
 

1 

 

 
 

 

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  

“RENATO GUTTUSO” 
Via XX Luglio – 98057  M I L A Z Z O ( M E ) 

Liceo Artistico Milazzo: MESD01602Q Istituto Professionale Milazzo: MERC01601R Liceo Artistico Spadafora: MESD01603R 

 

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

A.S. 2019/2020 

 

 
 

SEDE: I.P.S.C.E.O.A.  - Via Risorgimento, 67 -  Milazzo (ME) 

INDIRIZZO: Servizi per L’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera  

CLASSE: V   SEZ.  F 

COORDINATORE: Prof. ssa Daniela Imbesi   

 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof.ssa Delfina GUIDALDI 

 

 



 

2 

 

INDICE DEL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO pag.    3 

 CONTESTO SOCIO-ECONOMICO, CULTURALE E FORMATIVO DELL’ISTITUTO pag.    4 

 PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE D’INDIRIZZO pag.    4 

CONTRATTO FORMATIVO pag.    6 

 DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE pag.    8 

 PROFILO DELLA CLASSE pag.    9 

  PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE ACQUISITE -      

  OSA - ATTIVITA’ E METODOLOGIE 
pag.  13 

 VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO pag.  23 

CRITERI DI VALUTAZIONE STABILITI DAL PTOF pag.  24 

CRITERI DI VALUTAZIONE DAD pag. 28 

SVOLGIMENTO DELLA SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO E GRIGLIA DI 

VALUTAZIONE 
pag.  29 

 CREDITO SCOLASTICO pag.  30 

 ATTIVITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA pag.  33 

 CURRICULO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE - ATTIVITA’ E PERCORSI  pag.  35 

 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  pag.  39 

PROVE INVALSI pag.  40 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE pag.  41 

ALLEGATO 1 – Consuntivi disciplinari-Argomenti svolti pag.  42 

 ALLEGATO 2 – – Nodi concettuali  pag.  87 

ALLEGATO 3 Relazione di Cittadinanza e Costituzione pag.  90 

ALLEGATO 4 – PCTO pag.  94 

ALLEGATO 5 – Relazione PCTO pag.  100 

ALLEGATO 6 – Documento DaD Pag. 106 

FIRME COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE pag.  111 

 

  



 

3 

 

PRESENTAZIONE DELL’ ISTITUTO 

L’Istituto Professionale, presente nella città di Milazzo da oltre trenta anni, nell’anno scolastico 

2000/2001, in seguito al piano regionale di dimensionamento scolastico è stato associato all’Istituto 

di Istruzione Secondaria Superiore di Milazzo. 

Situato nel centro della città, l’istituto è facilmente raggiungibile con tutti i mezzi di trasporto e 

raccoglie un bacino di utenza da Villafranca Tirrena a Patti, Isole Eolie comprese. 

Nell’anno scolastico 2011/2012 ha assunto una nuova fisionomia: accanto al recente Indirizzo 

“Servizi Commerciali”, avviato con la riforma del 2010, è stato istituito il nuovo indirizzo  “Servizi 

per l’Enogastronomia e l’Ospitalità alberghiera”, con le articolazioni: 

 

▪ “Enogastronomia” 

▪ “Servizi di sala e vendita”  

▪ “Accoglienza Turistica” 

 

La nuova offerta formativa risponde pienamente alle pressanti richieste del territorio, a forte 

vocazione turistica, molto importante dal punto di vista storico-artistico e geografico e punto di 

transito per le Isole Eolie; infatti, nell’ultimo decennio vi è stato un notevole incremento delle 

strutture ricettive alberghiere e ristorative, ed è aumentata visibilmente la domanda di personale 

altamente qualificato. 

I nuovi percorsi formativi sono finalizzati al conseguimento di un titolo di studio quinquennale, 

fondato su una solida base di istruzione generale e tecnico-professionale riferita a filiere produttive 

di rilevanza nazionale che, a livello locale, possono assumere connotazioni specifiche; il profilo 

educativo, culturale e professionale è, dunque, finalizzato alla crescita educativa, culturale e 

professionale dei giovani esaltando le motivazioni, lo sviluppo di un’autonoma capacità di giudizio 

e dell’esercizio della responsabilità personale e sociale. 

Il nostro Istituto si pone, dunque, le seguenti finalità principali: 

⮚  L’innalzamento della qualità della formazione degli studenti sul piano delle conoscenze, delle 

competenze e delle capacità. 

⮚  La promozione dell’unitarietà del sapere, pur nella diversità degli indirizzi di studio. 

⮚  L’orientamento dell’azione formativa verso i nuovi orizzonti culturali ed occupazionali europei. 

⮚  La costruzione di un rapporto sinergico e permanente tra scuola e territorio. 
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CONTESTO SOCIO-ECONOMICO, CULTURALE E FORMATIVO DELL’ISTITUTO 

 

L’Istituto è situato nel centro della città ed è facilmente raggiungibile con tutti i mezzi di trasporto, 

tanto da raccogliere un bacino di utenza che va da Villafranca a Patti, isole Eolie incluse. Il territorio 

in cui è inserito è ricco di risorse storiche, paesaggistiche ed economiche, che da sempre hanno dato 

un forte impulso allo sviluppo dell’attività turistica. 

La maggior parte degli allievi proviene da famiglie mono-reddito, con genitori forniti di licenza 

media, solo alcuni sono in possesso di un titolo d’istruzione secondaria superiore, pochissimi quelli 

forniti di laurea. La partecipazione delle famiglie alla vita scolastica è modesta e si limita agli incontri 

ufficiali, programmati due volte l’anno. 

Il territorio, per le sue caratteristiche, per la sua storia e i monumenti presenti, offre occasioni di 

approfondimenti formativi; inoltre, la presenza nel tessuto economico-produttivo di industrie ad alta 

tecnologia e di livello occupazionale medio-alto (Raffineria Mediterranea, Centrale Termoelettrica), 

di piccole e medie imprese ricettive, turistiche e ristorative, è occasione di un proficuo rapporto 

sociale e culturale con il mondo del lavoro. 

Il nostro Istituto cura, infatti, relazioni e rapporti di collaborazione non solo con aziende del settore 

privato, ma anche con gli Enti Locali, avvalendosi della disponibilità di operatori ed esperti per 

eventuali iniziative integrative e, soprattutto, per la realizzazione dell’attività di stage. 

 

PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE D’INDIRIZZO  

 
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 

alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere 

dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di 

organizzazione e gestione dei servizi. 

È in grado di: 

● utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della 

commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità; 

● organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse  

umane; 

● applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la 

sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro; 

● utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al cliente 

e finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio; 

● comunicare in almeno due lingue straniere; 
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● reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il 

ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi; 

● attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici; 

● curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse 

ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti. 

 

Nell’articolazione “Accoglienza Turistica”, il diplomato è in grado di: 

- sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le 

tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere; 

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 

alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

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

situazioni professionali. 

A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati nelle relative articolazioni “Accoglienza 

Turistica”, conseguono dei risultati di apprendimento articolati in termini di competenze per 

intervenire nell’organizzazione e nella gestione delle attività di ricevimento delle strutture turistico-

alberghiere, in relazione alla domanda e alle diverse esigenze della clientela. La qualità del servizio 

è strettamente congiunta all’utilizzo e all’ottimizzazione delle nuove tecnologie nell’ambito della 

produzione, dell’erogazione, della gestione del servizio, della comunicazione, della vendita e del 

marketing di settore.  

Particolare attenzione è riservata alle strategie di commercializzazione dei servizi e di promozione 

dei prodotti che valorizzino le risorse e la cultura del territorio nel mercato anche con l’uso delle 

nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione.  

I risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 

● riconoscere nell’evoluzione dei processi dei servizi turistici, le componenti culturali, sociali, 

economiche e tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti, locali e 

globali; 

● cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono 

sull’evoluzione dei bisogni e sull’innovazione dei processi di servizio; 

● essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire 

un servizio il più possibile personalizzato; 

● sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto; 
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● svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie competenze con altre 

figure professionali, al fine di erogare un servizio di qualità. 

 

CONTRATTO FORMATIVO 

 

Il nostro istituto sviluppa la propria offerta formativa sulla considerazione che una  scuola moderna 

deve formare una cultura di base non solo solida, ma anche attuale, per cui si pone i seguenti obiettivi: 

● Far acquisire agli allievi le conoscenze e le competenze connesse con le figure professionali 

previste dal curricolo, sviluppandone le capacità operative; 

● Curare lo sviluppo di una cultura d’impresa che consenta una più consapevole partecipazione al 

processo produttivo aziendale e che stimoli l’iniziativa imprenditoriale come possibile sbocco 

occupazionale alternativo al lavoro dipendente; 

● Familiarizzare con le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione quali 

presupposti fondamentali per una partecipazione attiva alla vita economica; 

● Far acquisire una preparazione linguistica che faciliti gli scambi di esperienze con culture ed 

economie comunitarie; 

● Curare negli allievi la formazione di una personalità improntata al rispetto delle diversità, alla 

tutela della salute e dell’ambiente ed in generale alla partecipazione attiva alla vita sociale; 

● Integrare la crescita individuale in stretto collegamento con il territorio. 

 

Per raggiungere tali obiettivi l’istituto mette a disposizione efficienti laboratori di cucina, di sala,  

e attrezzature multimediali; propone interventi di esperti di madre lingua inglese e francese; e 

realizza stage e tirocini presso aziende commerciali e turistico-ristorative. 

L’offerta di base è rappresentata dallo svolgimento di un’attività curricolare tendente ad assicurare 

uno standard di saperi minimi, determinati a livello nazionale, per la formazione delle figure 

professionali corrispondenti all’indirizzo di studi; è prevista, inoltre, l’Alternanza Scuola-Lavoro 

attraverso interventi di esperti aziendali esterni all’istituto e stage aziendali. 

L’ampliamento dell’offerta di base è costituito da una serie di attività integrative realizzate 

dall’istituto e riguardanti principalmente: 

● Il territorio; 

● L’orientamento; 

● L’educazione alla salute e alla legalità. 
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Infatti, l’istituto opera in stretta integrazione con il territorio, adeguando le iniziative alle risorse 

esistenti e guardando, soprattutto, a quelle potenziali. Lo studio del territorio permette agli allievi di 

capire quali sbocchi occupazionali lavorativi, anche potenziali, lo stesso è in grado di offrire; 

analizzando, nel contempo, i propri interessi e le proprie attitudini.  

L’istituto, inoltre, segue lo sviluppo delle attitudini degli allievi durante il corso di studi, cercando di 

stimolarne le doti di autovalutazione e orientando la scelta dell’indirizzo da seguire per l’inserimento 

nel mondo del lavoro.  

L’istituto, infine, cura lo sviluppo della personalità degli allievi realizzando attività che li aiutino a 

vivere bene, con se stessi e con gli altri, nel rispetto delle diversità e delle situazioni di disagio. 
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Composizione del Consiglio della Classe V F 

 
 

 

N. Ore 

Sett./li 

 

DISCIPLINE 

 

 

DOCENTI 

 

4 

 

ITALIANO 

 

FOTIA MARIAELENA 

 

2 

 

STORIA 

 

FOTIA MARIAELENA 

 

3 

 

MATEMATICA 
FAMA’ ANTONINO 

 

3 

 

LINGUA INGLESE 

STAGNO CRISTINA 

FELICIA 

 

3 

 

LINGUA FRANCESE 
SCARDINO CONCETTA 

 

2 
SCIENZA E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE 

D’AMICO NANCY 

ANTONELLA 

 

 

4 

LABORATORIO DI ACCOGLIENZA 

TURISTICA 
SGRÒ MANUELA 

 

2 

TECNICHE DELLA 

COMUNICAZIONE 
CHILLEMI GAETANA 

 

5 

DIRITTO E TECNICHE 

AMMINISTRATIVE DELLA 

STRUTTURA RICETTIVA 

LOMBARDO FRANCESCA 

 

2 

 

SCIENZE MOTORIE 
ARAGONA PAOLO 

 

1 

 

RELIGIONE 
ILACQUA ELISA 

18 SOSTEGNO IMBESI DANIELA 

3 SOSTEGNO MICARI DANIELA 

9 SOSTEGNO SCIONTI LAURA 

18 SOSTEGNO VINCIULLO VALERIA 

  

COORDINATORE/ SEGRETARIO 

 

IMBESI DANIELA 

  

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

GUIDALDI DELFINA 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da 17 alunni (4 maschi e 13 femmine). Un’alunna ripete il quinto anno, un’altra 

si è iscritta nuovamente quest’anno dopo essersi ritirata dalle lezioni nel corso dell’anno scolastico 

precedente. Tre alunne sono diversamente abili e sono seguite da insegnanti di sostegno, due con una 

programmazione didattica semplificata riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai Programmi 

Ministeriali o comunque ad essi globalmente corrispondente, ai sensi dell’art. 15, comma 3 dell'O.M. 

n. 90 del 21/05/2001 (un’alunna per 18 e un’altra per 12 ore settimanali), ed una con una 

programmazione differenziata da quella ministeriale (per 18 ore settimanali). Le allieve sono 

perfettamente integrate nel gruppo classe e per loro il Consiglio di classe ritiene necessario che le 

insegnanti di sostegno che le hanno seguite nel corso dell’anno scolastico, le supportino anche durante 

l’esame, per permettere loro di affrontarlo con fiducia e serenità. Un'alunna risulta certificata DSA e 

per la stessa sono state adottate da parte di tutti i docenti le misure compensative e dispensative 

previste dal PDP che aveva anche lo scorso anno e che è stato regolarmente aggiornato nel corrente 

anno scolastico. Ad eccezione di un’alunna, tutti gli altri allievi provengono da comuni limitrofi a 

Milazzo, e sono quindi soggetti alle difficoltà derivanti dal pendolarismo.  

Relativamente al periodo scolastico in cui le attività didattiche sono state svolte in presenza, la 

frequenza è stata assidua per la maggior parte degli allievi, regolare per tutti gli altri. 

Dal punto di vista disciplinare gli alunni, pur essendo abbastanza vivaci, interagiscono in maniera 

equilibrata e responsabile con i compagni e con i docenti e si comportano in modo corretto e 

collaborativo, rispettando le regole di convivenza civile sia in classe che all'interno dell'istituto, 

mostrandosi aperti al dialogo e al confronto.  

La partecipazione al dialogo educativo è stata complessivamente positiva per la maggior parte della 

classe che è composta, prevalentemente da allievi motivati e responsabili, dotati di buone capacità, 

che hanno partecipato con interesse ed impegno al dialogo didattico-educativo ed alle attività 

proposte, raggiungendo gli obiettivi programmati, anche se i risultati sono diversificati a seconda 

dell’impegno, della partecipazione e delle potenzialità personali. Dal punto di vista didattico, infatti, 

la 5F può essere suddivisa in 3 gruppi di studenti. Il primo, composto da un ristretto numero di alunni 

che, consapevolmente, con senso di responsabilità e con grande interesse ed impegno, ha partecipato 

alle attività didattiche in modo costante e costruttivo, ha acquisito una buona organizzazione nel 

lavoro e un metodo di studio efficace e produttivo, raggiungendo un ottimo livello di preparazione in 

tutte le discipline. Un alunno, in particolare, ha raggiunto risultati brillanti, distinguendosi, oltre che 

per la partecipazione attiva e l’impegno costante, anche per le capacità critiche e di rielaborazione 

personale dei contenuti acquisiti. Il secondo gruppo, quello più numeroso, è costituito da alunni che 

hanno conseguito risultati pienamente soddisfacenti nelle varie discipline, maturando nel tempo una 
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maggiore autonomia nello studio e dimostrando una discreta sicurezza, attestandosi su un livello di 

conoscenze, abilità e competenze discreto o più che discreto. Il terzo gruppo, costituito da pochi 

allievi, pur mostrando qualche difficoltà di apprendimento nelle varie discipline, ed evidenziando un 

impegno non sempre costante che non ha consentito una adeguata partecipazione alle attività 

proposte, è riuscito gradualmente a migliorare il proprio rendimento, raggiungendo un livello di 

preparazione sufficiente.  Grazie agli opportuni interventi sia individuali che collettivi, predisposti 

dai docenti nel corso dell’anno scolastico, durante le diverse pause didattiche volte al recupero e al 

potenziamento in itinere, pertanto, tutti gli alunni, anche quelli con qualche lacuna, opportunamente 

stimolati, hanno potenziato le capacità di analisi e di sintesi e sono riusciti a raggiungere un livello di 

conoscenze, di competenze e di abilità sufficienti  a conseguire gli obiettivi previsti dalle varie 

discipline, superando gradualmente le insicurezze e le difficoltà.  

Le attività didattiche proposte sono state sempre di tipo collaborativo e si sono basate sia sulle 

spiegazioni in classe, sia su esercitazioni, nella piena attuazione della didattica attiva e laboratoriale. 

Si è cercato infatti di educare gli alunni non solo all’ascolto ma anche al dialogo costruttivo, allo 

scambio e al rispetto delle idee altrui, al fine di permettere loro di collegare i contenuti acquisiti nelle 

varie discipline e di relazionarsi con gli altri, creando così i presupposti necessari allo svolgimento 

delle attività professionali di indirizzo. Largo spazio è sempre stato dato anche agli argomenti di 

attualità, che sono stati ampiamente discussi in classe.  

Tutti gli alunni, alla fine del terzo anno, hanno conseguito la qualifica professionale di “Operatore 

Front e Back Office”, rilasciata in regime sussidiario dalla Regione Sicilia con lo Stato, con esiti più 

che soddisfacenti. 

Quasi tutta la classe ha partecipato attivamente alle varie attività complementari ed integrative 

previste dal P.T.O.F, ai diversi incontri formativi/informativi, alle attività di orientamento, e alle varie 

manifestazioni sociali e culturali organizzate dalla scuola nel corso di quest’anno scolastico. In 

particolare, per quanto attiene al potenziamento delle competenze tecnico-pratiche la maggior parte 

della classe ha svolto le seguenti attività: 

⮚  nell’attività “Dolce&Salato”, secondo i turni stabiliti, gli alunni hanno svolto le attività di 

prenotazione e consegna dei panini agli studenti dell’Istituto; 

⮚   nell’ambito del P.O. FEAMP 2014-2020 -  Progetto “Fresco di rete”, gli allievi, a turno, 

hanno svolto il servizio di accoglienza, come hostess e stuart, e si sono distinti per la fattiva 

collaborazione; 

⮚  nell’ambito dell’Evento “Briosa Winter Street Food Fest”, tre alunni della classe  hanno svolto 

attività di accoglienza clienti, consegna biglietti e gestione della contabilità; 
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⮚  nell’ambito delle attività scolastiche tutta la classe ha svolto il servizio di accoglienza dei 

genitori durante gli incontri scuola-famiglia; 

⮚  nell’ambito dell’Orientamento, buona parte degli alunni, a turno, hanno partecipato sia alle 

visite presso gli Istituti secondari di primo grado, sia agli Open Day organizzati per la 

presentazione dell’Istituto agli alunni in ingresso. 

Per quanto riguarda i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento - PCTO (ex 

Alternanza Scuola Lavoro), tutti gli allievi hanno espletato le varie attività programmate presso 

diverse strutture ricettive del territorio. Dalla relazione del Tutor (allegata al presente documento) 

risulta che l’esperienza è stata positiva per la maggior parte degli allievi che hanno mostrato serietà e 

responsabilità nello svolgimento delle consegne assegnate, mostrando curiosità, interesse e 

disponibilità per l’apprendimento e l’acquisizione delle competenze professionali richieste nel settore 

dell’Accoglienza Turistica. 

