace(RC) Tel 094 048020, 0964 735949 Fax 0964 735949 

 

LINGUA INGLESE 

Docente : Prof.ssa Erika Nigro 

 

 

 

RELAZIONE FINALE 

 

DISCIPLINA: INGLESE     

 

Docente Prof.ssa  ERIKA NIGRO 

Numero di ore di 

lezione 

Settimanali Previste Svolte 

 3  64 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe è costituita da 8 alunni: tre maschi e cinque femmine. Inizialmente c’era un’altra ragazza, 

ma non ha quasi mai frequentato quest’anno, così ha deciso di ritirarsi. Solo due alunne possiedono 

una discreta preparazione di base, gli altri si attestano su un livello medio-basso di conoscenze e 

competenze. Gli studenti partecipano svogliatamente allo svolgimento della lezione, assumono un 

atteggiamento poco rispettoso delle regole della convivenza civile e mantengono un comportamento 

poco corretto e di scarsa collaborazione. Nel mese di febbraio, parte del programma è stata effettuata 

con attività di (DaD)didattica a distanza tramite video lezioni programmate e concordate con gli 

alunni, e l’invio di materiale didattico(file audio e file di Word) caricato in piattaforma digitale 

(Classroom), ma la partecipazione è stata scarsa. 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

         OBIETTIVI COGNITIVI 

         Gli alunni, seppur a livelli minimi: 
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- Hanno acquisito i contenuti disciplinari  

- Hanno potenziato le abilità generali e specifiche della disciplina. 

- Hanno acquisito il linguaggio specifico della disciplina. 

- Hanno consolidato capacità di analisi, sintesi e rielaborazione. 

 

         OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZA E      

CAPACITA’ 

 

Conoscenze 
Gli alunni, secondo livelli diversificati, conoscono: 

- i contenuti disciplinari di carattere tecnico, nel settore turistico 

- il lessico specialistico e il linguaggio tecnico-professionale del settore turistico 

 
Competenze 
Gli alunni, secondo livelli diversificati, sono in grado di: 

- Usare i linguaggi settoriali. 

- Argomentare in modo autonomo, ma stentato. 

- Rispondere a domande sui contenuti specialistici. 

- Leggere, interpretare, usare testi e registri linguistici diversi. 

 
 
Capacità 
Gli alunni, secondo livelli diversificati, sono capaci di: 

- Elaborare in modo personale le conoscenze acquisite. 

- Cogliere i concetti chiave degli argomenti proposti e di organizzare con coerenza logica i 

contenuti 

-      Riferire i contenuti in modo sintetico e con linguaggio appropriato ed efficace dal punto di 

vista della comunicazione.        

 
 

CRITERI PER LA SCELTA DEI CONTENUTI 
 

- Rispondenza alle esigenze di preparazione tecnico-linguistica degli studenti, relativamente alla 

specializzazione nel settore del turismo. 

- Conoscenze già acquisite dei contenuti nelle discipline specialistiche. 

 

METODOLOGIA 

I contenutisono stati affrontati attraverso un approccio di tipo comunicativo, al fine di promuovere un ruolo 

attivo dello studente, quale effettivo protagonista del processo di apprendimento, nonché a favorire 

l’acquisizione della lingua in modo operativo, mediante lo svolgimento di: esercizi di vario tipo, 
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conversazioni guidate, lettura estensiva ed intensiva, questionari di comprensione, ricostruzione orale e 

scritta di un testo letto, creazione di itinerari turistici, descrizione di luoghi.  

TECNICHE D’INSEGNAMENTO 
 

Lezione frontale ed interattiva, lavori in coppia ed in gruppo. 