Nel corrente anno scolastico, inizialmente le attività didattiche sono state svolte regolarmente in 

presenza, fino al 4 marzo 2020, e successivamente, a partire dal 5 marzo 2020, a distanza, a causa 

dell’emergenza nazionale legata al Covid-19. Con l’introduzione della didattica a distanza come 

unica modalità di erogazione della stessa, a seguito dei provvedimenti governativi connessi alla 

pandemia da Coronavirus, quindi, si sono rese necessarie modifiche ed integrazioni dei mezzi, degli 

strumenti e dei criteri di valutazione nel processo di insegnamento/apprendimento delle varie 

discipline. In particolare, le lezioni relative alle varie materie, sono state svolte in modalità telematica 

in videoconferenza sincrona tramite piattaforma Google Meet, e i vari materiali didattici utilizzati 

sono stati condivisi dai docenti agli alunni tramite il registro elettronico Argo e le classi virtuali create 

su Classroom. Per la presentazione dei contenuti didattici sono state utilizzate altresì videolezioni 

asincrone, audio lezioni e chat, libri digitali. Le verifiche a distanza sono state realizzate attraverso 

prove strutturate e semistrutturate online realizzate con Google Moduli e Classroom, discussioni 

guidate e interrogazioni in video lezione Streaming (Meet). 

Dopo un breve periodo di assestamento, dovuto alla necessità di riorganizzare modi, tempi e spazi di 

lavoro, gli alunni, soprattutto i più esperti a livello informatico, si sono adeguati molto volentieri a 

questa nuova forma di didattica, che è stata accolta con entusiasmo e partecipazione. Un ristretto 

numero di allievi ha avuto inizialmente qualche difficoltà per la mancanza degli strumenti informatici 

necessari. Questo problema è stato prontamente risolto o direttamente dagli alunni o, quando ciò non 

è stato possibile, direttamente dall’Istituto che ha fornito agli studenti che ne avevano bisogno i 

computer necessari per lo svolgimento della DaD. La puntualità, l’impegno e l’interesse dimostrato 

dagli allievi, hanno consentito la buona riuscita di questa nuova forma di attività didattica. Infatti la 

partecipazione alle videolezioni sincrone è stata assidua per quasi tutti gli alunni, che, anche a 
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distanza, si sono particolarmente distinti per impegno e puntualità, dimostrando interesse, maturità e 

senso di responsabilità nello svolgimento delle consegne. Solo un ristretto numero di studenti ha 

avuto qualche problema di connessione che, a volte, ha reso difficile la partecipazione alle video 

lezioni sincrone. 

Considerato che il fine dell’indirizzo è quello di formare una figura professionale flessibile, riferita 

alla complessa realtà operativa delle imprese turistico-ristorative-ricettive, dotata di capacità 

relazionali, organizzative e gestionali, con spirito di iniziativa ed un comportamento improntato 

all’accoglienza e al senso della misura, il Consiglio di Classe prende atto che gli allievi hanno 

conseguito i seguenti obiettivi: 

Obiettivi generali 

 

● un’adeguata cultura generale accompagnata da capacità linguistico-espressive e logico-

interpretative; 

● una conoscenza, complessivamente esauriente, dei processi che caratterizzano la gestione 

delle imprese turistico-ristorative sotto il profilo economico, giuridico, contabile e tecnico-

organizzativo; 

● conoscenza dei rapporti tra l’azienda e l’ambiente in cui opera;   

● capacità di scelte motivate e responsabili; 

● capacità di relazionarsi all’interno del contesto lavorativo; 

● capacità di interagire con culture diverse sia in campo lavorativo che in altri contesti sociali.  

 

Obiettivi specifici 

 

● capacità di utilizzare metodi, strumenti e tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici 

e l’organizzazione della commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di 

ospitalità; 

● capacità di leggere, redigere ed interpretare ogni significativo documento in lingua straniera 

per facilitare scambi di esperienze con culture ed economie comunitarie; 

● capacità di comunicare efficacemente utilizzando appropriati linguaggi tecnici; 

● capacità di affrontare cambiamenti aggiornandosi e ristrutturando le proprie conoscenze. 

Obiettivi minimi 

 

● consolidare sufficienti capacità comunicative orali e scritte; 

● conoscere gli elementi essenziali dei fatti storici e trarre qualche spunto per la comprensione 

dei fatti attuali; 

● comprendere e redigere semplici documenti in lingua straniera (Inglese e Francese); 

● conoscere gli aspetti fondamentali che caratterizzano la gestione delle aziende turistico- 

ristorative sotto il profilo tecnico-organizzativo, giuridico, contabile ed economico. 

 



 

13 

 

PECUP-COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA-COMPETENZE ACQUISITE-

OSA-ATTIVITA’ E METODOLOGIE * 

COMPETENZE 

DI 

RIFERIMENTO 

PECUP 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE ACQUISITE ATTIVITA’ E 

METODOLOGIE 

 

Agire in 

riferimento ad un 

sistema di valori, 

coerenti con i 

principi della 

Costituzione, in 

base ai quali 

essere in grado di 

valutare fatti e 

orientare i propri 

comportamenti 

personali, sociali e 

professionali. 

Competenza 

personale, sociale 

e capacità di 

imparare ad 

imparare 

 

Competenza in 

materia di 

cittadinanza 

 

Competenza in 

scienze, 

tecnologie 

 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressione 

culturali 

Lo studente è in grado di: 

- cogliere il ruolo della 

scienza e della tecnologia 

nella società attuale e 

dell’importanza del loro 

impatto sulla vita sociale e 

dei singoli, avendo come 

base imprescindibile delle 

conoscenze di base nell’area 

scientifica di settore; 

- riconoscere le origini 

storiche delle principali 

istituzioni politiche, 

economiche e religiose nel 

mondo attuale e le loro 

interconnessioni; 

- comprendere i Principi 

Fondamentali della 

Costituzione e i suoi valori 

di riferimento; 

- comprendere che i diritti e i 

doveri in essa esplicitati 

rappresentano valori 

immodificabili entro i quali 

porre il proprio agire; 

- adottare comportamenti 

responsabili, sia in 

riferimento alla sfera privata 

che quella sociale e 

lavorativa, nei confini delle 

norme, ed essere in grado di 

valutare i fatti alla luce dei 

principi giuridici; 

- partecipare costruttivamente 

alla vita sociale e lavorativa 

del proprio paese e costruire 

un proprio progetto di vita. 

 

Lezioni frontali, lezioni 

aperte e partecipate. 

Lezione interattiva 

 

Esercitazioni 

programmate e 

discussioni guidate. 

 

Approccio comunicativo 

e studio di casi, per 

sviluppare capacità 

operative e abilità 

specifiche, ed evitare un 

apprendimento 

meccanico. 

 

Lavori individuali, di 

gruppo e Cooperative 

Learning 

 

Metodo induttivo 

 

Ricerca guidata 

 

Attività di recupero e  

potenziamento 

 

 

 

 

 

Utilizzare il 

patrimonio 

lessicale ed 

espressivo della 

lingua italiana 

secondo le 

Competenza 

alfabetica 

funzionale 

 

Competenza 

personale, sociale 

Lo studente è in grado di: 

- ascoltare, applicando 

tecniche di supporto alla 

comprensione, testi prodotti 

da una pluralità di canali 

comunicativi, cogliendone i 

Lezioni frontali, lezioni 

aperte e partecipate. 

Lezione interattiva 

 



 

14 

 

esigenze 

comunicative nei 

vari contesti: 

sociali, culturali, 

scientifici, 

economici, 

tecnologici e 

professionali 

e capacità di 

imparare ad 

imparare 

diversi punti di vista e le 

diverse argomentazioni e 

riconoscendone la tipologia 

testuale, la fonte, lo scopo, 

l’argomento, le 

informazioni; 

- esporre dati, eventi, trame, 

dando al proprio discorso un 

ordine e uno scopo 

selezionando le 

informazioni significative; 

- argomentare una propria 

idea con dati pertinenti e 

motivazioni valide, usando 

un lessico appropriato 

all’argomento; 

- interpretare testi della 

tradizione letteraria, di vario 

tipo e forma, individuando 

la struttura tematica e le 

caratteristiche di genere; 

- operare collegamenti e 

confronti tematici tra testi di 

epoche e di autori diversi 

afferenti alle lingue e 

letterature oggetto di studio; 

- scrivere testi di forma 

diversa (istruzioni per l’uso, 

lettere, CV europeo, 

articoli). 

 

Esercitazioni 

programmate e 

discussioni guidate. 

 

Approccio comunicativo 

e studio di casi, per 

sviluppare capacità 

operative e abilità 

specifiche, ed evitare un 

apprendimento 

meccanico. 

 

Lavori individuali, di 

gruppo e Cooperative 

Learning 

 

Metodo induttivo 

 

Ricerca guidata 

 

Attività di recupero e  

potenziamento 

 

Stabilire 

collegamenti tra le 

tradizioni culturali 

locali, nazionali 

ed internazionali, 

sia in una 

prospettiva 

interculturale sia 

ai fini della 

mobilità di studio 

e di lavoro 

 

 

 

 

 

 

Competenza 

alfabetica 

funzionale 

 

Competenza 

multilinguistica 

 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressione 

culturali 

Lo studente è in grado di: 

- identificare e utilizzare una 

gamma di strategie per 

comunicare in maniera 

efficace con parlanti la 

lingua oggetto di studio di 

culture diverse; 

- analizzare ed interpretare i 

principali processi 

economici e lavorativi nel 

proprio paese e nel mondo 

ed assumere una positiva 

apertura ai contributi della 

culture diverse. 

Lezioni frontali, lezioni 

aperte e partecipate. 

Lezione interattiva 

 

Esercitazioni 

programmate e 

discussioni guidate. 

 

Approccio comunicativo 

e studio di casi, per 

sviluppare capacità 

operative e abilità 

specifiche, ed evitare un 

apprendimento 

meccanico. 

 

Lavori individuali, di 

gruppo e Cooperative 

Learning 
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Metodo induttivo 

 

Ricerca guidata 

 

Attività di recupero e  

potenziamento 

 

Utilizzare i 

linguaggi settoriali 

delle lingue 

straniere previste 

dai percorsi di 

studio per 

interagire in 

diversi ambiti e 

contesti di studio e 

di lavoro 

Competenza 

multiliguistica 

 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressione 

culturali 

 

Competenza 

personale, sociale 

e capacità di 

imparare ad 

imparare 

Lo studente è in grado di: 

- comprendere i punti 

principali di testi orali in 

lingua standard relativi ad 

ambiti di interesse generale, 

ad argomenti di attualità e 

ad argomenti attinenti alla 

microlingua dell’ambito 

professionale di 

appartenenza; 

- comprendere in maniera 

globale testi scritti di 

diversa tipologia e genere; 

- partecipare a conversazioni 

utilizzando il lessico 

specifico su argomenti noti 

di interesse generale, di 

attualità e attinenti alla 

microlingua dell’ambito 

professionale di 

appartenenza; 

- scrivere testi chiari adeguati 

allo scopo e al destinatario 

utilizzando il lessico 

specifico. 

 

 

Lezioni frontali, lezioni 

aperte e partecipate. 

 

Lezione interattiva 

 

Esercitazioni 

programmate e 

discussioni guidate. 

 

Approccio comunicativo 

e studio di casi, per 

sviluppare capacità 

operative e abilità 

specifiche, ed evitare un 

apprendimento 

meccanico. 

 

Lavori individuali, di 

gruppo e Cooperative 

Learning. 

 

Metodo induttivo. 

 

Ricerca guidata. 

 

Attività di recupero e  

potenziamento. 

Riconoscere il 

valore e le 

potenzialità dei 

beni artistici e 

ambientali 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenza 

personale, sociale 

e capacità di 

imparare ad 

imparare 

 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressione 

culturali 

Lo studente è in grado di: 

- operare una lettura degli 

elementi essenziali di un 

bene artistico; 

- cogliere gli aspetti 

caratteristici del patrimonio 

ambientale e urbanistico e i 

principali monumenti 

storico-artistici del proprio 

territorio. 

Lezioni frontali, lezioni 

aperte e partecipate. 

 

Lezione interattiva. 

 

Esercitazioni 

programmate e 

discussioni guidate. 

 

Approccio comunicativo 

e studio di casi, per 

sviluppare capacità 

operative e abilità 

specifiche, ed evitare un 
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apprendimento 

meccanico. 

 

Lavori individuali, di 

gruppo e Cooperative 

Learning. 

 

Metodo induttivo. 

 

Ricerca guidata. 

 

Attività di recupero e 

potenziamento. 

 

Individuare ed 

utilizzare le 

moderne forme di 

comunicazione 

visiva e 

multimediale 

Competenze in 

scienze, 

tecnologie e 

ingegneria 

 

Competenza 

digitale 

 

Competenza 

alfabetica 

funzionale 

 

Competenza 

multilinguistica   

Lo studente è in grado di: 

- reperire informazioni e 

documenti in italiano o in 

lingua straniera sul web 

valutando l’attendibilità 

delle fonti; 

- ideare e realizzare semplici 

testi multimediali in italiano 

o in lingua straniera su 

tematiche culturali, di studio 

e professionali; 

- utilizzare le tecnologie 

digitali per la presentazione 

di un progetto o di un 

prodotto in italiano o in 

lingua straniera; 

- utilizzare il linguaggio e gli 

strumenti adeguati alla 

situazione comunicativa; 

- utilizzare la rete Internet per 

ricercare fonti e dati; 

- riconoscere i limiti e i rischi 

dell’uso della rete; 

- utilizzare applicazioni di 

scrittura, calcolo e grafica. 

 

Lezioni frontali, lezioni 

aperte e partecipate. 

 

Lezione interattiva 

 

Esercitazioni 

programmate e 

discussioni guidate. 

 

Approccio comunicativo 

e studio di casi, per 

sviluppare capacità 

operative e abilità 

specifiche, ed evitare un 

apprendimento 

meccanico. 

 

Lavori individuali, di 

gruppo e Cooperative 

Learning 

 

Metodo induttivo 

 

Ricerca guidata 

 

Attività di recupero e  

potenziamento 

Riconoscere i 

principali aspetti 

comunicativi, 

culturali e 

relazionali 

dell’espressività 

corporea ed 

esercitare in modo 

efficace la pratica 

Competenza 

personale, sociale 

e capacità di 

imparare ad 

imparare 

 

Competenza in 

materia di 

cittadinanza  

Lo studente è in grado di: 

- comprendere e produrre 

consapevolmente  linguaggi 

non verbali; 

- riconoscere, riprodurre, 

elaborare e realizzare 

sequenze motorie 

rispettando strutture spaziali 

e temporali del movimento; 

Lezioni frontali. 

 

Esercitazioni individuali 

e a gruppi. 

 

Utilizzo del metodo 

globale, analitico e 

misto. 
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sportiva per il 

benessere 

individuale e 

collettivo 

- interpretare le diverse 

caratteristiche dei giochi e 

degli sport nelle varie 

culture. 

Lezioni dialogate. 

 

Comprendere e 

utilizzare i 

principali concetti 

relativi 

all’economia, 

all’organizzazione, 

allo svolgimento 

dei processi 

produttivi e dei 

servizi 

Competenza 

imprenditoriale 

 

Competenza 

digitale 

 

Competenza 

matematica 

 

Competenza in 

scienze e 

tecnologie 

Lo studente è in grado di: 

- costruire semplici modelli 

matematici in economia; 

- individuare le principali 

strutture e funzioni 

aziendali; 

- individuare gli obiettivi e gli 

elementi distintivi di un 

progetto; 

- applicare le normative sulla 

sicurezza personale ed 

ambientale; 

- utilizzare software 

applicativi in relazione alle 

esigenze aziendali; 

- riconoscere le caratteristiche 

essenziali del mercato del 

lavoro e le opportunità 

lavorative in linea con la 

propria formazione.  

Lezioni frontali, lezioni 

aperte e partecipate. 

 

Lezione interattiva 

 

Esercitazioni 

programmate e 

discussioni guidate. 

 

Approccio comunicativo 

e studio di casi, per 

sviluppare capacità 

operative e abilità 

specifiche, ed evitare un 

apprendimento 

meccanico. 

 

Lavori individuali, di 

gruppo e Cooperative 

Learning 

 

Metodo induttivo 

 

Ricerca guidata 

 

Attività di recupero e  

potenziamento 

 

Utilizzare i 

concetti e i 

fondamentali 

strumenti degli 

assi culturali per 

comprendere la 

realtà ed operare 

in campi 

applicativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenza 

matematica 

 

Competenza in 

materia di 

cittadinanza  

 

Competenza 

alfabetica 

funzionale 

Lo studente è in grado di: 

- riconoscere e usare 

correttamente diverse 

rappresentazioni dei 

Numeri; 

- utilizzare in modo 

consapevole strumenti di 

calcolo automatico; 

- operare con i numeri interi e 

relazionali e valutare 

l’ordine di grandezza dei 

risultati; 

- conoscere e usare misure di 

grandezze geometriche delle 

principali figure 

geometriche del piano e 

dello spazio; 

Lezioni frontali, lezioni 

aperte e partecipate. 

 

Lezione interattiva 

 

Esercitazioni 

programmate e 

discussioni guidate. 

 

Approccio comunicativo 

e studio di casi, per 

sviluppare capacità 

operative e abilità 

specifiche, ed evitare un 

apprendimento 

meccanico. 
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- risolvere equazioni, 

disequazioni e sistemi anche 

graficamente; 

- rappresentare in un piano 

cartesiano funzioni lineari, 

paraboliche, razionali, 

periodiche; 

- porre, analizzare e risolvere 

problemi con l’uso di 

funzioni, di equazioni e 

sistemi di equazioni anche 

per via grafica; 

- utilizzare diverse forme di 

rappresentazione per 

descrivere oggetti 

matematici, fenomeni 

naturali e sociali; 

- calcolare, utilizzare e 

interpretare valori medi e 

misure di variabilità per 

caratteri quantitativi; 

- riconoscere e descrivere 

semplici relazioni tra 

grandezze in situazioni 

reali; 

- analizzare, descrivere e 

interpretare il 

comportamento di una 

funzione al variare di uno o 

più parametri, anche con 

l’uso di strumenti 

informatici; 

- discutere e confrontare 

diverse interpretazioni di 

fatti o fenomeni storici, 

sociali ed economici anche 

in riferimento alla realtà 

contemporanea; 

- collocare gli eventi storici 

nella giusta successione 

cronologica e nelle aree 

geografiche di riferimento.  

Lavori individuali, di 

gruppo e Cooperative 

Learning 

 

Metodo induttivo 

 

Ricerca guidata 

 

Attività di recupero e  

potenziamento 

 

* Con l’introduzione della didattica a distanza come unica modalità di erogazione della stessa a seguito delle decretazioni 

del Governo connesse alla pandemia da Coronavirus a decorrere dal 5 marzo 2020, le tradizionali metodologie didattiche 

sono state sostituite e/o affiancate da altre idonee a facilitare la Didattica a distanza, come da tabelle presenti nei consuntivi 

delle singole discipline.  
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CANDIDATI INTERNI 

N. 

ordine 

Cognome Nome Pendolare 

SI/NO 

1 ARAGONA MARIA CHIARA SI 

2 BELLINVIA ANTONINO SI 

3 CAMPO ANTONINO SI 

4 CATANESE MARIO SI 

5 CERNUTO LORENA SI 

6 D’AMICO SELENE SI 

7 GAZZARA VANESSA SI 

8 GRILLO ALESSIA SI 

9 LETIZIA MARTINA NO 

10 MANDANICI VALERIA SI 

11 MARTORANA CLAUDIA SI 

12 MATHIYAPARANAM  GIADA SI 

13 MERENDINO CHIARA SI 

14 PIZZUTO ALICE SI 

15 PREVITE SERENA SI 

16 RAGUSA ROSA SI 

17 TROVATO GABRIELE SI 

 

 

CONTINUITA’ DIDATTICA NEL TRIENNIO 

 

 

 

CLAS

SI 

 

Itali

ano 

Stor

ia 

Ingl

ese 

Fra

nces

e 

Mat

emat

ica 

Scie

nza 

e 

cult

ura 

dell’

alim

. 