 

MODULE 5 DESTINATION ITALY 

UNIT 1 Portrait of Italy 

Writing a description Writing an itinerary 

Writing a brochure Difference between Tour Operator 

and Travel Agent 

 Working in tourism:  

-How to write a CV 

-The job search 

 

UNIT 2 

 

INCOMING TOURISM 

Trentino Alto Adige: Christmas Markets 

Emilia Romagna 

Calabria 

Rome  

MODULE 6 

 

DESTINATIONS THE UK AND THE USA 

UNIT 1 DESTINATION UK 

The British Isles 

About London 

London landmarks 

UNIT 2  DESTINATION USA 
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 The Geography of the United States 

About New York 

The five boroughs 

The Top ten sights in New York 

U.S. National Parks 

Hawaii 

 

MODULE 7 LONG-HAUL DESTINATIONS 

Japan 

China 

South Africa 

Thailand 

UNIT 2 

 

CIVILISATION 

Responsible tourism: paesealbergo 

Environment 

Voluntourism 

 

 

LITERATURE 

LetteraturaInglese del XX secolo. 

George Orwell: “Animal Farm”. 

 

 

READING PASSAGES 

Tourism through the ages 

 

STANDARD MINIMI DI DISCIPLINA IN TERMINI DI: 
Conoscenze 

- Conoscere i contenuti essenziali degli argomenti trattati. 

- Conoscere le strutture linguistiche di base. 

- Conoscere il lessico tecnico relativo ai contenuti del settore turistico 

 

Competenze 
- Comprendere le linee essenziali dei testi. 
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- Esprimersi con linguaggio semplice, ma coerente e complessivamente corretto sul piano 

morfosintattico 

 

Capacità 
- Cogliere i concetti chiave degli argomenti proposti 

- Riorganizzare e rielaborare contenuti semplici ed essenziali 

- Rispondere a semplici domande 

 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

Libro di testoed Internet 

"Beyond Borders", S. Burns –A. M. Rosco – DeAScuola- Valmartina 

“Visiting Literature”, M. Ansaldo, S. Bertoli, A. Mignani 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA ED INDICATORI PER RILEVARE CONOSCENZE, COMPETENZE, 
CAPACITA' 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 
Interrogazioni e questionariin aula didattica e spazi virtuali.  

PRODUZIONE ORALE 

indicatori: comprensione, pertinenza della risposta, chiarezza e coerenza dell’esposizione, appropriatezza 

del lessico, efficacia comunicativa, pronuncia, fluenza del discorso, capacità di argomentazione e di 

rielaborazione personale. 

 

TEMPI : 

I Trimestre:   n. 2 verifiche scritte e n. 1 orale 

II Trimestre:   n. 2 verifiche scritte e n. 1 orale 

 

SPAZI: 

Aula didattica e spazi virtuali. 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “UMBERTO ZANOTTI BIANCO” 

Via G. Matteotti, 47- Tel 0964 048048 – 417700 Fax 415229 – email : rc0100b@istruzione.it – 

CM RCIS0110B 89046 

Marina di Gioiosa Jonica(RC) 

ITT Via Aspromonte- 89040 Monasterace(RC) Tel 094 048020, 0964 735949 Fax 0964 735949 

 

 

DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTA’ TEDESCO 

DOCENTE: AGOSTINO ANGELA 

Ore di lezione 

Settimanali Totali 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre Tot. ore svolte 

3 99 34 33 22  

 

PROFILO DELLA CLASSE 

Ho rilevato la classe, composta da 8 alunni (tre ragazzi e 5 ragazze) lo scorso anno alla fine del mese 

di novembre. Tutto il lavoro è stato svolto tramite la didattica a distanza, il che ha portato a una 

partecipazione altalenante e scostante da parte degli allievi. Quest’anno, invece, le lezioni si sono 

svolte in presenza. Ciò nonostante, anche a fronte della totale disponibilità dell’insegnante, la classe 

ha continuato a manifestare scarso impegno e difficoltà grammaticali e lessicali, non solo nellalingua 

tedesca, ma anchenella propria lingua madre. Dopo aver introdotto strutture, lessico, temi di 

Landeskunde, l’insegnante, ha cercato di darespazio quanto più possibileagli interventi degli alunni, 

per incrementare la partecipazione da parte degli stessi. Si è inoltre cercato di sviluppare le abilità di 

produzione in L2, ricorrendo a semplici temi di conversazione, di attualità, presenti nelnostro periodo 

storico, all’uso dellaLim per ulteriori approfondimenti, ma senzaraggiungere risultati soddisfacenti. 