Laborat

orio di 

Accogli

enza 

Turisitc

a 

Te

cni

ca 

del

le 

co

mu

nic

azi

oni 

Dirit

to  e 

Tecn

iche 

Am

m 

Scie

nze 

Mot

orie 

R

e

li

g

i

o

n

e 

 

 

3^ 

 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

 

 

A 

 

A 

 

A 

 

4^ 

 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

B 

 

A 

 

B 

 

A 

 

B 

 

A 

 

A 

 

5^ 

 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

B 

 

B 

 

 

C 

 

B 

 

C 

 

A 

 

A 
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Le lettere A,B,C (nella colonna di ogni disciplina) indicano i diversi docenti che si sono avvicendati 

nella classe negli ultimi tre anni. 

 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Nello svolgimento dei programmi i docenti delle singole discipline hanno utilizzato diverse 

metodologie per sviluppare negli studenti, abilità e competenze diverse in funzione degli obiettivi 

prefissati. Dal 5 marzo alle tradizionali metodologie didattiche se ne sono affiancate altre idonee a 

facilitare la didattica a distanza.  

ATTREZZATURE E STRUMENTI  DIDATTICI 

 
 

 

 

 

 

 

It

ali

an

o 

S

t

o

ri

a 

I

n

g

l

e

s

e 

F

r

a

n

c

e

s

e 

M

a

t

e

m

a

t

i

c

a 

Scien

za e 

cultur

a 

dell’al

im. 

Labo

ratori

o di 

Accog

lienza 

Turisi

tca 

Te

cn

ic

a 

de

lle 

co

m

un

ic

az

io

ni 

Di

rit

to  

e 

Te

cn

ic

he 

A

m

m 

Sc

ie

nz

e 

M

ot

or

ie 

R

e

li

g

i

o

n

e  

 

Libri di testo X X X X X X X X X X X 

Dizionari X X X X        

Altri testi X X    X  X X  X 

Riviste X X      X    

Fotocopie X X X X X X X X X X  

Audiovisivi X X     X     

Attrezzature di laboratorio       X X    

Attrezzature multimediali X X X X X X X X X X X 

Attrezzature ginniche          X  

Classi virtuali  X X X X X X X X X X X 

GSuite X X X X X X X X X X X 

Registro elettronico Argo X X X X X X X X X X X 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
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o 

S

t

o

r

i

a 

In
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e 
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se 

M

a

t

e

m

a

t

i

c

a 
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a 
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di 
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a 
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a 
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a 
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lle 
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m
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ic
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e 
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he 

A

S

c

i

e

n

z

e 
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o

t

R

eli

gi

on

e  
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az

io

ni 

m

m 

o

r

i

e 

Lezione frontale X X X X X X X X X X X 

Lezione interattiva X X X X X X X X X X X 

Lezione individualizzata X X X X X X X X X X X 

Discussione guidata X X X X X X X X X X X 

Didattica modulare X X X X X X X X X X X 

Ricerca guidata X X X X X X X X X X X 

Lavori di gruppo X X X X X X X X X X X 

Lavori individuali X X X X X X X X X X X 

Recupero X X X X X X X X X X X 

Approfondimento X X X X X X X X X X X 

Video lezioni sincrone e 

asincrone 

X X X X X X X X X X X 

Restituzione di elaborati 

tramite mail e classi virtuali 

X X X X X X X X X X X 
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VERIFICHE 

 

TIPOLOGIE 

 

 

 

 

 

 

It

a

li

a

n

o 
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t

o

r

i

a 

I

n

g

l

e

s

e 
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se 

M
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e

m
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ca 
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e 
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orat
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di 
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a 

Tur

isitc

a 

Te
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a 

de
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m

un
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io

ni 

Diri

tto  

e 

Tec
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e 
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m 

S

c

i

e

n

z

e 

M

o

t

o

r

i

e 

R
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e  

 

Prove scritte X X X X X X X X X X X 

Prove orali X X X X X X X X X X X 

Prove di laboratorio       X X    

Prove strutturate e semi-

strutturate online 

X X X X X X X X X X X 

     

MODALITA’: IN PRESENZA E A DISTANZA 
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a
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o 
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di 
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a 
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a 
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a 
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m
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Temi X X          

Analisi testuali X X          

Testi argomentativi X           

Articoli di giornali X           

Prove di comprensione 

linguistica 

X  X X        

Prove semi-strutturate X X X X X X X X X X X 

Prove strutturate X X X X X X X X X X X 

Interrogazioni X X X X X X X X X X X 

Discussioni guidate X X X X X X X X X  X 

Studio di casi   X     X X   

Dimostrazioni di tesi X    X       

Esercizi   X X X    X X  

Esercitazioni di laboratorio       X X    
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di 

prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche 

adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 

Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta 

formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni 

Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai 

docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità 

definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa” 

L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica 

l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire l’orientamento 

per la prosecuzione degli studi” 

Nel processo di valutazione trimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame: 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup 

dell’indirizzo; 

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale; 

 i risultati della prove di verifica; 

 il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel 

medio e lungo periodo 

Per la valutazione degli allievi si è tenuto anche conto dei criteri di valutazione stabiliti dal PTOF che 

hanno consentito di individuare il livello di raggiungimento degli obiettivi da parte degli stessi in 

termini di: 

- Conoscenze, come acquisizione dei contenuti culturali di ogni disciplina; 

- Competenze, come abilità di utilizzare le conoscenze nelle diverse situazioni problematiche 

concrete disciplinari; 

- Capacità, come consapevolezza delle conoscenze e delle competenze raggiunte, organizzate 

secondo un percorso logico-critico e relazionale compiuto.    

 

Ai suddetti criteri sono stati aggiunti quelli della Didattica a distanza deliberati nel collegio docenti 

di giorno 8 aprile 2020, relativi a: 

 Partecipazione, assiduità   

 Impegno e puntualità   

 Rispetto della consegna e senso di responsabilità 

 Prodotto   
 

 

In relazione all’esame finale del secondo ciclo d’istruzione, il D.lgs. 62/2017 stabilisce che: 

“Le studentesse e gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi 

della legge 8 ottobre 2010, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo 

di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 13, sulla base del piano didattico personalizzato”. 

Pertanto, il Consiglio di classe ha predisposto per la Commissione degli Esami di Stato, l’Allegato 

riservato al Documento del Consiglio di Classe. Tale allegato riporta: 

 I dati e la diagnosi registrati nel PDP 

 Le difficoltà specifiche correlate al DSA 

 Gli strumenti compensativi utilizzati dalla studente durante il percorso scolastico. 
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 Le strategie metodologico-didattiche e gli interventi di personalizzazione attuate 

 Le misure dispensative adottate dai docenti e i criteri di verifica per la valutazione 

 Le indicazioni per lo svolgimento del colloquio del candidato, come da normativa di 

riferimento. 
 

In particolare, per lo svolgimento del colloquio trova applicazione l’art. 20, comma 2 dell’Ordinanza 

Ministeriale n. 10 del 16/05/2020, il quale prevede che la commissione d’esame, sulla base del PDP 

e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, individui le modalità di svolgimento 

della prova d’esame. Nel corso della suddetta prova i candidati con DSA potranno usare, ove 

necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP che siano stati già impiegati in corso d’anno 

o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che sia pregiudicata la 

validità della prova.  

In relazione ai candidati con disabilità, trova applicazione l’art. 19 dell’Ordinanza Ministeriale n. 10 

del 16/05/2020, la quale prevede che il consiglio di classe stabilisca la tipologia della prova d’esame 

in coerenza con quanto previsto all’interno del piano educativo individualizzato (PEI) e, ai sensi 

dell’art. 20 del Decreto Legislativo, sulla base di quanto stabilito ai commi 1 e 2, la commissione 

d’esame predispone la configurazione della prova orale avvalendosi del supporto dei docenti di 

sostegno e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico.   

 

CRITERI DI VALUTAZIONE STABILITI DAL PTOF 

I livelli di valutazione si riferiscono alla seguente griglia, che indica in modo schematico i criteri di 

valutazione degli assi culturali corrispondenti ai quattro dipartimenti, in base alla partecipazione, 

all’impegno, alle conoscenze, alle competenze e alle capacità degli alunni. 

 

voto in decimi ASSI 

CULTURALI 

 

DESCRITTORI DEL RENDIMENTO 

 

3 

Scarso 

Asse dei 

linguaggi 

Frequenza saltuaria – Partecipazione passiva – Scarso impegno nello studio 

Conoscenze: con gravi lacune   

Competenze: non sa applicare le conoscenze e commette gravi errori   

Capacità: incontra difficoltà nell’organizzazione delle scarse conoscenze; commette 

gravi scorrettezze espressive; elabora testi non rispondenti al tema proposto 

Asse 

Matematico 

Conoscenze: poche 

Competenze: trova difficoltà ad applicare le poche conoscenze e commette gravi 

Errori . Capacità: non ha autonomia di valutazione 

Asse  scientifico 

tecnologico 

Conoscenze: poche   

Competenze: trova difficoltà ad applicare le poche conoscenze e commette gravi 

errori  Capacità: non ha autonomia di valutazione 

Asse storico 

sociale 

Conoscenze: poche 

Competenze: trova difficoltà ad applicare le poche conoscenze e commette gravi 

Errori . Capacità: non ha autonomia di valutazione 

 

4 

insufficiente 

Asse dei 

linguaggi 

Frequenza incostante – Partecipazione superficiale – Impegno discontinuo 

Conoscenze: lacunose   

Competenze: utilizza in modo confuso e con difficoltà le conoscenze in compiti 

semplici e commette errori nell’esecuzione  

Capacità: articola i contenuti in modo disorganico ed effettua con difficoltà analisi e 

sintesi parziali; si esprime in modo impreciso e stentato; l’elaborazione è confusa e la 

forma scorretta 

Asse 

Matematico 

Conoscenze: lacunose  
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Competenze: riesce ad applicare le conoscenze in compiti semplici e commette errori 

gravi nell’esecuzione  

Capacità: pur guidato non effettua alcuna analisi e non sintetizza le conoscenze 

acquisite 

Asse  scientifico 

tecnologico 

Conoscenze: lacunose  

Competenze: riesce ad applicare le conoscenze in compiti semplici e commette errori 

gravi nell’esecuzione  

Capacità: pur guidato non effettua alcuna analisi e non sintetizza le conoscenze 

acquisite 

Asse storico 

Sociale 

 

Conoscenze: lacunose  

Competenze: riesce ad applicare le conoscenze in compiti semplici e commette errori 

gravi nell’esecuzione  

Capacità: pur guidato non effettua alcuna analisi e non sintetizza le conoscenze 

acquisite 

 

5 

mediocre 

Asse dei 

linguaggi  

Frequenza regolare – Partecipazione limitata – Impegno modesto 

Conoscenze generiche, superficiali e/o incomplete   

Competenze: applica in modo generico ed incerto le conoscenze e commette qualche 

errore non grave anche nell’esecuzione di compiti piuttosto semplici  

Capacità: effettua analisi parziali ed imprecise, organizza in modo semplice e con 

qualche difficoltà le conoscenze; usa un linguaggio impreciso; l’elaborazione è scarna 

e la forma poco lineare. 

Asse 

Matematico 

Conoscenze: frammentarie e superficiali   

Competenze: commette qualche errore grave nell’esecuzione di compiti piuttosto 

semplici Capacità: effettua analisi e sintesi molto parziali ed imprecise 

Asse scientifico 

tecnologico 

Conoscenze: frammentarie e superficiali   

Competenze: commette qualche errore grave nell’esecuzione di compiti piuttosto 

semplici Capacità: effettua analisi e sintesi molto parziali ed imprecise 

Asse storico 

Sociale 

 

Conoscenze: frammentarie e superficiali   

Competenze: commette qualche errore grave nell’esecuzione di compiti piuttosto 

semplici Capacità: effettua analisi e sintesi molto parziali ed imprecise 

 

6 

sufficiente 

Asse dei 

linguaggi 

Frequenza costante – Partecipazione ed impegno adeguati 

Conoscenze: limitate agli elementi basilari delle tematiche   

Competenze: utilizza in modo pertinente le conoscenze acquisite ed esegue compiti 

semplici, anche se talvolta con qualche errore   

Capacità: organizza le conoscenze in funzione della richiesta e coglie i dati essenziali 

per effettuare semplici analisi e sintesi; si esprime in modo semplice con incertezza 

dei codici specifici; l’elaborazione è abbastanza pertinente ma poco approfondita e la 

forma lineare. 

Asse 

Matematico 

Conoscenze: elementari   

Competenze: applica le conoscenze acquisite ed esegue compiti semplici senza fare 

gravi errori   

Capacità: effettua analisi e sintesi non complete; guidato riesce ad effettuare semplici 

valutazioni 

Asse  scientifico 

tecnologico 

Conoscenze: elementari   

Competenze: applica le conoscenze acquisite ed esegue compiti semplici senza fare 

gravi errori   

Capacità: effettua analisi e sintesi non complete; guidato riesce ad effettuare semplici 

valutazioni 

Asse storico 

Sociale 

Conoscenze: elementari   

Competenze: applica le conoscenze acquisite ed esegue compiti semplici senza fare 

gravi errori   

Capacità: effettua analisi e sintesi non complete; guidato riesce ad effettuare semplici 

valutazioni 
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7 

discreto 

Asse dei 

linguaggi 

Frequenza costante – Partecipazione interessata – Impegno sistematico 

Conoscenze: soddisfacenti di gran parte dei contenuti   

Competenze: utilizza le conoscenze in ambiti specifici   

Capacità: compie analisi correlando con linearità i dati; si esprime correttamente con 

l’utilizzo dei codici specifici nelle componenti essenziali; l’elaborazione è pertinente e 

la forma complessivamente corretta.. 

Asse 

Matematico 

Conoscenze: esaurienti   

Competenze: esegue compiti di media complessità e sa applicare i contenuti e le 

procedure con qualche errore non determinante   

Capacità: effettua analisi e sintesi non complete; effettua valutazioni autonome 

parziali e non approfondite 

Asse  scientifico 

tecnologico 

Conoscenze: esaurienti   

Competenze: esegue compiti di media complessità e sa applicare i contenuti e le 

procedure con qualche errore non determinante   

Capacità: effettua analisi e sintesi non complete; effettua valutazioni autonome 

parziali e non approfondite 

Asse storico 

Sociale 

 

Conoscenze: esaurienti   

Competenze: esegue compiti di media complessità e sa applicare i contenuti e le 

procedure con qualche errore non determinante   

Capacità: effettua analisi e sintesi non complete; effettua valutazioni autonome 

parziali e non approfondite 

 

8 

buono 

Asse dei 

linguaggi 

Frequenza assidua – Partecipazione attiva – Impegno proficuo 

Conoscenze: ampie  

Competenze: utilizza le conoscenze su più linguaggi   

Capacità: compie analisi significative e valutazioni coerenti; si esprime in modo 

controllato con vario utilizzo dei codici specifici; l’elaborazione è equilibrata e la 

forma corretta e scorrevole. 

Asse 

Matematico 

Conoscenze: complete, approfondite e coordinate   

Competenze:esegue compiti complessi, applica le conoscenze e le procedure in nuovi 

contesti e non commette errori di imprecisione  

Capacità: effettua analisi e sintesi complete ed approfondite; valuta autonomamente 

Asse scientifico 

tecnologico 

Conoscenze: complete, approfondite e coordinate   

Competenze:esegue compiti complessi, applica le conoscenze e le procedure in nuovi 

contesti e non commette errori di imprecisione  

Capacità: effettua analisi e sintesi complete ed approfondite; valuta autonomamente 

Asse storico 

Sociale 

 

Conoscenze: complete, approfondite e coordinate   

Competenze:esegue compiti complessi, applica le conoscenze e le procedure in nuovi 

contesti e non commette errori di imprecisione  

Capacità: effettua analisi e sintesi complete ed approfondite; valuta autonomamente 

 

9 

distinto 

Asse dei 

linguaggi 

Frequenza assidua – Partecipazione costruttiva – Impegno assiduo 

Conoscenze: piene   

Competenze: utilizza le conoscenze su più linguaggi e su più moduli interpretativi   

Capacità: compie analisi ampie e valutazioni coerenti e personali; si esprime in modo 

controllato ed appropriato con disinvolto utilizzo dei codici specifici; l’elaborazione è 

organica e la forma corretta e fluida. 

Asse 

Matematico 

Conoscenze: complete, approfondite, coordinate, ampliate   

Competenze: esegue compiti complessi, applica le conoscenze e le procedure in nuovi 

contesti e non commette errori  

Capacità: coglie gli elementi di un insieme, stabilisce relazioni, organizza 

autonomamente e completamente le conoscenze e le procedure acquisite; effettua 

valutazioni autonome, complete ed approfondite 

Asse scientifico 

tecnologico 

Conoscenze: complete, approfondite, coordinate, ampliate   
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Competenze: esegue compiti complessi, applica le conoscenze e le procedure in nuovi 

contesti e non commette errori  

Capacità: coglie gli elementi di un insieme, stabilisce relazioni, organizza 

autonomamente e completamente le conoscenze e le procedure acquisite; effettua 

valutazioni autonome, complete ed approfondite 

Asse storico 

Sociale 

 

Conoscenze: complete, approfondite, coordinate, ampliate   

Competenze: esegue compiti complessi, applica le conoscenze e le procedure in nuovi 

contesti e non commette errori  

Capacità: coglie gli elementi di un insieme, stabilisce relazioni, organizza 

autonomamente e completamente le conoscenze e le procedure acquisite; effettua 

valutazioni autonome, complete ed approfondite 

 

10 

ottimo 

Asse dei 

linguaggi 

Frequenza assidua – Partecipazione costruttiva e ricca di interventi – Impegno 

ammirevole 

Conoscenze: complete   

Competenze: utilizza le conoscenze su più linguaggi e su più moduli interpretativi   

Capacità: compie vaste analisi autonome, elabora sintesi, valuta in modo personale e 

critico; si esprime in modo controllato ed appropriato con flessibile ed originale 

utilizzo dei codici specifici; l’elaborazione è ricca ed originale e la forma ricercata e 

personale. 

Asse 

Matematico 

Conoscenze: complete, approfondite, coordinate, ampliate, personalizzate   

Competenze: esegue compiti complessi, applica le conoscenze e le procedure in nuovi 

contesti con originalità e non commette errori   

Capacità: coglie gli elementi di un insieme, stabilisce relazioni, organizza 

autonomamente e completamente le conoscenze e le procedure acquisite; effettua 

valutazioni autonome, complete, approfondite, personali. 

Asse scientifico 

tecnologico 

Conoscenze: complete, approfondite, coordinate, ampliate, personalizzate   

Competenze: esegue compiti complessi, applica le conoscenze e le procedure in nuovi 

contesti con originalità e non commette errori   

Capacità: coglie gli elementi di un insieme, stabilisce relazioni, organizza 

autonomamente e completamente le conoscenze e le procedure acquisite; effettua 

valutazioni autonome, complete, approfondite, personali 

Asse storico 

Sociale 

 

Conoscenze: complete, approfondite, coordinate, ampliate, personalizzate   

Competenze: esegue compiti complessi, applica le conoscenze e le procedure in nuovi 

contesti con originalità e non commette errori   

Capacità: coglie gli elementi di un insieme, stabilisce relazioni, organizza 

autonomamente e completamente le conoscenze e le procedure acquisite; effettua 

valutazioni autonome, complete, approfondite, personali 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DaD 

CRITERI INDICATORI DESCRITTORI FASCE DI LIVELLO E 

PUNTEGGIO 

 

 

Partecipazione 

assiduità 

 

- Visualizzazione del registro 

elettronico per le comunicazioni, i 

compiti assegnati e gli impegni di 

videolezione, con consultazione della 

bacheca. 

- Accesso alle piattaforme per la 

didattica a distanza (in particolare G 

Suite) (*) 

- Visualizzazione delle attività o, in 

presenza di problemi tecnici, 

segnalazione al docente. 

NULLA/SCARSA BASE NON RAGGIUNTO 

3-4 

SALTUARIA 

 

BASE 

5-6 

REGOLARE 

 

INTERMEDIO 

7-8 

ASSIDUA AVANZATO 

9-10 

 

Impegno e 

puntualità  

 

-  Partecipazione a tutte le attività 

- Svolgimento accurato e completo dei 

compiti. (**) 

NULLO/SCARSO BASE NON RAGGIUNTO 

3-4 

SALTUARIO BASE 

5-6 

REGOLARE INTERMEDIO 

7-8 

ASSIDUO AVANZATO 

9-10 

 

Rispetto della 

consegna e 

senso di 

responsabilità 

 

-  Rispetto delle scadenze e/o 

segnalazione al docente di difficoltà.  

- Verifica delle correzioni. 

NULLO/SCARSO BASE NON RAGGIUNTO 

3-4 

SALTUARIO BASE 

5-6 

REGOLARE INTERMEDIO 

7-8 

ASSIDUO AVANZATO 

9-10 

 

Prodotto 

 

- Completezza, pertinenza, 

organizzazione 

- Correttezza 

INCOMPLETO E 

SCORRETTO 

BASE NON RAGGIUNTO 

3-4 

PARZIALMENTE 

COMPLETO E 

CORRETTO 

BASE 

5-6 

COMPLETO, 

CORRETTO E 

PERTINENTE 

INTERMEDIO 

7-8 

COMPLETO, 

CORRETTO, 

PERTINENTE E BEN 

ORGANIZZATO 

AVANZATO 

9-10 

In riferimento alla Griglia di valutazione di cui sopra si sottolineano alcuni punti di attenzione: 

(*) Il docente terrà sempre conto dei problemi tecnici e/o delle risorse strumentali degli studenti. 

(**) Il docente controllerà i compiti restituiti e darà puntuale feedback all’alunno. 
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SVOLGIMENTO DELLA SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 17 dell’O.M. del 16/05/2020, il Consiglio di classe ha 

deliberato di effettuare la simulazione del colloquio secondo le modalità e il calendario che saranno 

oggetto di delibera del Collegio dei docenti in data 26 Maggio 2020. Le simulazioni d’esame si 

svolgeranno in modalità telematica mediante la piattaforma Meet di Gsuite per preparare gli allievi 

ad affrontare l’esame di Stato in totale serenità. 

Come indicato nell’Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16/05/2020, il colloquio prenderà l’avvio dalla 

discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della 

seconda prova scritta ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. Seguirà la 

discussione di un breve testo già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e 

letteratura italiana durante il quinto anno, e l’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla 

commissione ai sensi dell’art. 16, comma 3. Esauriti i primi tre punti, si passerà all’esposizione da 

parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza 

di PCTO svolta nel corso del percorso di studi e l’accertamento delle conoscenze e delle competenze 

maturate dal candidato nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 

Per la valutazione della simulazione del colloquio d'esame sarà utilizzata la griglia di valutazione 

allegata al presente documento. 

 

 

Griglia di valutazione della prova orale 

 

Commissione: ………………………………………………… 

Alunno/a ……………………………………………………… 
 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e 

punteggi di seguito indicati. 

 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

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. 
1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo 

corretto e appropriato. 
6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in 

modo consapevole i loro metodi. 
8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 

approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 
10 

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 

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in 

modo stentato 
3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 

collegamenti tra le discipline 
6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare ampia e approfondita 
10 
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Capacità di argomentare in 
maniera critica e personale, 
rielaborando i contenuti 
acquisiti 
 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in 

modo superficiale e disorganico 
1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 
relazione a specifici argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 

corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 
6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 
8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di 
settore, anche in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento 

al linguaggio tecnico e/o di settore 
3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 

settoriale, vario e articolato 
4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

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 
1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 

proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 
2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 

riflessione sulle proprie esperienze personali 
4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 

riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 
5 

Punteggio totale della prova  

 

 

 

 

CREDITO SCOLASTICO 

 

Per l’anno scolastico 2019/2020, il credito scolastico totale sarà determinato, per ciascun alunno, 

dalla sommatoria del punteggio definito sulla base delle tabelle di riconversione predisposte dal 

Ministero e presenti come allegati nell’Ordinanza Ministeriale n.10 del 16/05/2020. 
 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

CREDITO 
CONSEGUITO 

 

CREDITO 
CONVERTITO  

EX D.Lgs. n. 62/17 

NUOVO CREDITO 
ATTRIBUITO 

PER LA CLASSE 

TERZA 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 
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TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

CREDITO 
CONSEGUITO 

 

NUOVO CREDITO 
ATTRIBUITO  

PER LA CLASSE 

QUARTA 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 
 

 

 

 

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 

 

 

MEDIA DEI VOTI FASCE DI CREDITO 
CLASSE QUINTA 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 
 

 

 

 

 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 

 
 

Media dei voti Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

M < 6 --- --- 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 
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SCHEDA CRITERI D’ISTITUTO ATTRIBUZIONE CREDITO FORMATIVO 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “RENATO GUTTUSO” -  MILAZZO 

punteggio da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione 

 Regolamento (D.P.R. 323) art. 11 comma 2: punteggio con riguardo al profitto e tenendo in considerazione 

assiduità frequenza, interesse impegno nella partecipazione del dialogo educativo, partecipazione attività 

complementari ed integrative, crediti formativi.  

 Ordinanza scrutini ed esami (O.M. n. 90 del 21/05/2001 e successive) art. 14 comma 3: interesse e profitto 

nell’insegnamento della religione cattolica ovvero nell’attività alternativa. 

 

MEDIA DEI VOTI 

Parte decimale  < 0,50 = 

Parte decimale  = > 0,50 20% 

 

 

PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÁ COMPLEMENTARI ED 

INTEGRATIVE 

NO = 

SI 20% 

 

 

PARTECIPAZIONE PROGETTI PON 
NO = 

SI 20% 

 

CREDITI FORMATIVI 
NO = 

SI 20% 

 

 

INTERESSE E PROFITTO RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITÁ 

ALTERNATIVA 

Sufficiente 5% 

Molto 10% 

Moltissimo 20% 

 

N.B. parte decimale ≥ 0,5 approssimazione per eccesso al numero successivo 

parte decimale < 0,5 approssimazione per difetto al numero intero precedente 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

Progetti 

Se si insegnasse la bellezza Teatro Trifiletti 

Milazzo 

a.s. 2019/2020 

Giornalino scolastico 

“Prima Pagina” 

IPSCEOA a.s. 2019/2020 

Sport e parasport al Guttuso 4 IPSCEOA a.s. 2019/2020 

Net-Bulli e Cyber-Lab IPSCEOA a.s. 2019/2020 

Educazione alla salute IPSCEOA a.s. 2019/2020 

Anche noi a scuola PSCEOA a.s. 2019/2020 

PCTO 

Studenti in azienda 

IPSCEOA 

Aziende 

convenzionate 

a.s. 2019/2020 

Potenziamento delle competenze 

tecnico-pratiche  

“Dolce&Salato” 

IPSCEOA a.s. 2019/2020 

P.O. FEAMP 2014-2020 

Progetto “Fresco di rete” 

IPSCEOA a.s. 2019/2020 

Orientamento in, during, out IPSCEOA a.s. 2019/2020 

 Verso le prove INVALSI IPSCEOA a.s. 2019/2020 

 

 

Manifestazioni ed 

eventi 

Manifestazione sviluppo 

sostenibile “Fridays for 

Future” 

Milazzo 27/09/2019 

“L’io plurale – 6 

conversazioni sul presente 

Milazzo 2019”  

 

Eolian Milazzo 

Hotel 
30/09/2019 

Iniziativa Nazionale “Libriamoci a 

scuola”  

Titolo: “Liberi di pensare” 

IPSCEOA 13/11/2019 

“Orienta Sicilia-Palermo” Palermo 14/11/2019 

Seminari e showcooking 

“Fresco di Rete” 
IPSCEOA 22-29/11-13/12//2019 

Briosa Winter Street Food Fest IPSCEOA 
13-14-15/12/2019 

20-21-22/12/2019 

Settimana creativa      IPSCEOA 16-21/12/2019 
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 Incontri con 

esperti 

IN-FORMA 

Attività progettuale finalizzata a 

promuovere la cultura della sicurezza 

e della regolarità del lavoro 

IPSCEOA 4-5/12/2019 

Incontri formativi con i rappresentanti 

dell’Associazione Nazionale 

Partigiani Italiani (A.N.P.I) 

 

IPSCEOA 

 

9-10/12/2019 

Giornata di Orientamento con 

l’Azienda JOB TRAINING Sagl di 

Ponte Tresa – Distretto di Lugano 

(Svizzera) 

IPSCEOA 15/01/2020 

“100 passi verso il 21 marzo 2020” 

incontro promosso dall’Associazione 

di promozione Sociale “IL GIGLIO” 

di Milazzo in occasione della XXV 

Giornata Nazionale della memoria e 

dell’impegno in ricordo delle vittime 

 innocenti delle mafie (Don Ciotti) 

Teatro Trifiletti 

Milazzo 

12/02/2020 
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CURRICULO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE – ATTIVITÀ E PERCORSI 

 

La legge 107/2015 nell’art. 1, comma 7, ha fornito ad ogni istituzione scolastica un elenco di obiettivi 

prioritari coerenti con l’elaborazione di un proprio progetto formativo relativo al Curricolo di 

Costituzione e cittadinanza.  

Gli obiettivi più rilevanti in tal senso sono:  

a) sviluppare competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

b) sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 

della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

c) sviluppare competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all’utilizzo critico e 

consapevole dei social network e dei media; 

d) valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio ed in grado di sviluppare 

l’interazione con la comunità locale. 

 

A conferma della rilevanza della messa a punto a livello di istituto di un curricolo di Costituzione e 

cittadinanza, nel Dlgs. 62/2017 [“Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze 

nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i) della legge 

107/2015”], e precisamente nel Capo III [“Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione”], agli 

articoli 12 e 17 si afferma che l’Esame di Stato dal 2018-19 tiene conto, oltre che della partecipazione 

alle attività di alternanza scuola lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali e dei risultati 

formativi di eventuali insegnamenti opzionali introdotti nel secondo biennio e nell’ultimo anno, anche 

delle attività svolte nell’ambito di “Cittadinanza e costituzione”. 

 

Tenuto conto di quanto previsto dalla normativa e delle finalità di potenziamento dell’offerta 

formativa dell’Istituto, il nostro curricolo di Cittadinanza e Costituzione mira, attraverso 

un’impostazione interdisciplinare e trasversale, a sviluppare e potenziare le competenze in materia di 

cittadinanza attiva di ogni studente per mezzo di azioni ed interventi formativi curricolari ed 

extracurricolari, che rientrano a pieno titolo nel “curriculum della studentessa e dello studente” da 

allegare al termine del percorso quinquennale di studi al diploma finale (Dlgs. 62/2017, capo III, 

cap.21). 

I filoni tematici nei quali si è articolato il curricolo di istituto di Cittadinanza e costituzione del nostro 

Istituto sono: 

1) educare alla sicurezza e salute sul luogo di lavoro; 

2) educare alla cittadinanza digitale: elaborazione di progetti di istituto o di rete di scopo su 

educazione al digitale per un uso consapevole dei social network in funzione didattica ed 

informativa; sui rischi e sulle responsabilità civili e penali conseguenti ad uso inconsapevole 

ed errato della rete (crimini informatici – furto di identità, ecc...); 

3) educare allo sviluppo “sostenibile” (in ambito energetico, alimentare, paesistico, educativo 

etc.): elaborazione di progetti di istituto o di rete di scopo coerenti con l’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile; 

4) educare alla “creatività” ed alla conoscenza ed alla fruizione del patrimonio culturale ed 

artistico del territorio nelle sue varie dimensioni: elaborazione di progetti ed attività di istituto 

(anche nel settore dell’alternanza scuola lavoro), di ambito, di rete di scopo [ivi compresa la 

costituzione di accordi/partenariati con soggetti pubblici e privati o PON. Le attività previste 

sono state sia teoriche che pratiche, anche con modalità laboratoriale, di studio, 

approfondimento, produzione, fruizione e scambio in ambito artistico-visivo, 

cinematografico, architettonico, storico-artistico e linguistico-creativo; 

5) educare alla cittadinanza inclusiva ed ai diritti civili ed umani tra dimensione storico – 

culturale ed attualità sociale e politica:  progetti annuali e pluriennali di istituto, di rete di 
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scopo, PON ed Erasmus+, e con elaborazione di materiali didattici messi a disposizione 

dell’intero Istituto; 

6) educare alla legalità:  progetti annuali e pluriennali di istituto, di rete di scopo, gestiti e 

coordinati da specifica funzione strumentale e dal gruppo di lavoro “Dispersione scolastica”. 

 

Nel nostro percorso, quale istituzione scolastica di secondo grado, è stato approfondito inoltre lo 

studio della Costituzione italiana attraverso la riflessione su tematiche attuali, con la finalità di: 

⮚  diffondere la conoscenza della nostra Costituzione, favorendo una lettura critica della stessa; 

⮚  educare i nostri allievi alla legalità e alla diffusione della cultura della legalità e del rispetto 

delle regole; 

⮚  diffondere la cultura del rispetto dei fondamentali diritti dell’uomo e del cittadino quali: 

▪ il rispetto della vita e della libertà di ognuno 

▪ l’uguaglianza 

▪ la sicurezza 

▪ la solidarietà 

 

Ad inizio anno scolastico, inoltre, la docente di Diritto ed Economia Prof.ssa Giuseppa Messina ha 

presentato un progetto di Cittadinanza e Costituzione che è stato svolto in orario curriculare da tutte 

le classi quinte.  

 

In seguito alla sospensione delle attività didattiche in presenza ampio spazio è stato riservato alla 

riflessione sull’emergenza COVID-19. 

 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, 

le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

 

TITOLO BREVE 

DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO 

ATTIVITA’ SVOLTE, 

DURATA, SOGGETTI 

COINVOLTI 

FINALITA’ 

Giornate a tema Giornate a tema 

 

27 Gennaio - Giornata 

nazionale in ricordo 

della Shoah. 

10 Febbraio - Giornata 

nazionale, per 

commemorare le 

vittime dei massacri 

delle foibe e dell’esodo 

giuliano-dalmata. 

Letture ed elaborati 

scritti 

-potenziamento delle 

conoscenze del mondo 

attuale e/o storiche;  

 - formazione alla 

cittadinanza. 

 -conoscenza e 

valorizzazione dei 

diritti umani, delle 

libertà fondamentali, 

del senso della 

“memoria” come 

dovere civico. 

-efficienza nella 

pianificazione e 

nell’organizzazione del 

lavoro 
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La scuola in 

campo…contro la 

violenza sulle donne” 

Incontro di calcio 19-12-2019 

 Incontro di calcio 

Valorizzazione della 

scuola intesa come 

comunità attiva, aperta 

al territorio e in grado 

di sviluppare e 

aumentare l’interazione 

con le famiglie e il 

territorio 

La mela di AISM Evento di solidarietà Raccolta fondi per 

sostenere la ricerca 

scientifica  

 

04/10/2019 

Scuola in 

collaborazione con l’ 

Associazione Italiana 

Sclerosi Multipla 

-Sensibilizzazione alla 

pratica della donazione 

 

-assunzione della 

consapevolezza dei 

diritti e dei doveri; 

 

Educazione alla legalità Promozione della 

lettura  

 

Iniziativa Nazionale 

“Libriamoci a scuola” 

 
Titolo:“Liberi di pensare” 

Incontro con la 

giornalista Patrizia Vita 

che ha letto alcune 

pagine del libro 

“Peppino Impastato-

una voce libera” ed ha 

avviato un dibattito su 

di esso con i ragazzi  

 

13/11/2020 

 

 

Promuovere nei ragazzi 

la cultura della legalità 

contro ogni mafia 

attraverso il racconto 

della vita del giovane 

Peppino Impastato 

Educazione alla salute 

Un dono per la vita 

 

Attività di formazione 

sulla donazione degli 

organi: “Oggi a scuola 

imparo a donare” 

 

19-26 ottobre 2020  

 

Associazione Italiana 

Donatori Organi 

 

Educare e 

sensibilizzare gli 

studenti alla donazione 

degli organi 
 

Progetto: “Con questo 

panettone mi cambi la 

vita” 

Associazione per la 

ricerca Piera Cutino 

Onlus 

 

Dicembre 2019 

Raccolta fondi a 

sostegno del Campus di 

Ematologia “Cutino” 

dell’ospedale 

"Cervello” di Palermo 

SPORTELLO DI 

ASCOLTO 

 

 

Incontri con la 

psicologa, dott.ssa V.  

Scamporlino, 

prevalentemente con 

Tutto l’anno - prevenzione e 

contrasto della 

dispersione , della 

discriminazione e del  
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appuntamenti 

individuali 

bullismo e il 

cyberbullismo.  

- soccorso al disagio 

-promozione del 

successo formativo di 

ogni alunno, 

dell’inclusione 

scolastica, del diritto 

allo studio degli alunni 

con bisogni educativi 

speciali, 

nonché  

-potenziamento 

dell’integrazione con la 

comunità 

Progetto “IN-FORMA” 

Incontro 

formativo/informativo 

Seminario/dibattito 

Verifica finale 

 

4-5/12/2019 

 

Commissione 

Provinciale per 

l’Emersione del lavoro 

non regolare 

Promuovere la cultura 

della sicurezza e della 

regolarità del lavoro 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto le seguenti attività relative ai percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento (Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente 

tabella: 

TITOLO E 

DESCRIZIONE 

DEL 

PERCORSO 

TRIENNALE 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

DESCRIZIONE 

DELLE ATTIVITA’ 

SVOLTE 

COMPETENZE EQF E DI 

CITTADINANZA 

ACQUISITE 

 

 

 

3^F 

 

“Operatore Front 

e Back Office” 

 

Livello 3: 

Attestato di 

qualifica di 

operatore 

professionale 

- Studenti classe 

3^F  

- Strutture 

ospitanti 

- Tutor 

scolastico e 

aziendale  

- Enti e soggetti   

esterni  

- Consiglio di 

classe  

 

- Attività formative 

d’aula in materia di 

orientamento al 

lavoro, sicurezza 

del lavoro e del 

luogo di lavoro 

- Stage presso 

strutture turistico- 

ristorative operanti 

nel comprensorio 

- Visite aziendali nel 

tessuto produttivo 

locale e 

interprovinciale 

- Restituzione dati 

 

▪ Assumere la responsabilità di 

portare a termine compiti 

nell’ambito del lavoro o dello 

studio. 

▪ Adeguare il proprio 

comportamento alle 

circostanze nella soluzione dei 

problemi. 

▪ Imparare ad imparare 

▪ Comunicare 

▪ Collaborare e partecipare 

▪ Agire in modo autonomo e 

responsabile  

▪ Risolvere problemi 

▪ Acquisire ed interpretare 

l’informazione 

 

 

 

 

 

4^F - 5^F 

 

“Il Room Division 

Manager” 

 

Livello 4: 

Diploma di 

istruzione 

professionale 

- Studenti classe 

4^F 

- Studenti classe 

5^ F 

- Strutture 

ospitanti 

- Tutor 

scolastico e 

aziendale  

- Enti e soggetti   

esterni  

- Consiglio di 

classe  

 

- Attività formative 

d’aula in materia di 

orientamento al 

lavoro, sicurezza 

del lavoro e del 

luogo di lavoro 

- Corso sicurezza sui 

luoghi di lavoro 

- Partecipazione a 

convegni e 

conferenze 

- Stage presso 

strutture turistico-

ristorative operanti 

nel comprensorio 

- Visite aziendali nel 

tessuto produttivo 

del territorio locale 

e interprovinciale 

- Restituzione dati 

▪ Autogestirsi, nell’ambito delle 

linee guida, in un contesto di 

lavoro o di studio, di solito 

prevedibile, ma soggetto a 

cambiamenti. 