Per i motivi sopra evidenziati, non è stato possibile approfondire lo studio di alcune strutture 

grammaticali e altre tematiche legate al turismo, laddove lo studio storico-letterario previsto per una 

quinta classe è stato accennato. 

LIBRO DI TESTO:Reisezeitneu/Loescher – editore, /fotocopie 

METODOLOGIE DIDATTICHE/STRUMENTI 

Considerate le difficoltà linguistiche della classe si è cercato di utilizzare gradualmente anche la 

lingua tedesca, passando attraverso la fase di decodifica seguendo il principio di continuità, 

gradualità, coerenza. La selezione degli argomenti è stata mirata, per adeguarla alla realtà della classe 

e ai reali bisogni degli alunni. Uso della Lim per l’approfondimento di temi mediante video estrapolati 

da Internet. 
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RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Gli obiettivi prioritari, in relazione alla programmazione curricolare si possono considerare raggiunti 

solo in minima parte, si è tenuto conto sia del rendimento oggettivo, che delle capacità iniziali e dei 

progressi evidenziati (minimi per la maggior parte degli allievi). Per una corretta valutazione si è 

tenuto conto inoltre dell’effettivo raggiungimento di un livello di preparazione minimo e oggettivo, 

fondato su obiettivi operativi (conoscenze, competenze e capacità). 

OBIETTIVI IIN TERMINI DI: 

1 CONOSCENZE 

a) Conoscenza delle strutture e delle funzioni linguistiche 

b) Conoscenza degli aspetti della cultura e della civiltà del paese straniero 

c) Conoscenza dei contenutifondamentali e della terminologia specifica dell’ambito turistico-

professionale 

2 COMPETENENZE 

a) Comprendere testi di carattere turistico–professionale e geografico-storico- artistico 

b) Essere in grado di sostenere una conversazione adeguata al contesto ed alla situazione 

c) Usare il mezzo linguistico in maniera adeguata nella ricezione e nella produzione orale e 

scritta 

3 ABILITA’ 

a) Essere in grado di confrontare la propria realtà socio-culturale con quella dei paesi stranieri 

di lingua tedesca in una visione interculturale fondatasulla tolleranza, la valorizzazione delle 

differenze, i valori del pluralismoe della libertà 

b) Argomentare in modo adeguato in lingua tedesca e collegarele conoscenze, 

facendoalcunirimandio paragoni con argomenti delle altre discipline studiate 

c) Saper relazionare, riferire, riassumere sia oralmente che per iscritto contenuti di carattere 

turistico-professionale. 

CONTENUTI 

ARGOMENTI SVOLTI FINO AL 15 MAGGIO 

WIEDERHOLUNG DER GRAMMATIK 

PerfektallerVerben 

Nebensatzmitals 

Relativpronomen 
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Attributives Adjektiv: die dreiDeklinationen 

TOURISMUS 

Piktogramme und Abkurzungen 

Willkommenim Hotel 

Hotel in der Stadt: Hotel la Terrazza, Hotel Mercedes 

An der Rezeption: Der Check-in, Hotel oder Pension? 

Korrespondenz: Bitte um Auskunft 

Die eigeneStadtvorstellen: Stilo, Monasterace, Bivongi 

Der Hoteldirektor 

der Rezeptionist 

 der Concierge 

 der Reisefϋhrer 

 der Reisebegleiter 

 derReiseveranstalter 

 der Reisemittler 

LANDESKUNDE 

Mϋnchen und Bayern 

Venedig 

 Berlin 

einbisschenϋberFlorenz 

KONVERSATIONSTHEMEN: WiewarenmeineFerien?,ErfahrungenausdemPraktikum, 

MitdemFahrradzurArbeit, der Krieg aus B. Brecht, Reisen. 