▪ Supervisionare il lavoro di 

routine di altri, assumendo una 

certa responsabilità per la 

valutazione e il miglioramento 

di attività lavorative o di studio  

▪ Imparare ad imparare 

▪ Comunicare 

▪ Collaborare e partecipare 

▪ Agire in modo autonomo e 

responsabile  

▪ Acquisire ed interpretare 

l’informazione 

▪ Risolvere problemi 

▪ Individuare collegamenti e 

relazioni 
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PROVE INVALSI 

 

A partire dall’ a.s. 2018-19 il D.Lgs. 62/2017 ha introdotto le prove Invalsi per l’ultimo anno della 

scuola secondaria secondo grado (grado 13). Le discipline interessate sono italiano (durata della prova 

120 minuti), matematica (durata della prova 120 minuti), inglese (durata della prova 90 minuti per il 

reading e 60 minuti per il listening). La prova SNV è computer based (CBT) e per tutte e tre le 

discipline interessate si svolge mediante utilizzo di PC connessi alla rete internet. Il nostro istituto per 

quest’anno scolastico, 2019-2020, aveva calendarizzato le prove utilizzando l’arco temporale 

compreso tra il 2 marzo 2020 e il 21 marzo 2020 prevedendo la somministrazione in tre giornate 

distinte scelte dalla scuola all’interno della finestra temporale, una giornata per ciascun ambito 

disciplinare: questa era, infatti, la soluzione consigliata dall’Indire, già seguita nel precedente a.s. e 

più opportuna per il singolo alunno. Gli alunni assenti nelle date di svolgimento della prova Invalsi, 

in ciascuna classe e per ciascuna disciplina, avrebbero avuto l’opportunità di recuperare la prova in 

una data fissata sempre all’interno della suddetta finestra di somministrazione. A causa della 

sospensione delle attività scolastiche in presenza (circolare prot.0003309 del 5/03/2020) obbligata 

dal DPCM a seguito dell’emergenza COVID 19 per contrastare e contenere il diffondersi del virus 

sull’intero territorio nazionale, solo alcune Prove Invalsi sono state effettuate. 

Segnatamente, la classe quinta F ha affrontato in data 04/03/2020 la prova di INGLESE. 

La classe ha aderito alla prova SNV con una presenza degli alunni massiccia. Contestualmente allo 

svolgimento, alla chiusura della prova da parte dello studente (o in seguito all’esaurimento del tempo 

massimo previsto per la prova) vi è stata la trasmissione automatica dei dati a INVALSI, senza 

intervento da parte del personale della scuola. 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE 

DELLA COMMISSIONE 
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ALLEGATO 1 

CONSUNTIVI DISCIPLINARI 

ARGOMENTI SVOLTI 
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Materia: ITALIANO 

Docente: prof.ssa Mariaelena Fotia 

Libro di testo: “La mia letteratura” – Roncoroni, Cappellini, Dendi, Sada, Tribulato -  C.Signorelli 

Scuola 

Ore svolte nella classe nell’anno scolastico (fino al 9 maggio) :  

N. ore 110 effettivamente svolte su N. 132 ore previste di cui N. 31 ore in modalità DaD 

 

Obiettivi specifici della disciplina 

 Saper cogliere gli aspetti più significativi dell’opera di ciascun autore e/o movimento 

letterario 

 Saper elaborare testi argomentativi di tipologia specifica, fare l’analisi dei testi letterari e non 

letterari 

 Saper esporre le conoscenze acquisite con padronanza e proprietà di linguaggio, saper 

contestualizzare e storicizzare il testo letterario oggetto di studio 

 Saper esporre in maniera chiara i contenuti sia verbalmente che per iscritto utilizzando un 

linguaggio  corretto ed appropriato; 

 Saper consultare le principali fonti informative relative alle offerte  di lavoro.      

 Essere in grado di formulare giudizi autonomi e critici e, per alcuni allievi, saper fare anche 

riflessioni  personali e complesse. 

 

Abilità:  

 fare l’analisi dei testi letterari e non letterari, esporre le  conoscenze acquisite con una certa 

padronanza e proprietà di linguaggi contestualizzare e storicizzare il testo letterario oggetto 

di studio; 

 riconoscere i vari testi e i generi letterari; 

 analizzare un testo letterario per coglierne le tematiche e, per grandi linee, gli aspetti formali 

stilistici 

 realizzare un articolo ed un’intervista giornalistica 

 

Competenze: 

 organizzare le conoscenze acquisite; 

 formulare giudizi autonomi e critici e, per alcuni allievi, saper fare anche riflessioni   personali 

e complesse; 

 interpretare le opere letterarie lette. 

 

 

Con l’introduzione della didattica a distanza come unica modalità di erogazione della stessa a 

seguito delle decretazioni del Governo connesse alla pandemia da Coronavirus a decorrere dal 5 

marzo 2020, si è resa necessaria la rimodulazione dello schema di programmazione delle attività 

stilato ad inizio anno scolastico, nonché la modifica e l’adattamento dei mezzi, degli strumenti e dei 

criteri di valutazione nel processo di insegnamento/apprendimento della disciplina. 
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Metodologia 

Le tradizionali metodologie didattiche adoperate nei primi due trimestri del corrente anno scolastico 

sono state sostituite e/o affiancate da altre idonee a facilitare la Didattica a distanza.  

Di seguito sono elencate entrambe le metodologie adoperate: 

 

IN PRESENZA A DISTANZA 
 Lezione frontale 
 Lezione individualizzata 
 Lavori di gruppo 
 Lezione interattiva 
 Discussione guidata 
 Ricerca guidata 
 Lavori individuali 

 

 Videolezioni sincrone e asincrone 
 Audio lezione, chat 
 Ricerche individuali 
 Discussione guidata in modalità telematica 
 Restituzione di elaborati tramite Email e classi 

virtuali 
 Fruizione autonoma in differita di contenuti 

per l’approfondimento e lo studio 

 

 

Mezzi e materiali 

 

IN PRESENZA A DISTANZA 
 Libri di testo 
 Letture di riviste/quotidiani 
 Fotocopie di documenti 
 Materiali audiovisivi 
 Classe virtuale (Weschool) 

 

 App Google Suite 
 Google Classroom 
 Meet 
 Whatsapp 
 Registro elettronico Argo 
 Google Apps e tools digitali 

 Classe virtuale (Weschool) 
IN ENTRAMBE LE FASI 

 Libri di testo digitali 
 Video didattici e video lezioni offline 
 Schede e materiali e prodotti dall’insegnante 
 Video Youtube 
 Mappe concettuali multimediali per alunni BES/DSA realizzate con diversi software 

 

Strumenti di verifica 

 

Nel corso del I e del II trimestre sono state effettuate le regolari verifiche orali e scritte che dal 5 

marzo sono state affiancate e sostituite da momenti valutativi soprattutto di tipo formativo nell’ottica 

di una misurazione complessiva del rendimento, dell’impegno e della partecipazione al dialogo 

educativo:  

 

IN PRESENZA A DISTANZA 
 Prove Scritte 
 Interrogazioni 
 Prove strutturate e 

semistrutturate 
 Discussioni guidate 

 

 Test a tempo, prove strutturate e semistrutturate 
online consegnate tramite classi virtuali, email e 
simili   

 Discussioni guidate in video lezione Streaming 
(Meet)  

 Interrogazioni/colloqui, incluse simulazioni di 
prove d’esame, in video lezione Streaming 
 (Meet)   

 Rilevazione della fattiva partecipazione alle lezioni 
sincrone   

 Partecipazione e coinvolgimento individuale  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 Puntualità nel rispetto delle scadenze   
 Cura nello svolgimento e nella consegna degli 

elaborati   

 

Criteri di valutazione 

Per la valutazione degli allievi si è tenuto conto dei criteri di valutazione stabiliti dal PTOF che hanno 

consentito di individuare il livello di raggiungimento degli obiettivi da parte degli stessi in termini di: 

 Conoscenze, come acquisizione dei contenuti culturali della disciplina; 

 Competenze, come abilità raggiunte nel campo disciplinare; 

 Capacità, come consapevolezza delle conoscenze e delle competenze raggiunte, organizzate 

secondo un percorso logico-critico e relazionale compiuto. 

 Per la valutazione finale si è tenuto conto, altresì, della partecipazione al dialogo didattico-

educativo, dell’impegno e della costanza nello studio, dell’interesse verso le varie discipline, 

del progresso rispetto ai livelli di partenza e della situazione personale degli allievi. 

 

Valutazione DaD:   

La presente valutazione tiene conto dei criteri stabiliti e votati in seno al Collegio Docenti di giorno 

8 aprile 2020 e si è resa necessaria in seguito all’introduzione della DAD. 

 

 Partecipazione, assiduità   

 Impegno e puntualità   

 Rispetto della consegna e senso di responsabilità 

 Prodotto   

 

 

CONTENUTI 

UdA 0: Accertamento dei livelli di partenza 

Recupero e potenziamento dei livelli di partenza.  

I concetti chiave e nuclei fondanti delle principali correnti della seconda metà dell’800. 

UdA 1 Tra Ottocento e Novecento: Naturalismo e Verismo 

 

1. Il Naturalismo francese 

a. Émile Zola: lettura del brano “Gervaise e l’acquavite” 

2. Il Verismo in Italia 

a. Luigi Capuana: lettura del brano “Il medico dei poveri”  

3. Giovanni Verga 

a. Lettura e analisi dei brani: da Vita dei campi “Rosso Malpelo”, “La lupa”; da Novelle 

rusticane “La roba”. Da I Malavoglia “La famiglia Malavoglia” (cap.I); “Visita di 

condoglianze” (cap. IV). Da Mastro Don Gesualdo “La morte di Gesualdo” 

 

UdA 2 La crisi dell’uomo e il Decadentismo 

 

1. Il Decadentismo 

2. La poesia francese nel secondo Ottocento 

a. Baudelaire e la nascita della poesia moderna: lettura e analisi della poesia 

“L’albatro” 

3. Il Simbolismo 

4. Il romanzo decadente:  



 

46 

 

a. lettura e analisi del brano di O.Wilde “La bellezza come unico valore” da Il ritratto 

di Dorian Gray 

5. Gabriele D’Annunzio  
a. Lettura e analisi del brano da Il Notturno “ Scrivo nell’oscurità”; da Alcyone: “La 

pioggia nel pineto” 

6. Giovanni Pascoli 

a. Lettura e analisi delle poesie: da Myricae  “Lavandare”; “X Agosto” ; dai Canti di 

Castelvecchio “La mia sera” 

 

UdA  3  Le avanguardie e il romanzo  del ‘900 

 

1. Il Futurismo 

2. La poesia del nuovo secolo in Italia 

a. Aldo Palazzeschi “E lasciatemi divertire” 

3. Luigi Pirandello 

a. Lettura e analisi dei brani tratti da Novelle per un anno: “La patente”, “Il treno ha 

fischiato…”; da Uno, nessuno e centomila “Un piccolo difetto” (libro 1, cap. 1), “Un 

paradossale lieto fine” (Libro 8, cap. 4); da Il fu Mattia Pascal: “La nascita di Adriano 

Meis”; da Sei personaggi in cerca d’autore: “L’ingresso in scena dei sei personaggi” 

 

4. Italo Svevo 

a. Lettura e analisi dei brani: da La coscienza di Zeno: “Prefazione e Preambolo”; 

“L’ultima sigaretta”, "Lo schiaffo del padre” 

 

UdA  3  La lirica fra le due guerre* 

 

1. Il Novecento 

2. Giuseppe Ungaretti 

a. Lettura e analisi delle poesie: da L’Allegria “Fratelli”; “Soldati”; “Veglia” 

3. Umberto Saba   
a. Lettura e analisi della poesia: dal Canzoniere “Amai”, “Goal”, “A mia moglie” 

4. L’Ermetismo e Salvatore Quasimodo  

a. Lettura e analisi della poesia: da Ed è subito sera “Ed è subito sera” 

5. Eugenio Montale 

a. Lettura di poesie 
 

 

*Modulo riprogrammato in seguito alla sospensione delle attività didattiche in presenza e 

all’attuazione della DaD per Emergenza covid-19 così come previsto dalla Circolare MIUR 

n.388 del 17 marzo 2020). 
                                                                                                       

                            ALUNNI        DOCENTE 
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Materia: STORIA 

Docente: prof.ssa Mariaelena Fotia 

Libro di testo: Storia in corso -  G. De Vecchi, G. Giovannetti - Ed. Scolastiche B. Mondadori 

Ore svolte nella classe nell’anno scolastico (fino al 9 maggio): 

N. ore 56 effettivamente svolte su N. 66 ore previste di cui N. 16 ore in modalità DaD 

 

Obiettivi specifici della disciplina 

Alla fine del percorso educativo la classe ha raggiunto, in varia misura rapportata alla padronanza o 

meno dei prerequisiti, alla costante o saltuaria applicazione, all’interesse per l’indagine e la 

conoscenza  storica, i seguenti obiettivi:  

 

Conoscenze 

 Conoscenza e comprensione della dimensione storica dei problemi socio-economici del 900 

 Conoscenza dei fondamentali avvenimenti e periodi del nostro secolo 

 Conoscere l’importanza della memoria storica, delle fonti e della loro classificazione 

 Conoscere il lessico specifico della disciplina 

 Conoscere e spiegare termini e concetti specifici 

 Conoscere l’evoluzione delle istituzioni civili, politiche e sociali nell’arco di tempo affrontato 

Competenze 

 Riconoscere l’importanza della memoria storica nella costruzione dell’identità individuale e 

collettiva 

 Utilizzare le date storiche per orientarsi nel passato 

 Contestualizzare un evento, inserendolo in un processo storico 

 Mettere in relazione i fatti storici 

 Utilizzare il lessico specifico della disciplina 

Abilità/capacità 

 Esporre  in forma chiara e coerente fatti e problemi relativi agli eventi studiati 

 Collocare eventi e fenomeni nel tempo e nello spazio 

 Stabilire connessioni tra causa ed effetto per interpretare gli eventi storici 

 Orientarsi nella lettura diretta di passi, documentari e storiografici 

 Cogliere l’incidenza delle variabili economiche, sociali, politiche, demografiche, culturali 

nello sviluppo degli eventi storici più significativi 

 Riconoscere la funzione culturale e il valore rappresentato dai musei, dalle opere d’arte, dai 

monumenti e dai centri storici 

 Usare correttamente fonti e documenti 

 Esporre con chiarezza e linearità 

 Maturare le capacità di analisi e di interpretazione / valutazione in rapporto degli eventi   

studiati 
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Con l’introduzione della didattica a distanza come unica modalità di erogazione della stessa a 

seguito delle decretazioni del Governo connesse alla pandemia da Coronavirus a decorrere dal 5 

marzo 2020, si è resa necessaria la rimodulazione dello schema di programmazione delle attività 

stilato ad inizio anno scolastico, nonché la modifica e l’adattamento dei mezzi, degli strumenti e dei 

criteri di valutazione nel processo di insegnamento/apprendimento della disciplina. 

 

Metodologia 

Le tradizionali metodologie didattiche adoperate nei primi due trimestri del corrente anno scolastico 

sono state sostituite e/o affiancate da altre idonee a facilitare la Didattica a distanza.  

Di seguito sono elencate entrambe le metodologie adoperate: 

 

IN PRESENZA A DISTANZA 
 Lezione frontale 
 Lezione individualizzata 
 Lavori di gruppo 
 Lezione interattiva 
 Discussione guidata 
 Ricerca guidata 
 Lavori individuali 

 

 Videolezioni sincrone e asincrone 
 Audio lezione, chat 
 Ricerche individuali 
 Discussione guidata in modalità telematica 
 Restituzione di elaborati tramite Email e classi 

virtuali 
 Fruizione autonoma in differita di contenuti 

per l’approfondimento e lo studio 

 

 

Mezzi e materiali 

 

IN PRESENZA A DISTANZA 
 Libri di testo 
 Letture di riviste/quotidiani 
 Fotocopie di documenti 
 Materiali audiovisivi 
 Classe virtuale (Weschool) 

 

 App Google Suite 
 Google Classroom 
 Meet 
 Whatsapp 
 Registro elettronico Argo 
 Google Apps e tools digitali 

 Classe virtuale (Weschool) 
IN ENTRAMBE LE FASI 

 Libri di testo digitali 
 Video didattici e video lezioni offline 
 Schede e materiali e prodotti dall’insegnante 
 Video Youtube 
 Mappe concettuali multimediali per alunni BES/DSA realizzate con diversi software 

 

Strumenti di verifica 

 

Nel corso del I e del II trimestre sono state effettuate le regolari verifiche orali che dal 5 marzo sono 

state affiancate e sostituite da momenti valutativi soprattutto di tipo formativo nell’ottica di una 

misurazione complessiva del rendimento, dell’impegno e della partecipazione al dialogo educativo:  

 

IN PRESENZA A DISTANZA 
 Prove Scritte 
 Interrogazioni 
 Prove strutturate e 

semistrutturate 
 Discussioni guidate 

 Test a tempo, prove strutturate e semistrutturate 

online consegnate tramite classi virtuali, email e simili 

  

 Discussioni guidate in video lezione Streaming (Meet) 
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  Interrogazioni/colloqui, incluse simulazioni di prove 

d’esame, in video lezione Streaming  (Meet)   

 Rilevazione della fattiva partecipazione alle lezioni 

sincrone   

 Partecipazione e coinvolgimento individuale   

 Puntualità nel rispetto delle scadenze   

 Cura nello svolgimento e nella consegna degli 

elaborati   

 

Criteri di valutazione 

Per la valutazione degli allievi si è tenuto conto dei criteri di valutazione stabiliti dal PTOF che hanno 

consentito di individuare il livello di raggiungimento degli obiettivi da parte degli stessi in termini di: 

 Conoscenze, come acquisizione dei contenuti culturali della disciplina; 

 Competenze, come abilità raggiunte nel campo disciplinare; 

 Capacità, come consapevolezza delle conoscenze e delle competenze raggiunte, organizzate 

secondo un percorso logico-critico e relazionale compiuto. 

 Per la valutazione finale si è tenuto conto, altresì, della partecipazione al dialogo didattico-

educativo, dell’impegno e della costanza nello studio, dell’interesse verso le varie discipline, 

del progresso rispetto ai livelli di partenza e della situazione personale degli allievi. 

 

Valutazione DaD:   

La presente valutazione tiene conto dei criteri stabiliti e votati in seno al Collegio Docenti di giorno 

8 aprile 2020 e si è resa necessaria in seguito all’introduzione della DAD. 

 

 Partecipazione, assiduità   

 Impegno e puntualità   

 Rispetto della consegna e senso di responsabilità 

 Prodotto   

 

CONTENUTI 

 

1. Le grandi potenze all’inizio del Novecento 

 Trasformazioni di fine secolo. Un difficile equilibrio. L’Italia e l’età giolittiana. La questione 

d’Oriente e gli imperi multi nazionali 

 

2. La Prima Guerra mondiale 

 Da un conflitto locale alla guerra mondiale. Le ragioni profonde della guerra. Una guerra 

di logoramento. L’Italia in guerra. La svolta del 1917 e la fine della guerra. Il dopoguerra 

e i trattati di pace. L’inizio della crisi del colonialismo 

 

3. La rivoluzione russa 

 La Russia all’inizio del secolo. Le due rivoluzioni russe. Il governo bolscevico e la guerra 

civile. La nascita dell’Urss. La dittatura di Stalin. L’industrializzazione dell’Urss 

 

4. Il fascismo   

 Crisi e malcontento sociale. Il dopoguerra e il biennio rosso. Il fascismo: nascita e presa 

del potere. I primi anni del governo fascista. La dittatura totalitaria. La politica economica 

ed estera 
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5. La crisi del ‘29 e il New Deal 

 I “ruggenti anni venti”. La crisi del 1929. Il New Deal  

 

6. Il regime nazista 

 La Repubblica di Weimar. Il nazismo e la salita al potere di Hitler. La dittatura nazista. La 

politica economica ed estera di Hitler. La guerra civile spagnola. L’espansionismo 

giapponese 

 

7. La Seconda guerra mondiale 

 Verso la Seconda guerra mondiale. La guerra in Europa e in Oriente. I nuovi fronti. 

L’Europa dei lager e della shoah. La svolta della guerra. 8 Settembre: l’Italia allo sbando. 

La guerra di liberazione. 

 

8. La guerra fredda* 

 Un bilancio della guerra. Dalla pace alla guerra fredda. Il blocco occidentale. Il blocco 

orientale e la sua espansione. Avvio del “disgelo” e nuovi focolai di crisi. L’Europa unita. 

 

9. La decolonizzazione* 

 Il processo di decolonizzazione. L’Indipendenza dell’India. Il Sud-Est asiatico e la 

guerra del Vietnam. Il mondo arabo. Il conflitto israelo-palestinese. L’Africa 

subsahariana. L’America latina.  

 

10. L’età dell’oro* 

 I “gloriosi trenta”. Lo stato del benessere. L’economia dell’Europa orientale. Il 

Sessantotto. 

 

11. L’Italia repubblicana* 

 La nascita della Repubblica italiana. Il miracolo economico italiano. Dal Centrismo al 

centro-sinistra. Il ’68 e la strategia della tensione.  

 

*Modulo riprogrammato in seguito alla sospensione delle attività didattiche in presenza e 

all’attuazione della DaD per Emergenza covid-19 così come previsto dalla Circolare MIUR 

n.388 del 17 marzo 2020 

 

ALUNNI        DOCENTE 
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Materia: DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

Docente: Prof.ssa Francesca Lombardo 

Libro di testo: S. Rascioni - F. Ferriello -  Gestire le imprese ricettive - Edito da Tramontana 

Ore svolte nella classe nell’anno scolastico (fino al 8 maggio) :  

N.165 ore effettivamente svolte su  N. 198 ore previste di cui N. 52 ore in modalità DaD 

 

 

Obiettivi specifici della disciplina 

 Riconoscere nell'evoluzione dei processi dei servizi, le componenti culturali, sociali, 

economiche e tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti, locali e 

globali;  

 Cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono 

sull'evoluzione dei bisogni e sull'innovazione dei processi di servizio;  

 Svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie competenze con le altre 

figure professionali, al fine di erogare un servizio di qualità; 

 Applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla 

riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla 

valorizzazione dell'ambiente e del territorio;  

 Intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle 

diverse fasi e livelli del processo per la produzione della documentazione richiesta e per 

l’esercizio del controllo di qualità. 

 

Conoscenze 

 

 Caratteristiche e dinamiche del mercato turistico nazionale e internazionale. 

 Tecniche di marketing turistico e web marketing.  

 Fasi e procedure di redazione di un Business plan. 

 Norme internazionali e comunitarie di settore. 

 Contratti di viaggio e di trasporto. 

 

 

Abilita’ 

 

 Analizzare il mercato turistico ed interpretarne le dinamiche. 

 Individuare le risorse per promuovere e potenziare il turismo integrato. 

 Utilizzare le tecniche di marketing con particolare attenzione agli  strumenti digitali. 

 Redigere un Business plan. 

 Individuare la normativa internazionale/comunitaria di riferimento per il funzionamento 

dell’impresa turistica. 

 Predisporre contratti di viaggio e di trasporto. 

 

Competenze 

 

 Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, informazione e 

intermediazione turistico-alberghiera. 
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 Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle 

richieste dei mercati e della clientela. 

 Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la 

progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche, culturali 

ed enogastronomiche del territorio. 

 Sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e ospitalità, applicando le tecniche di 

gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere.relative a situazioni 

professionali. 

 

Con l’introduzione della didattica a distanza come unica modalità di erogazione della stessa a 

seguito delle decretazioni del Governo connesse alla pandemia da Coronavirus a decorrere dal 5 

marzo 2020, si è resa necessaria la rimodulazione dello schema di programmazione delle attività 

stilato ad inizio anno scolastico, nonché la modifica e l’adattamento dei mezzi, degli strumenti e dei 

criteri di valutazione nel processo di insegnamento/apprendimento della disciplina. 

 

Metodologia 

 

Le tradizionali metodologie didattiche adoperate nei primi due trimestri del corrente anno scolastico 

sono state sostituite e/o affiancate da altre idonee a facilitare la Didattica a distanza.  

Di seguito sono elencate entrambe le metodologie adoperate: 

 

IN PRESENZA A DISTANZA 
 Lezione frontale 
 Lezione individualizzata 
 Lavori di gruppo 
 Lezione interattiva 
 Discussione guidata 
 Ricerca guidata 
 Lavori individuali 

 

 Videolezioni sincrone e asincrone 
 Audio lezione, chat 
 Ricerche individuali 
 Discussione guidata in modalità telematica 
 Restituzione di elaborati tramite Email e classi 

virtuali 
 Fruizione autonoma in differita di contenuti 

per l’approfondimento e lo studio 
 

Mezzi e materiali 

 

IN PRESENZA A DISTANZA 
 Libri di testo 
 Letture di riviste/quotidiani 
 Fotocopie di documenti 
 Materiali audiovisivi 
 Classe virtuale (Weschool) 

 

 App Google Suite 
 Google Classroom 
 Meet 
 Whatsapp 
 Registro elettronico Argo 
 Google Apps e tools digitali 

 Classe virtuale (Weschool) 
IN ENTRAMBE LE FASI 

 Libri di testo digitali 
 Video didattici e video lezioni offline 
 Schede e materiali  prodotti dall’insegnante 
 Video Youtube 
 Mappe concettuali multimediali per alunni BES/DSA realizzate con diversi software 

 

Strumenti di verifica 
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Nel corso del I e del II trimestre sono state effettuate le regolari verifiche orali e scritte che dal 5 

marzo sono state affiancate e sostituite da momenti valutativi soprattutto di tipo formativo nell’ottica 

di una misurazione complessiva del rendimento, dell’impegno e della partecipazione al dialogo 

educativo:  

 

IN PRESENZA A DISTANZA 
 Prove Scritte 
 Interrogazioni 
 Prove strutturate e 

semistrutturate 
 Discussioni guidate 

 

 Test a tempo, prove strutturate e semistrutturate 

online consegnate tramite classi virtuali, email e simili  

 Discussioni guidate in video lezione Streaming (Meet)  

 Interrogazioni/colloqui, incluse simulazioni di prove 

d’esame, in video lezione Streaming (Meet)  

 Rilevazione della fattiva partecipazione alle lezioni 

sincrone  

 Partecipazione e coinvolgimento individuale  

 Puntualità nel rispetto delle scadenze  

 Cura nello svolgimento e nella consegna degli 

elaborati  

 

Criteri di valutazione 

 

Per la valutazione degli allievi si è tenuto conto dei criteri di valutazione stabiliti dal PTOF che hanno 

consentito di individuare il livello di raggiungimento degli obiettivi da parte degli stessi in termini di: 

 Conoscenze, come acquisizione dei contenuti culturali della disciplina; 

 Competenze, come abilità raggiunte nel campo disciplinare; 

 Capacità, come consapevolezza delle conoscenze e delle competenze raggiunte, organizzate 

secondo un percorso logico-critico e relazionale compiuto. 

 Per la valutazione finale si è tenuto conto, altresì, della partecipazione al dialogo didattico-

educativo, dell’impegno e della costanza nello studio, dell’interesse verso le varie discipline, 

del progresso rispetto ai livelli di partenza e della situazione personale degli allievi. 

 

Valutazione DaD:  

 

La presente valutazione tiene conto dei criteri stabiliti e votati in seno al Collegio Docenti di giorno 

8 aprile 2020 e si è resa necessaria in seguito all’introduzione della DAD. 

 

 Partecipazione, assiduità  

 Impegno e puntualità  

 Rispetto della consegna e senso di responsabilità 

 Prodotto  
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CONTENUTI 

 

Unità di apprendimento 0. Accertamento dei livelli di partenza 

- Recupero e potenziamento dei livelli di partenza.  

 

Unità di apprendimento 1.  Il mercato turistico   

 

- Le caratteristiche del mercato turistico nazionale e internazionale  

- La normativa nazionale, internazionale e comunitaria di settore 

 

Unità di apprendimento 2. Il marketing  

 

- Il marketing: aspetti generali e marketing turistico 

- Il marketing strategico: fasi, fonti informative, analisi interna, analisi della concorrenza, analisi 

della domanda, segmentazione, target e posizionamento dell’impresa 

- Il marketing operativo: la politica del prodotto e il ciclo di vita del prodotto, la politica del prezzo, 

la politica di distribuzione, la politica di comunicazione 

- Il Web marketing  

- Il Marketing plan 

 

Unità di apprendimento 3.  La pianificazione e programmazione * 

 

- Le scelte strategiche 

- La vision e la mission 

- La differenza tra pianificazione e programmazione aziendale  

- Il vantaggio competitivo  

- Il controllo di gestione 

 

Unità di apprendimento 4.  Il budget * 

 

- Il budget e le sue funzioni  

- La differenza tra bilancio d’esercizio e budget 

- I Budget settoriali di un’impresa ricettiva 

- Il Budget economico di un’impresa ricettiva 

- I costi standard 

- Il controllo budgetario  

 

Unità di apprendimento 5.  Il business plan * 

 

- La definizione e il contenuto del business plan 

 

Unità di apprendimento 6.  Le norme  sulla costituzione dell’impresa * 

 

- Gli adempimenti giuridici e fiscali 

- Le forme giuridiche delle imprese turistico-ristorative 

 

Unità di apprendimento 7.  Le norme  sulla sicurezza del lavoro e dei luoghi di lavoro * 

 

- La sicurezza sul lavoro 
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- Il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs 09/04/2008 n. 81) 

- La normativa antincendio 

 

Unità di apprendimento 8.  Le norme di tutela del consumatore* 

 

- La tutela della privacy 

- Le norme volontarie ISO 9000 

 

 

Unità di apprendimento 9.  I contratti delle imprese ricettive * 

 

- Il contratto in generale: elementi e responsabilità  

- Il contratto d’albergo 

- Effetti giuridici della prenotazione 

- Il contratto di deposito in albergo 

 

Unità di apprendimento 9. I contratti delle imprese di viaggio * 

 

- Il contratto di viaggio 

- Il Codice del turismo 

- Il contratto di viaggio: il contratto di  vendita di pacchetto turistico 

- Il contratto di trasporto 

 

 

 

*Modulo riprogrammato in seguito alla sospensione delle attività didattiche in presenza e 

all’attuazione della DaD per Emergenza covid-19 (così come previsto dalla Circolare MIUR 

n.388 del 17 marzo 2020).  

 

 

 

 

 

                        ALUNNI                                                                                    DOCENTE 
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Materia: Laboratorio Accoglienza Turistica  

Docente: Sgrò Manuela 

Libro di Testo: Franco Giani “ Hotel Italia Buongiorno! ” Quinto anno“Le Monnier Scuola” 

Ore svolte nella classe nell’anno scolastico (fino al 8 maggio) :  

N. ore 114 effettivamente svolte su  N. 132 ore previste di cui N. 36 ore in modalità DaD 

 

Obiettivi specifici della disciplina 

● Saper definire un insieme di azioni finalizzate ad individuare, soddisfare la domanda di 

mercato, in ambito di struttura ricettiva o prodotto turistico dati (es. pacchetto di viaggio); 

● Saper agire in un sistema di qualità in base a standard di servizio definiti 

● Saper attuare un’azione di marketing utilizzando le nuove tecnologie  (nello specifico un sito 

web) in maniera efficace 

● Rilevare i bisogni di ciascun cliente, individuando  la soluzione migliore a seconda delle 

specifiche situazioni ed esigenze personali  

● E’ in grado di applicare la normativa vigente relativa ai contratti di vendita dei servizi turistici  

 

Conoscenze:  

● La funzione del marketing e le sue leve. 

● Conoscere i metodi e gli strumenti per comunicare l’impresa; il pricing alberghiero; 

l’intermediazione on- line 

● Conoscere il concetto di qualità ed i principi base della qualità alberghiera. 

● Conoscere le procedure di apertura e chiusura delle attività ricettive in base alla normativa 

vigente. 

● Conoscere il ruolo del direttore oggi: mansioni, competenze e formazione; la gestione delle 

risorse umane e la ricerca del personale    

Abilità: 

● Simulare l’applicazione delle regole del marketing all’azienda alberghiera. Elaborare il 

marketing mix. Adottare gli strumenti appropriati per la verifica della soddisfazione del 

cliente. Utilizzare intenet per monitorare il gradi di soddisfazione della clientela. 

● Simulare la promozione e la vendita del prodotto turistico attraverso l’impiego di tutte le 

modalità e i canali offerti dalla nuova tecnologia. 

● Elaborare un sistema di qualità aziendale. Svolgere l’iter per la certificazione della azienda 

alberghiera e il rilascio dei marchi di qualità. 

● Simulare la costituzione di una struttura ricettiva. Gestire i rapporti con i clienti in conformità 

con le disposizioni legislative in materia. 

 

Competenze: 

● Saper definire un insieme di azioni finalizzate ad individuare, soddisfare la domanda di 

mercato, in ambito di struttura ricettiva o prodotto turistico dati (es. pacchetto di viaggio); 

● Saper agire in un sistema di qualità in base a standard di servizio definiti 

● Saper attuare un’azione di marketing utilizzando le nuove tecnologie  (nello specifico un 

sito web) in maniera efficace 

● Rilevare i bisogni di ciascun cliente, individuando  la soluzione migliore a seconda delle 

specifiche situazioni ed esigenze personali  

● E’ in grado di applicare la normativa vigente relativa ai contratti di vendita dei servizi 

turistici  
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Con l’introduzione della didattica a distanza come unica modalità di erogazione della stessa a 

seguito delle decretazioni del Governo connesse alla pandemia da Coronavirus a decorrere dal 5 

marzo 2020, si è resa necessaria la rimodulazione dello schema di programmazione delle attività 

stilato ad inizio anno scolastico, nonché la modifica e l’adattamento dei mezzi, degli strumenti e dei 

criteri di valutazione nel processo di insegnamento/apprendimento della disciplina. 

 

Metodologia 

Le tradizionali metodologie didattiche adoperate nei primi due trimestri del corrente anno scolastico 

sono state sostituite e/o affiancate da altre idonee a facilitare la Didattica a distanza.  

Di seguito sono elencate entrambe le metodologie adoperate: 

 

IN PRESENZA A DISTANZA 

▪ Lezione frontale 

▪ Lezione individualizzata 

▪ Lavori di gruppo 

▪ Lezione interattiva 

▪ Discussione guidata 

▪ Ricerca guidata 

▪ Lavori individuali 

 

▪ Videolezioni sincrone e asincrone 

▪ Audio lezione, chat 

▪ Ricerche individuali 

▪ Discussione guidata in modalità telematica 

▪ Restituzione di elaborati tramite Email e classi 

virtuali 

▪ Fruizione autonoma in differita di contenuti per 

l’approfondimento e lo studio 

 

Mezzi e materiali 

 

IN PRESENZA A DISTANZA 

▪ Libri di testo 

▪ Letture di riviste/quotidiani 

▪ Fotocopie di documenti 

▪ Materiali audiovisivi 

▪ Classe virtuale (Weschool) 

 

▪ App Google Suite 

▪ Google Classroom 

▪ Meet 

▪ Whatsapp 

▪ Registro elettronico Argo 

▪ Google Apps e tools digitali 

▪ Classe virtuale (Weschool) 

IN ENTRAMBE LE FASI 

▪ Libri di testo digitali 

▪ Video didattici e video lezioni offline 

▪ Schede e materiali e prodotti dall’insegnante 

▪ Video Youtube 

▪ Mappe concettuali multimediali per alunni BES/DSA realizzate con diversi software 

 

Strumenti di verifica 

 

Nel corso del I e del II trimestre sono state effettuate le regolari verifiche orali e scritte a valere 

sull’orale, che dal 5 marzo sono state affiancate e sostituite da momenti valutativi soprattutto di tipo 

formativo nell’ottica di una misurazione complessiva del rendimento, dell’impegno e della 

partecipazione al dialogo educativo:  

 

IN PRESENZA A DISTANZA 

▪ Prove Scritte ▪ Test a tempo, prove strutturate e semistrutturate 

online consegnate tramite classi virtuali, email e simili 
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▪ Interrogazioni 

▪ Prove strutturate e semistrutturate 

▪ Discussioni guidate 

 

  

▪ Discussioni guidate in video lezione Streaming (Meet) 

  

▪ Interrogazioni/colloqui, incluse simulazioni di prove 

d’esame, in video lezione Streaming  (Meet)   

▪ Rilevazione della fattiva partecipazione alle lezioni 

sincrone   

▪ Partecipazione e coinvolgimento individuale   

▪ Puntualità nel rispetto delle scadenze   

▪ Cura nello svolgimento e nella consegna degli 

elaborati   

 

Criteri di valutazione 

Per la valutazione degli allievi si è tenuto conto dei criteri di valutazione stabiliti dal PTOF che hanno 

consentito di individuare il livello di raggiungimento degli obiettivi da parte degli stessi in termini di: 

▪ Conoscenze, come acquisizione dei contenuti tecnico professionali della disciplina; 

▪ Competenze, come abilità raggiunte nel campo disciplinare; 

▪ Capacità, come consapevolezza delle conoscenze e delle competenze raggiunte, organizzate 

secondo un percorso logico-critico e relazionale compiuto. 

▪ Per la valutazione finale si è tenuto conto, altresì, della partecipazione al dialogo didattico-

educativo, dell’impegno e della costanza nello studio, dell’interesse verso le varie discipline, 

del progresso rispetto ai livelli di partenza e della situazione personale degli allievi. 

 

Valutazione DaD:   

● La presente valutazione tiene conto dei criteri stabiliti e votati in seno al Collegio Docenti di giorno 

8 aprile 2020 e si è resa necessaria in seguito all’introduzione della DAD. 

●  

▪ Partecipazione, assiduità   

▪ Impegno e puntualità   

▪ Rispetto della consegna e senso di responsabilità 

▪ Prodotto   

 

CONTENUTI 

UdA 0: Accertamento dei livelli di partenza 

Recupero e potenziamento dei livelli di partenza.  

 

UdA 1 : L’albergo ed il Marketing 

● Il Marketing 

o Concetti Fondamentali 

o L’albergo verso il Marketing 

o Il Marketing in albergo 

● Il Web Marketing 

o L’importanza di Internet 

o Gli strumenti del web marketing 

o Il sito web dell’hotel 

o La web reputation 
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● Il Piano di Marketing 

o Definizione e finalità 

o Struttura 

 

UdA 2 La vendita dei servizi alberghieri 

● La comunicazione 

o Le aree della comunicazione d’impresa 

o La comunicazione esterna 

● Il Pricing alberghiero 

o Le tariffe: evoluzione e quadro normativo 

o La diversificazione tariffaria 

o Tariffe, costi e ricavi: un dilemma di difficile soluzione 

o Il Revenue Management 

● L’intermediazione on – line 

o I rapporti tra gli alberghi ed i portali di prenotazione 

o I channel manager 
 

UdA  3  L’albergatore e le leggi * 

● Apertura e cessazione di una attività ricettiva 

o La procedura di apertura di una attività 

o L’accessibilità della struttura 

o Il regime di liberalizzazione delle tariffe 

o La chiusura della attività 

● Regolamentazione dei rapporti con il cliente 

o La fase Ante 

o La fase Check – in  

o La fase Live – in  

o La fase Check – out e Post 

● La classificazione alberghiera 

o L’evoluzione della normativa nazionale 

o L’armonizzazione a livello europeo 

 

UdA  4  La direzione dell’albergo * 

● La professione del direttore d’albergo 

o Le mansioni 

o Le competenze 

o La formazione 

 

*Modulo riprogrammato in seguito alla sospensione delle attività didattiche in presenza e 

all’attuazione della DaD per Emergenza covid-19 così come previsto dalla Circolare MIUR 

n.388 del 17 marzo 2020).  
 