VERIFICA E VALUTAZIONE/ STRUMENTI  

Per la verifica finale si è tenuto conto dell’impegno, frequenza, attenzione, partecipazione. I tempi 

impiegati nella didattica della lingua sono stati diversi in rapporto al tipo di argomento trattato, tali 

che questi potessero essere sufficienti all’apprendimento medesimo da parte degli allievi in 

considerazione delle loro difficoltà. Sono state utilizzate verifiche sia di tipo sommativo che 

formativo. Formative: verifiche informali in itinere, con domande, discussioni e esercizi vari. 

Sommative: due compiti scritti a trimestre e verifiche orali continue. 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “UMBERTO ZANOTTI BIANCO” 

Via G. Matteotti, 47- Tel 0964 048048 – 417700 Fax 415229 – email : rc0100b@istruzione.it – 

CM RCIS0110B 89046 

Marina di Gioiosa Jonica(RC) 

ITT Via Aspromonte- 89040 Monasterace(RC) Tel. 094 048020, 0964 735949 Fax 0964 735949 

 

MATEMATICA 

 

 

Docente: Prof.re Polimeno Paolo 

 

ORE DI LEZIONE  

Settimanali: 3 

primo trimestre: 33 

secondo trimestre: 33 

terzo trimestre: 33 

 

ANDAMENTO DIDATTICO 

La classe 5A TURISMO, da me gestita quest’anno, è costituita da un gruppo di alunni che si 

differenziano sia per attitudini verso la materia che per volontà di applicazione. Un gruppetto ha 

seguito costantemente con interesse e con capacità di analisi e di sintesi adeguate agli argomenti 

proposti, o manifestando la volontà di migliorarle. In pochi casi le attitudini per la materia e il 

rendimento sono stati discreti. Alcuni alunni, dotati di soddisfacenti capacità, si sono impegnati per 

conseguire la sufficienza. 

Il metodo di studio si è rivelato sufficientemente organizzato nella maggior parte dei casi, e discreto 

per pochi alunni con maggiore interesse per la materia. 

Il programma è costituito da temi strettamente concatenati e, nell’insieme, costituiscono gli elementi 

necessari per il tracciamento di una funzione. I vari argomenti sono stati presentati tenendo conto dei 

prerequisiti necessari alla comprensione: all’occorrenza sono stati ripresi e spiegati alcuni concetti di 

anni precedenti. 

Alla classica lezione frontale ha fatto riscontro la lezione partecipata, cercando di coinvolgere gli 

alunni il più possibile, esortandoli alla formulazione di domande dal posto oppure con diretto 

coinvolgimento alla lavagna per la risoluzione di esercizi. 

Ho anche cercato di fornire un aspetto concreto della materia, specificando il ruolo della matematica 

nella realtà lavorativa.  

I risultati raggiunti, quando ancora sono da effettuare alcune verifiche, si assestano mediamente sulla 

sufficienza, discreti o buoni in qualche caso.  

Di seguito sono riportate le informazioni relative a: 

-Obiettivi (generali e di apprendimento) 

-Metodologia 

-Strumenti adoperati 

-Modalità di verifica e di valutazione 
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-Programma svolto 

-Griglia di valutazione degli scritti di matematica 

OBIETTIVI  

Gli obiettivi di seguito riportati sono stati conseguiti a seconda dell’attitudine e dell’interesse 

dimostrati durante le lezioni. Eventuali difficoltà che si sono manifestate sono state superate, in modo 

accettabile, proponendo ulteriori applicazioni degli argomenti trattati. Alla fine dell’anno scolastico 

gli obiettivi sono stati mediamente raggiunti a sufficienza, discreti o buoni in qualche caso. 

 

Obiettivi generali 

− Sapere utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 

valutareadeguatamente le informazioni acquisite. 

− Sapere utilizzare le strategie del pensiero razionale per affrontare problemi, elaborando 

opportune soluzioni. 

− Sapere utilizzare gli strumenti disponibili nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare. 