 

     ALUNNI           DOCENTE 
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Materia: LINGUA INGLESE 

Docente: prof.ssa Cristina Felicia Stagno 

Libro di testo: New You’re welcome - Skills and duties at the Reception Desk  AA.VV.  HOEPLI 

Ore svolte nella classe nell’anno scolastico (fino al 8 maggio) :  

N. ore 85 effettivamente svolte su  N. 99 ore previste di cui N 23 ore in modalità DaD 

 

Obiettivi specifici della disciplina 

● Comprensione di testi, collocazione e contestualizzazione, attraverso letture varie. 

●  Conoscenza di nozioni tecniche, professionali e culturali relative al settore specifico. 

●  Produzione di testi scritti di carattere generale o specifico dell’indirizzo. 

 

Obiettivi minimi 

 

● Comprensione della lingua orale: saper comprendere semplici dialoghi o conversazioni di 

carattere generale e/o relativi all’ambito professionale. 

● Comprensione della lingua scritta: saper comprendere il significato generale di brani o 

dialoghi di carattere generale e/o relativi all’ambito professionale. 

● Produzione della lingua orale: sapersi esprimere in forma semplice ma corretta e scorrevole 

su argomenti di carattere generale e/o relativi all’ambito professionale (conversazioni che 

riguardano il linguaggio tecnico dell’ospitalità alberghiera e nel settore della promozione 

turistica ecc..) 

● Produzione della lingua scritta: saper produrre semplici testi in modo corretto di carattere 

generale e/o relativi all’ambito professionale (itinerari turistici, brochure e volantini 

promozionali , ecc.) 

 

Conoscenze:  

● Aspetti socio-culturali della lingua straniera e del linguaggio specifico di settore. 

● Organizzazione del discorso nelle tipologie di tipo tecnico-professionale. 

● Strategie di comprensione globale e selettiva di testi relativi soprattutto al settore specifico.   

Abilità: 

● Esprimere le proprie opinioni nell’interazione orale, su argomenti generali, di studio e di 

lavoro. 

● Comprendere globalmente argomenti di attualità e del settore specifico di indirizzo. 

● Riconoscere l’importanza della lingua straniera ai fini della mediazione e comunicazione 

interculturale. 

 

Competenze: 

● Conoscere ed utilizzare il lessico specifico relativo al settore dell’ospitalità alberghiera e ai 

principi del marketing turistico. 
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Con l’introduzione della didattica a distanza come unica modalità di erogazione della stessa a 

seguito delle decretazioni del Governo connesse alla pandemia da Coronavirus a decorrere dal 5 

marzo 2020, si è resa necessaria la rimodulazione dello schema di programmazione delle attività 

stilato ad inizio anno scolastico, nonché la modifica e l’adattamento dei mezzi, degli strumenti e dei 

criteri di valutazione nel processo di insegnamento/apprendimento della disciplina. 

 

Metodologia 

Le tradizionali metodologie didattiche adoperate nei primi due trimestri del corrente anno scolastico 

sono state sostituite e/o affiancate da altre idonee a facilitare la Didattica a distanza.  

Di seguito sono elencate entrambe le metodologie adoperate: 

 

IN PRESENZA A DISTANZA 

▪ Lezione frontale 

▪ Lezione individualizzata 

▪ Lavori di gruppo 

▪ Lezione interattiva 

▪ Discussione guidata 

▪ Ricerca guidata 

▪ Lavori individuali 

 

▪ Videolezioni sincrone e asincrone 

▪ Audio lezione, chat 

▪ Ricerche individuali 

▪ Discussione guidata in modalità telematica 

▪ Restituzione di elaborati tramite Email e classi 

virtuali 

▪ Fruizione autonoma in differita di contenuti per 

l’approfondimento e lo studio 

 

 

Mezzi e materiali 

 

IN PRESENZA A DISTANZA 

▪ Libri di testo 

▪ Letture di riviste/quotidiani 

▪ Fotocopie di documenti 

▪ Materiali audiovisivi 

▪ Classe virtuale (Weschool) 

 

▪ App Google Suite 

▪ Google Classroom 

▪ Meet 

▪ Whatsapp 

▪ Registro elettronico Argo 

▪ Google Apps e tools digitali 

▪ Classe virtuale (Weschool) 

IN ENTRAMBE LE FASI 

▪ Libri di testo digitali 

▪ Video didattici e video lezioni offline 

▪ Schede e materiali e prodotti dall’insegnante 

▪ Video Youtube 

▪ Mappe concettuali multimediali per alunni BES/DSA realizzate con diversi software 

 

Strumenti di verifica 

 

Nel corso del I e del II trimestre sono state effettuate le regolari verifiche orali e scritte che dal 5 

marzo sono state affiancate e sostituite da momenti valutativi soprattutto di tipo formativo nell’ottica 

di una misurazione complessiva del rendimento, dell’impegno e della partecipazione al dialogo 

educativo:  

 

IN PRESENZA A DISTANZA 

▪ Prove Scritte ▪ Test a tempo, prove strutturate e semistrutturate 
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▪ Interrogazioni 

▪ Prove strutturate e semistrutturate 

▪ Discussioni guidate 

 

online consegnate tramite classi virtuali, email e simili 

  

▪ Discussioni guidate in video lezione Streaming (Meet) 

  

▪ Interrogazioni/colloqui, incluse simulazioni di prove 

d’esame, in video lezione Streaming  (Meet)   

▪ Rilevazione della fattiva partecipazione alle lezioni 

sincrone   

▪ Partecipazione e coinvolgimento individuale   

▪ Puntualità nel rispetto delle scadenze   

▪ Cura nello svolgimento e nella consegna degli 

elaborati   

 

Criteri di valutazione 

Per la valutazione degli allievi si è tenuto conto dei criteri di valutazione stabiliti dal PTOF che hanno 

consentito di individuare il livello di raggiungimento degli obiettivi da parte degli stessi in termini di: 

▪ Conoscenze, come acquisizione dei contenuti culturali della disciplina; 

▪ Competenze, come abilità raggiunte nel campo disciplinare; 

▪ Capacità, come consapevolezza delle conoscenze e delle competenze raggiunte, organizzate 

secondo un percorso logico-critico e relazionale compiuto. 

▪ Per la valutazione finale si è tenuto conto, altresì, della partecipazione al dialogo didattico-

educativo, dell’impegno e della costanza nello studio, dell’interesse verso le varie discipline, 

del progresso rispetto ai livelli di partenza e della situazione personale degli allievi. 

 

Valutazione DaD:   

● La presente valutazione tiene conto dei criteri stabiliti e votati in seno al Collegio Docenti di giorno 

8 aprile 2020 e si è resa necessaria in seguito all’introduzione della DAD. 

●  

▪ Partecipazione, assiduità   

▪ Impegno e puntualità   

▪ Rispetto della consegna e senso di responsabilità 

▪ Prodotto  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CONTENUTI 

UdA 0: Accertamento dei livelli di partenza 

Recupero e potenziamento dei livelli di partenza.  

 

UdA 1 : PROMOTION AND MARKETING TECHNIQUES 

● Definition of promotion 

● Promoting a hotel 

● Promoting an area 

● Promoting traditional products 

● Promoting an event 

● Marketing techniques and promotional  material 

● Tours and intineraries 

● How to write a brochure 

● How to write a leaflet 

 

UdA 2 : SUSTAINABLE AND ACCESSIBLE TOURISM 

● Sustainable tourism 

 

● Accessible tourism * 

 

UdA  3 : APPLYING FOR A JOB * 

● Career in the hospitality industry  

 

● Applying for a job  

 

● How to write a Curriculm Vitae  

 

*Modulo riprogrammato in seguito alla sospensione delle attività didattiche in presenza e 

all’attuazione della DaD per Emergenza covid-19 così come previsto dalla Circolare MIUR 

n.388 del 17 marzo 2020).  
 

 

ALUNNI        DOCENTE 
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Materia: Lingua Francese 

Docente: prof.ssa SCARDINO Concetta 

Libro di testo: Domitille Hatuel “ TOURISME en ACTION” Eli 

Ore svolte nella classe nell’anno scolastico (fino al 08 Maggio 2020) :  

N. ore 74 effettivamente svolte su N. 99 ore previste di cui N 22. ore in modalità DaD 

 

Obiettivi specifici conseguiti 
 

Il docente, nella propria azione didattica ed educativa, si è proposto di far acquisire agli studenti le 

competenze di seguito richiamate: 

-  padroneggiare la lingua francese, per scopi comunicativi, ed utilizzare i linguaggi settoriali relativi 

al percorso di studio, per interagire nei vari contesti, al livello B1 del QCER;   

- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi e situazioni professionali. 

 

 

 

CONOSCENZE 

 

 Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della interazione e della produzione 

orale in relazione al contesto e agli interlocutori. 

 Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, in particolare a livello 

professionale. 

 Strategie per un’interazione orale adeguata. 

 Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi relativi al settore specifico di 

indirizzo. 

 

ABILITA’ 

 

Esprimere le proprie opinioni nell’interazione orale, su argomenti generali, di studio e di lavoro. 

Comprendere globalmente argomenti di attualità e del settore specifico di indirizzo. 

Utilizzare correttamente la terminologia tecnica settoriale per predisporre le diverse attività legate 

al mondo dell’accoglienza. 

Riconoscere l’importanza della lingua straniera ai fini della mediazione e comunicazione 

interculturale. 

 

 

COMPETENZE 

 

Essere in grado di riconoscere gli aspetti socio-culturali della lingua straniera e il linguaggio 

specifico di settore. 

Padroneggiare la lingua per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento 

per le lingue. 

Utilizzare le diverse strategie di comprensione, globale e selettiva, di testi relativi soprattutto al settore 

specifico.   
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Con l’introduzione della didattica a distanza come unica modalità di erogazione della stessa a 

seguito delle decretazioni del Governo connesse alla pandemia da Coronavirus a decorrere dal 5 

marzo 2020, si è resa necessaria la rimodulazione dello schema di programmazione delle attività 

stilato ad inizio anno scolastico, nonché la modifica e l’adattamento dei mezzi, degli strumenti e dei 

criteri di valutazione nel processo di insegnamento/apprendimento della disciplina. 
 

Metodologia 

Le tradizionali metodologie didattiche adoperate nei primi due trimestri del corrente anno scolastico 

sono state sostituite e/o affiancate da altre idonee a facilitare la Didattica a distanza.  

Di seguito sono elencate entrambe le metodologie adoperate: 

 

IN PRESENZA A DISTANZA 
 Lezione frontale 

 Lezione individualizzata 

 Lavori di gruppo 

 Lezione interattiva 

 Discussione guidata 

 Ricerca guidata 

 Lavori individuali 

 

 Videolezioni sincrone e asincrone 

 Audio lezione, chat 

 Ricerche individuali 

 Discussione guidata in modalità telematica 

 Restituzione di elaborati tramite Email e classi 

virtuali 

 Fruizione autonoma in differita di contenuti per 

l’approfondimento e lo studio 

 

 

Mezzi e materiali 

 

IN PRESENZA A DISTANZA 

 Libri di testo 

 Letture di riviste/quotidiani 

 Fotocopie di documenti 

 Materiali audiovisivi 

 Classe virtuale (Weschool) 
 

 App Google Suite 

 Google Classroom 

 Meet 

 Whatsapp 

 Registro elettronico Argo 

 Google Apps e tools digitali 

 Classe virtuale (Weschool) 

IN ENTRAMBE LE FASI 

 Libri di testo digitali 

 Video didattici e video lezioni offline 

 Schede e materiali e prodotti dall’insegnante 

 Video Youtube 

 Mappe concettuali multimediali per alunni BES/DSA realizzate con diversi software 

 

Strumenti di verifica 

 

Nel corso del I e del II trimestre sono state effettuate le regolari verifiche orali e scritte che dal 5 

marzo sono state affiancate e sostituite da momenti valutativi soprattutto di tipo formativo nell’ottica 

di una misurazione complessiva del rendimento, dell’impegno e della partecipazione al dialogo 

educativo:  

 

IN PRESENZA A DISTANZA 
 Prove Scritte 

 Interrogazioni 

 Prove strutturate e semi strutturate 

 Discussioni guidate 

 

 Test a tempo, prove strutturate e semi strutturate online 

consegnate tramite classi virtuali, email e simili; 

 Discussioni guidate in video lezione Streaming (Meet); 

 Interrogazioni/colloqui, incluse simulazioni di prove 

d’esame, in video lezione Streaming (Meet); 

 Rilevazione della fattiva partecipazione alle lezioni 
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sincrone; 

 Partecipazione e coinvolgimento individuale; 

 Puntualità nel rispetto delle scadenze; 

 Cura nello svolgimento e nella consegna degli 

elaborati; 

 

 Criteri di valutazione 

Per la valutazione degli allievi si è tenuto conto dei criteri di valutazione stabiliti dal PTOF che hanno 

consentito di individuare il livello di raggiungimento degli obiettivi da parte degli stessi in termini di: 

 Conoscenze, come acquisizione dei contenuti culturali della disciplina; 

 Capacità, come consapevolezza delle conoscenze e delle competenze raggiunte, organizzate 

secondo un percorso logico-critico e relazionale compiuto. 

 Criteri specifici per la conversazione: pronuncia e accuratezza fonetica · ricchezza 

lessicale · partecipazione alle attività · scioltezza espositiva · acquisizione dei 

contenuti proposti · capacità di interazione. 
 

 

Valutazione DaD: 

La presente valutazione tiene conto dei criteri stabiliti e votati in seno al Collegio Docenti di giorno 

8 aprile 2020 e si è resa necessaria in seguito all’introduzione della DAD. 

 

 Partecipazione, assiduità; 

 Impegno e puntualità; 

 Rispetto della consegna e senso di responsabilità 

 Prodotti 

 

 

 

 

CONTENUTI 

 

 

UdA 0: ACCERTAMENTO DEI LIVELLI DI PARTENZA  
 

Recupero e potenziamento dei livelli di partenza 

 

 

UdA  1 : PRÉSENTER UNE STRUCTURE D’HEBERGEMENT,  

               UNE STRUCTURE HOTELLIERE 

*  Definition de promouvoir  

*  Promouvoir un territoir 

*  Promouvoir un hotel 

*  Comment décrire un hotel 

*  Comment donner des informations à un touriste : 

   --Emplacement de l’hotel/ attractivité à proximiter/ produits du terroir/ Informer le touriste                

*  Informer -Live-in 

 

 

 

UdA 2 :  MARKETING ET TECHNIQUES-COMMENT PROMOUVOIR  

               UNE DESTINATION, UNE STRUCTURE 
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*  Marketing, techniques et promotion du matériel 

*  Brochure, dépliant, itinéraire 

*  Comment créer une brochure, un itinéraire, un dépliant 

 

 

UdA 3 :  UN PEU DE LITTERATURE UN PEU DE LITTERATURE 

*   Le Naturalisme et Zola 

*   Le Symbolisme et Baudelaire 

*   La Belle Epoque 

 

 

 UdA 4 : LES PRESTATIONS D’UNE AGENCE DE VOYAGE 

*  réserver un vol 

*  réserver une croisière 

*  réserver une voiture,  

*  réserver un billet de train, de bus 

 

 

UdA 5 : TROUVER UN TRAVAIL 

*  Le CV  

*  L’entretien d’embauche 

 

 

*Modulo riprogrammato in seguito alla sospensione delle attività didattiche in presenza e 

all’attuazione della DaD per Emergenza covid-19 così come previsto dalla Circolare MIUR n. 

388 del 17 marzo 2020).  
 

 

 

ALUNNI        DOCENTE 
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Materia: TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE 

Docente: prof.ssa Gaetana Chillemi 

Libro di testo: “Pietro Boccia – Tecniche di comunicazione – Simone per la Scuola” 

Ore svolte nella classe nell’anno scolastico (fino al 8 maggio):  

N. ore 47 effettivamente svolte su N. 66 ore previste di cui N. 17 ore in modalità DaD   
 

 

Obiettivi specifici della disciplina 

● Individuare gli stili, gli strumenti e i soggetti dei processi comunicativi in ambito aziendale 

● Comprendere l’importanza della sicurezza nell’ambito delle comunicazioni commerciali 

● Valutare il peso e il ruolo dei media sui consumi 

 

Conoscenze:  

● L’importanza del fattore umano nelle società industrialmente avanzate  

● Le trasformazioni apportate dai mass media all’interno delle attività aziendali 

● Le politiche e le classificazioni del prodotto commerciale  

● I principali criteri di definizione e progettazione di campagne pubblicitarie 

 

Abilità: 

● Distinguere, nei diversi contesti comunicativi, le varie forme di linguaggio  

● Individuare gli elementi essenziali di un testo e le rispettive relazioni  

● Organizzare sulla base del testo ideato una esposizione chiara e precisa 

● Descrivere tutte le strategie necessarie alla sopravvivenza delle aziende 

 

 

Competenze: 

● Organizzare le conoscenze acquisite 

● Possedere un buon lessico specifico, riconoscere le strategie di semplificazione in esempi 

pubblicitari o più genericamente comunicativi 

● Riconoscere i propri e gli altrui bisogni, distinguendo fra bisogni individuali e sociali  

● Riconoscere la distinzione fra bisogni primari e secondari, indotti e non, razionali e inconsci 

● Sviluppare competenze digitali: Digital identity, Digital use, Digital safety, Digital security, 

Digital emotional intelligence, comunicazione digitale, alfabetizzazione digitale, diritti 

digitali. 

 

Con l’introduzione della didattica a distanza come unica modalità di erogazione della stessa a 

seguito delle decretazioni del Governo connesse alla pandemia da Coronavirus a decorrere dal 5 

marzo 2020, si è resa necessaria la rimodulazione dello schema di programmazione delle attività 

stilato ad inizio anno scolastico, nonché la modifica e l’adattamento dei mezzi, degli strumenti e dei 

criteri di valutazione nel processo di insegnamento/apprendimento della disciplina. 

 

Metodologia 

Le tradizionali metodologie didattiche adoperate nei primi due trimestri del corrente anno scolastico 

sono state sostituite e/o affiancate da altre idonee a facilitare la Didattica a distanza.  

Di seguito sono elencate entrambe le metodologie adoperate: 
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IN PRESENZA A DISTANZA 

▪ Lezione frontale 

▪ Lezione individualizzata 

▪ Lavori di gruppo 

▪ Lezione interattiva 

▪ Discussione guidata 

▪ Ricerca guidata 

▪ Lavori individuali 

 

▪ Videolezioni sincrone e asincrone 

▪ Audio lezione, chat 

▪ Ricerche individuali 

▪ Discussione guidata in modalità telematica 

▪ Restituzione di elaborati tramite Email e classi 

virtuali 

▪ Fruizione autonoma in differita di contenuti per 

l’approfondimento e lo studio 

 

 

Mezzi e materiali 

 

IN PRESENZA A DISTANZA 

▪ Libri di testo 

▪ Letture di riviste/quotidiani 

▪ Fotocopie di documenti 

▪ Materiali audiovisivi 

▪ Classe virtuale (Weschool) 

 

▪ App Google Suite 

▪ Google Classroom 

▪ Meet 

▪ Whatsapp 

▪ Registro elettronico Argo 

▪ Google Apps e tools digitali 

▪ Classe virtuale (Weschool) 

IN ENTRAMBE LE FASI 

▪ Libri di testo digitali 

▪ Video didattici e video lezioni offline 

▪ Schede e materiali e prodotti dall’insegnante 

▪ Video Youtube 

▪ Mappe concettuali multimediali per alunni BES/DSA realizzate con diversi software 

 

Strumenti di verifica 

 

Nel corso del I e del II trimestre sono state effettuate le regolari verifiche orali che dal 5 marzo sono 

state affiancate e sostituite da momenti valutativi soprattutto di tipo formativo nell’ottica di una 

misurazione complessiva del rendimento, dell’impegno e della partecipazione al dialogo educativo:  

 

IN PRESENZA A DISTANZA 

▪ Interrogazioni 

▪ Prove strutturate e semistrutturate 

▪ Discussioni guidate 

 

▪ Test a tempo, prove strutturate e semistrutturate 

online consegnate tramite classi virtuali, email e simili 

  

▪ Discussioni guidate in video lezione Streaming (Meet)  

▪ Interrogazioni/colloqui, incluse simulazioni di prove 

d’esame, in video lezione Streaming (Meet)   

▪ Rilevazione della fattiva partecipazione alle lezioni 

sincrone   

▪ Partecipazione e coinvolgimento individuale   

▪ Puntualità nel rispetto delle scadenze   

▪ Cura nello svolgimento e nella consegna degli 

elaborati  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Criteri di valutazione 

Per la valutazione degli allievi si è tenuto conto dei criteri di valutazione stabiliti dal PTOF che hanno 

consentito di individuare il livello di raggiungimento degli obiettivi da parte degli stessi in termini di: 

▪ Conoscenze, come acquisizione dei contenuti culturali della disciplina; 

▪ Competenze, come abilità raggiunte nel campo disciplinare; 

▪ Capacità, come consapevolezza delle conoscenze e delle competenze raggiunte, organizzate 

secondo un percorso logico-critico e relazionale compiuto. 