− Saper porre in relazione gli argomenti che compongono il programma di studio. 

 

Obiettivi di apprendimento 

  -Sapere determinare e rappresentare le soluzioni di disequazioni e sistemi di disequazioni. 

  -Sapere determinare il dominio di una funzione di una variabile.  

  -Saper riconoscere una funzione ed il suo grafico  

  -Sapere calcolare limiti e forme indeterminate. 

  -Sapere determinare gli asintoti di una funzione. 

  -Sapere stabilire se una funzione è continua e le eventuali discontinuità.  

  -Sapere tracciare il grafico di una funzione razionale. 

 

METODOLOGIA 

 

-Lezione frontale, con spiegazione della teoria sostenuta dallo svolgimento di esercizi. 

-Coinvolgimento diretto degli alunni con interventi dal posto o alla lavagna. 

-Attività di ripasso. 

-Attività di approfondimento. 

 

STRUMENTI ADOPERATI 

 

-Libro di testo 

-Calcolatrice 

-Lavagna 

-Materiale didattico in forma di fotocopie su argomenti facenti parte del programma svolto. 

- LIM 

- Aula informatica 

- Classroom 

-Geogebra 

- Altri software digitali 

- Altre dispense del docente 
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MODALITÀ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

Sono state somministrate verifiche scritte ed orali. Le verifiche scritte hanno riguardato esercizi 

relativi alla teoria studiata. Le verifiche orali sono state effettuate su esercizi e su domande teoriche. 

Per la valutazione si è tenuto conto dei seguenti elementi: conoscenza, comprensione, esposizione, 

capacità di analisi e di sintesi, partecipazione al dialogo educativo, impegno in ore extrascolastiche. 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA SVOLTO 

STUDIO DI FUNZIONI 

Disequazioni (in relazione allo studio di funzioni). Disequazioni di primo grado, di secondo 

grado, fratte, sistemi di disequazioni. 

Alcuni elementi dello studio di funzioni. Dominio di una funzione y = f(x). Intersezioni del  

grafico di una funzione con gli assi del sistema di riferimento. Studio del segno di y.  

Comportamento di una funzione nell’intorno di un punto non appartenente al dominio.  

Richiamo sulle caratteristiche delle principali funzioni algebriche e trascendenti. 

Limite di funzione. Concetto elementare di limite di funzione. Limite per x che tende a un valore  

finito e risultato finito o infinito.  Limite per x che tende a un valore infinito e risultato finito o  

infinito. Limite destro e limite sinistro. Forme indeterminate:   

0

0
,,




−

. 

Funzioni continue e discontinue. Definizione di continuità di una funzione in un punto del suo  

dominio. Discontinuità eliminabile, di prima specie, di seconda specie. Rappresentazioni grafiche. 

Asintoti di una funzione. Asintoti verticali, orizzontali, obliqui. Rappresentazioni grafiche.  

 

Nel tempo che rimane, dalla data del presente documento alla fine dell’anno scolastico, l’attività  

scolastica si articolerà come segue:  

 -  Consolidamento del tema: Limiti nello studio di funzione 

 -  Ultime verifiche 

 -  Ripasso dei concetti fondamentali del programma svolto. 

 

LIBRO DI TESTO Autori: Bergamini -  Trifone - Barozzi 

  Titolo: Corso base blu 2.0 di matematica vol. 5  

  Casa Editrice: Zanichelli 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “UMBERTO ZANOTTI BIANCO” 

Via G. Matteotti, 47- Tel 0964 048048 – 417700 Fax 415229 – email : rc0100b@istruzione.it – 

CM RCIS0110B 89046 

Marina di Gioiosa Jonica(RC) 

ITT Via Aspromonte- 89040 Monasterace(RC) Tel 094 048020, 0964 735949 Fax 0964 735949 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

 

 Docente: Taverniti Cosetta 

 

Libro di testo adottato:   Le vie del Mondo – autore Luigi Solinas – casa editrice Sei 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

Conoscenze Competenze Abilità 

Riconoscere il ruolo della 

Religione nella società. 

Conoscere l’identità della religiosa 

in riferimento ai suoi documenti 

fondamentali. 

La libertà religiosa. 

 Sviluppare un maturo senso critico 

e un personale progetto di vita; 

riflettendo sulla propria identità, 

nel confronto con il messaggio 

cristiano. 

Cogliere la presenza del 

cristianesimo nella storia e nella 

cultura per una lettura critica del 

mondo contemporaneo. 

Motiva le proprie scelte di 

vita confrontandole con la 

visione cristiana, e dialoga 

in modo aperto, libero e 

costruttivo. 

Si confronta con gli aspetti 

più significativi con le 

grandi verità della fede. 

Distingue la concezione 

cristiana del matrimonio e 

della famiglia. 

CONTENUTI 

Le regole per essere liberi – La Vita come compito – La responsabilità verso gli altri – 

Progetto Famiglia. 

METODOLOGIA 

Lezioni frontali e dialogate, esercitazioni guidate e autonome, lavori di ricerca individuali e di 

gruppo, piattaforma collabora. 

EVENTUALI ATTIVITA’ INTEGRATIVE CURRICOLARI ED EXTRA CURRICOLARI A 

SUPPORTO 

Documenti ecclesiali, documenti della Chiesa Locale, riviste, giornali. 
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MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

Lezione dibattito.  Lavoro in piccoli gruppi. Ascolto attivo per favorire la comunicazione degli alunni 

e promuovere l’interazione con gli stessi. 

VERIFICA E VALUTAZIONE Verifiche in itinere: colloqui, osservazioni sistematiche, attività 

orali. 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “UMBERTO ZANOTTI BIANCO” 

Via G. Matteotti, 47- Tel 0964 048048 – 417700 Fax 415229 – email : rc0100b@istruzione.it – 

CM RCIS0110B 89046 

Marina di Gioiosa Jonica(RC) 

ITT Via Aspromonte- 89040 Monasterace(RC) Tel 094 048020, 0964 735949 Fax 0964 735949 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Documento e relazione finale CLASSE  5 A  ITT/ITC MONASTERACE 

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. 
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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. 

- 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 
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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 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 
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GRIGLIA VALUTAZIONE PROVA ORALE 

La Commissione assegna fino ad un massimo di 25 punti, tenendo a riferimento indicatori, 

      livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

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 

 
 

                                                                                                                                                            Punteggio totale della prova 
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LA   COMMISSIONE 

PROF. ANSELMO GERACE                             _______________________________ 

PROF. SSA  ERIKA  NIGRO                              ________________________________ 

PROF.SSA MARIA  COLUCCIO                        ________________________________ 

PROF.   VINCENZO SALERNO                           ________________________________ 

PROF. SSA  DANILA  FONTE                              ________________________________ 

PROF. VINCENZO BORGESE                             _________________________________ 

 

 

 

 

                                                                                           IL PRESIDENTE 

                                                                                   __________________________ 
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IL  CONSIGLIO DI CLASSE 

MATERIA NOME FIRMA 

Arte e territorio Prof.re Vincenzo Borgese  

Diritto e economia Prof.re Vincenzo Salerno   

Discipline turistiche e 

aziendali 
Prof.re Anselmo Gerace  

Geografia Prof.ssa Danila  Fonte  

Italiano e storia  Prof.ssa  Maria Coluccio  

Lingua araba Prof.ssa Maria Antonietta Reale  

Lingua inglese Prof.ssa  Erika Nigro  

Lingua tedesca Prof.ssa Angela Agostino  

Matematica Prof.re  Paolo  Polimeno  

Religione Prof.ssa Cosetta Taverniti  

Scienze motorie Prof.re Antonello Lupis  

Data di approvazione 

12/05/2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                            Prof.ssa Ilaria Zannoni 

                                                                                               ______________________________ 

Coordinatore di classe 

Prof.re Vincenzo Borgese 

                                                                                                                       __________________________

                                    

                                                                                    