▪ Per la valutazione finale si è tenuto conto, altresì, della partecipazione al dialogo didattico-

educativo, dell’impegno e della costanza nello studio, dell’interesse verso le varie discipline, 

del progresso rispetto ai livelli di partenza e della situazione personale degli allievi. 

 

Valutazione DaD:   

● La presente valutazione tiene conto dei criteri stabiliti e votati in seno al Collegio Docenti di giorno 

8 aprile 2020 e si è resa necessaria in seguito all’introduzione della DAD. 

●  

▪ Partecipazione, assiduità   

▪ Impegno e puntualità   

▪ Rispetto della consegna e senso di responsabilità 

▪ Prodotto  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CONTENUTI 

UdA 0: Accertamento dei livelli di partenza 

Recupero e potenziamento dei livelli di partenza.  

 

UdA 1: I processi comunicativi e il target di riferimento  

I processi di comunicazione all’interno di un’azienda 

I processi di comunicazione all’esterno di un’azienda 

 

UdA 2: I modelli comunicativi e i linguaggi dei media. 

Le diverse teorie sui modelli comunicativi 

Il linguaggio dei media tradizionali e dei new media 
 

UdA 3: Comunicazione, pubblicità e sicurezza* 

Le attività di marketing e la customer satisfaction  

La comunicazione pubblicitaria 

La sicurezza nella comunicazione pubblicitaria 

 

UdA 4: Criteri e metodi per la definizione e la progettazione di campagne pubblicitarie* 

L’immagine aziendale 

Progettare una campagna pubblicitaria 

 

 

 

*Modulo riprogrammato in seguito alla sospensione delle attività didattiche in presenza e 

all’attuazione della DaD per Emergenza covid-19 così come previsto dalla Circolare MIUR 

n.388 del 17 marzo 2020).  
 

 

 

                   ALUNNI                                                                             DOCENTE 
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Materia: Scienza e Cultura dell’alimentazione 

Docente: prof.ssa D’Amico Nancy Antonella 

Libro di testo: Scienza e cultura dell’alimentazione (Accoglienza turistica) M. Machado 

Ore svolte nella classe nell’anno scolastico (fino al 8 maggio):  

N. ore 56 effettivamente svolte su N. 66 ore previste di cui N 16 ore in modalità DaD 

 

Obiettivi specifici della disciplina 

● collegare l’evoluzione dell’alimentazione e la cultura del territorio 

● identificare i prodotti tipici e il loro legame con il territorio riconoscendone la qualità di 

filiera 

● riconoscere le nuove tendenze dell’enogastronomia e della domanda turistica 

● contribuire all’elaborazione di pacchetti turistici in base alle risorse culturali e 

enogastronomiche del territorio 

● predisporre menu funzionali alle esigenze dietologiche della clientela 

 

Conoscenze: Caratteristiche del territorio e risorse artistiche, culturali e enogastronomiche; principi di 

dietologia e dietoterapia, intolleranze alimentari e malattie connesse all’alimentazione; salute, sicurezza e 

benessere nei luoghi di lavoro. 

Abilità: Individuare e promuovere i prodotti locali, nazionali ed internazionali, le risorse artistiche, culturali 

e enogastronomiche del territorio; riconoscere le nuove tendenze del settore dell’ospitalità e del turismo a 

livello internazionale; predisporre menu funzionali alle esigenze dietologiche della clientela; gestire i rischi 

connessi al lavoro ed applicare misure di prevenzione. 

Competenze: Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e di internazionali individuando le 

nuove tendenze di filiera; riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale e 

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche e sociali e le trasformazioni intervenute 

nel tempo; applicare le metodologie e le tecniche di gestione dei progetti 

 

 

 

Con l’introduzione della didattica a distanza come unica modalità di erogazione della stessa a 

seguito delle decretazioni del Governo connesse alla pandemia da Coronavirus a decorrere dal 5 

marzo 2020, si è resa necessaria la rimodulazione dello schema di programmazione delle attività 

stilato ad inizio anno scolastico, nonché la modifica e l’adattamento dei mezzi, degli strumenti e dei 

criteri di valutazione nel processo di insegnamento/apprendimento della disciplina. 

 

Metodologia 

Le tradizionali metodologie didattiche adoperate nei primi due trimestri del corrente anno scolastico 

sono state sostituite e/o affiancate da altre idonee a facilitare la Didattica a distanza.  

Di seguito sono elencate entrambe le metodologie adoperate: 

 

IN PRESENZA A DISTANZA 

▪ Lezione frontale 

▪ Lezione individualizzata 

▪ Lavori di gruppo 

▪ Lezione interattiva 

▪ Discussione guidata 

▪ Ricerca guidata 

▪ Lavori individuali 

▪ Videolezioni sincrone e asincrone 

▪ Audio lezione, chat 

▪ Ricerche individuali 

▪ Discussione guidata in modalità telematica 

▪ Restituzione di elaborati tramite Email e classi 

virtuali 
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 ▪ Fruizione autonoma in differita di contenuti per 

l’approfondimento e lo studio 

 

 

Mezzi e materiali 

 

IN PRESENZA A DISTANZA 

▪ Libri di testo 

▪ Letture di riviste/quotidiani 

▪ Fotocopie di documenti 

▪ Materiali audiovisivi 

▪ Classe virtuale (Weschool) 

 

▪ App Google Suite 

▪ Google Classroom 

▪ Meet 

▪ Whatsapp 

▪ Registro elettronico Argo 

▪ Google Apps e tools digitali 

▪ Classe virtuale (Weschool) 

IN ENTRAMBE LE FASI 

▪ Libri di testo digitali 

▪ Video didattici e video lezioni offline 

▪ Schede e materiali e prodotti dall’insegnante 

▪ Video Youtube 

▪ Mappe concettuali multimediali per alunni BES/DSA realizzate con diversi software 

 

Strumenti di verifica 

 

Nel corso del I e del II trimestre sono state effettuate le regolari verifiche orali che dal 5 marzo sono 

state affiancate e sostituite da momenti valutativi soprattutto di tipo formativo nell’ottica di una 

misurazione complessiva del rendimento, dell’impegno e della partecipazione al dialogo educativo:  

 

IN PRESENZA A DISTANZA 

▪ Prove Scritte 

▪ Interrogazioni 

▪ Prove strutturate e semistrutturate 

▪ Discussioni guidate 

 

▪ Test a tempo, prove strutturate e semistrutturate 

online consegnate tramite classi virtuali, email e simili 

  

▪ Discussioni guidate in video lezione Streaming (Meet) 

  

▪ Interrogazioni/colloqui, incluse simulazioni di prove 

d’esame, in video lezione Streaming  (Meet)   

▪ Rilevazione della fattiva partecipazione alle lezioni 

sincrone   

▪ Partecipazione e coinvolgimento individuale   

▪ Puntualità nel rispetto delle scadenze   

▪ Cura nello svolgimento e nella consegna degli 

elaborati   

 

Criteri di valutazione 

Per la valutazione degli allievi si è tenuto conto dei criteri di valutazione stabiliti dal PTOF che hanno 

consentito di individuare il livello di raggiungimento degli obiettivi da parte degli stessi in termini di: 

▪ Conoscenze, come acquisizione dei contenuti culturali della disciplina; 

▪ Competenze, come abilità raggiunte nel campo disciplinare; 
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▪ Capacità, come consapevolezza delle conoscenze e delle competenze raggiunte, organizzate 

secondo un percorso logico-critico e relazionale compiuto. 

▪ Per la valutazione finale si è tenuto conto, altresì, della partecipazione al dialogo didattico-

educativo, dell’impegno e della costanza nello studio, dell’interesse verso le varie discipline, 

del progresso rispetto ai livelli di partenza e della situazione personale degli allievi. 

 

 

 

 

 

Valutazione DaD:   

● La presente valutazione tiene conto dei criteri stabiliti e votati in seno al Collegio Docenti di giorno 

8 aprile 2020 e si è resa necessaria in seguito all’introduzione della DAD. 

●  

▪ Partecipazione, assiduità   

▪ Impegno e puntualità   

▪ Rispetto della consegna e senso di responsabilità 

▪ Prodotto  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CONTENUTI 

UdA 0: Accertamento dei livelli di partenza 

Recupero e potenziamento dei livelli di partenza.  

 

UdA 1 : Cibo, turismo e cultura 

Caratteristiche del territorio e risorse artistiche, culturali ed enogastronomiche;  
 

UdA 2 : Turismo ed Enogastronomia in Italia  

Caratteristiche del territorio e risorse artistiche, culturali ed enogastronomiche;  

 

UdA  3: Principi di dietologia 

Alimentazione e salute; l’alimentazione nelle diverse età, dieta in gravidanza e allattamento, del bambino, 

dell’adolescente, dell’adulto, in menopausa e nella terza età, linee guida per una sana alimentazione; dieta 

mediterranea, piramide alimentare mediterranea, western diet, dieta vegetariana, eubiotica, macrobiotica, 

cronodieta.  

*UdA  4: Principi di dietoterapia 

Alimentazione e malattie cronico-degenerative; malattie cardiovascolari, ipertensione arteriosa, 

iperlipidemie, aterosclerosi, il diabete; alimentazione e cancerogenesi; osteoporosi; obesità, anoressia e 

bulimia; allergie e intolleranze alimentari.  

 

*Modulo riprogrammato in seguito alla sospensione delle attività didattiche in presenza e 

all’attuazione della DaD per Emergenza covid-19 così come previsto dalla Circolare MIUR 

n.388 del 17 marzo 2020).  
 

  

 

 

 

ALUNNI        DOCENTE 
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Materia:  Matematica 

Docente: Prof.re Famà Antonino  

Classe 5F Accoglienza Turistica 

Libro di testo: “Bergamini – Trifone – Barozzi”  - Elementi di Matematica -  Edizioni Zanichelli 

Ore svolte nella classe nell’anno scolastico (04 Maggio) :  

N. ore  30 ( per avvicendamento docenti)  effettivamente svolte di cui 13 ore in modalità DaD 

 

Obiettivi specifici della disciplina 

-Saper condurre concretamente personali procedimenti di deduzione e induzione; 

-Comprendere il valore strumentale della matematica per lo sviluppo delle altre scienze e nelle      

applicazioni tecnologiche; 

-Saper elaborare informazioni e utilizzare consapevolmente metodi di calcolo e  strumenti  

informatici; 

-Saper affrontare situazioni problematiche di natura applicativa. 

-Possedere capacità di astrazione e di formalizzazione 

 

Conoscenze:  

- Classificare una funzione matematica; 

- Determinare il dominio di una semplice funzione matematica algebrica razionale fratta; 

- Tracciare il grafico probabile di una funzione matematica algebrica intera; 

 -Comprendere il valore strumentale della matematica per lo sviluppo delle altre scienze e nelle 

applicazioni tecnologiche. 

 

Abilità: 

Saper classificare e determinare il dominio di una funzione razionale e irrazionale  

Saper studiare il segno di una funzione razionale ed individuare le regioni del piano su cui giace il 

grafico. 

-Saper calcolare i limiti in un punto finito e all'infinito di una funzione razionale intera o fratta.  

-Saper risolvere una forma indeterminata. 

- Saper determinare asintoti verticali, orizzontali e obliqui. 

-Saper studiare la continuità di una funzione individuando gli eventuali punti di discontinuità 

-Saper calcolare la derivata di una funzione: razionale, della somma, prodotto e quoziente di 

funzioni.  

-Saper determinare gli intervalli di crescenza e decrescenza con l'uso della derivata prima.  

-Saper trovare i massimi e i minimi di una funzione.  

-Saper tracciare il grafico di una  funzione razionale intera e fratta e irrazionale 

 

 

Competenze: 

● utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 

● utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni; 

● utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 

naturali e per interpretare dati; 
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● utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare; 

● correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento.  

 

 

Con l’introduzione della didattica a distanza come unica modalità di erogazione della stessa a 

seguito delle decretazioni del Governo connesse alla pandemia da Coronavirus a decorrere dal 5 

marzo 2020, si è resa necessaria la rimodulazione dello schema di programmazione delle attività 

stilato ad inizio anno scolastico, nonché la modifica e l’adattamento dei mezzi, degli strumenti e dei 

criteri di valutazione nel processo di insegnamento/apprendimento della disciplina. 

 

Metodologia 

Le tradizionali metodologie didattiche adoperate nei primi due trimestri del corrente anno scolastico 

sono state sostituite e/o affiancate da altre idonee a facilitare la Didattica a distanza.  

Di seguito sono elencate entrambe le metodologie adoperate: 

 

IN PRESENZA A DISTANZA 

▪ Lezione frontale 

▪ Lezione individualizzata 

▪ Lavori di gruppo 

▪ Lezione interattiva 

▪ Discussione guidata 

▪ Ricerca guidata 

▪ Lavori individuali 

 

▪ Videolezioni sincrone e asincrone 

▪ Audio lezione, chat 

▪ Ricerche individuali 

▪ Discussione guidata in modalità telematica 

▪ Restituzione di elaborati tramite Email e 

classi virtuali 

▪ Fruizione autonoma in differita di contenuti 

per l’approfondimento e lo studio 

 

 

Mezzi e materiali 

 

IN PRESENZA A DISTANZA 

▪ Libri di testo 

▪ Letture di riviste/quotidiani 

▪ Fotocopie di documenti 

▪ Materiali audiovisivi 

▪ Classe virtuale (Weschool) 

 

▪ App Google Suite 

▪ Google Classroom 

▪ Meet 

▪ Zoom 

▪ Whatsapp 

▪ Registro elettronico Argo 

▪ Google Apps e tools digitali 

▪ Classe virtuale (Weschool) 

IN ENTRAMBE LE FASI 

▪ Libri di testo digitali 

▪ Video didattici e video lezioni offline 

▪ Schede e materiali e prodotti dall’insegnante 

▪ Video Youtube 

▪ Mappe concettuali multimediali per alunni BES/DSA realizzate con diversi software 

 

Strumenti di verifica 
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Nel corso del I e del II trimestre sono state effettuate le regolari verifiche orali e scritte che dal 5 

marzo sono state affiancate e sostituite da momenti valutativi soprattutto di tipo formativo nell’ottica 

di una misurazione complessiva del rendimento, dell’impegno e della partecipazione al dialogo 

educativo:  

 

IN PRESENZA A DISTANZA 

▪ Prove Scritte 

▪ Interrogazioni 

▪ Prove strutturate e 

semistrutturate 

▪ Discussioni guidate 

 

▪ Test a tempo, prove strutturate e semistrutturate 

online consegnate tramite classi virtuali, email e 

simili   

▪ Discussioni guidate in video lezione Streaming 

(Meet)   

▪ Interrogazioni/colloqui, incluse simulazioni di 

prove d’esame, in video lezione Streaming 

 (Meet)   

▪ Rilevazione della fattiva partecipazione alle 

lezioni sincrone   

▪ Partecipazione e coinvolgimento individuale   

▪ Puntualità nel rispetto delle scadenze   

▪ Cura nello svolgimento e nella consegna degli 

elaborati   

 

Criteri di valutazione 

Per la valutazione degli allievi si è tenuto conto dei criteri di valutazione stabiliti dal PTOF che hanno 

consentito di individuare il livello di raggiungimento degli obiettivi da parte degli stessi in termini di: 

▪ Conoscenze, come acquisizione dei contenuti culturali della disciplina; 

▪ Competenze, come abilità raggiunte nel campo disciplinare; 

▪ Capacità, come consapevolezza delle conoscenze e delle competenze raggiunte, organizzate 

secondo un percorso logico-critico e relazionale compiuto. 

▪ Per la valutazione finale si è tenuto conto, altresì, della partecipazione al dialogo didattico-

educativo, dell’impegno e della costanza nello studio, dell’interesse verso le varie discipline, 

del progresso rispetto ai livelli di partenza e della situazione personale degli allievi. 

 

Valutazione DaD:   

● La presente valutazione tiene conto dei criteri stabiliti e votati in seno al Collegio Docenti di giorno 

8 aprile 2020 e si è resa necessaria in seguito all’introduzione della DAD. 

●  

▪ Partecipazione, assiduità   

▪ Impegno e puntualità   

▪ Rispetto della consegna e senso di responsabilità 

▪ Prodotto   

  



 

79 

 

CONTENUTI 

UdA 0: Accertamento dei livelli di partenza 

Recupero e potenziamento dei livelli di partenza.  

 

MODULO 1  Richiami di algebra 

U D A     1   –Equazioni di I e II grado e di grado superiore al secondo.  

                    Disequazioni di I e II grado intere; disequazioni fratte e di  grado superiore al secondo 

                    (prodotto di fattori di I e/o II grado). 

 

MODULO 2   Insiemi numerici e funzioni 

U D A   1    – L’insieme R e gli intervalli reali 

U D A   2    –  Generalità sulle funzioni 

U D A   3   – Insieme di esistenza di una funzione razionale intera  

U D A   4   – Insieme di esistenza di una funzione razionale fratta  

U D A   5   – Insieme di esistenza di una funzione irrazionale  

U D A   6  – Intersezione di una funzione con gli assi cartesiani  

U D A   7  – Studio del segno.  

 

MODULO 3  Limiti e funzioni continui  

U D A     1 –  Concetto intuitivo di limite   

U D A     2 –  Limite di una funzione per x tendente ad un valore finito 

U D A      3 –  Limite destro e sinistro di una funzione  

U D A     4 –  Limite di una funzione per x tendente ad infinito 

U D A     5 –  Forma indeterminata 0/0 e metodo per eliminare l’indeterminazione 

U D A     6 –  Forma indeterminata +∞-∞  e metodo per eliminare l’indeterminazione  

U D A     7 –  Forma indeterminata ∞/∞ e metodo per eliminare l’indeterminazione  

U D A     8 –  Asintoti verticali e orizzontali di una funzione 

U D A     9 –  Asintoto obliquo        

U D A     10 –  Grafico probabile di semplici  funzioni algebriche razionali fratte 

 

Modulo 4* 

 

-Definizione di rapporto incrementale.  

-Definizione di derivata di una funzione.  

-Studio della  derivata prima e seconda,  per calcolare punti di Max rel., min. rel., e flessi. 

 

*Modulo riprogrammato in seguito alla sospensione delle attività didattiche in presenza e 

all’attuazione della DaD per Emergenza covid-19 così come previsto dalla Circolare MIUR 

n.388 del 17 marzo 2020).  

 

ALUNNI        DOCENTE 
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Materia: SCIENZE Motorie e Sportive 

Docente: prof. Aragona Paolo 

Libro di testo: nessuno 

Ore svolte nella classe nell’anno scolastico (fino al 8 maggio):  

N. ore 38 effettivamente svolte su N. 66 ore previste di cui N 11 ore in modalità DaD 

 

Obiettivi specifici della disciplina: 

 
 CONOSCENZE 

 Conoscere la terminologia specifica degli argomenti trattati; 

 Conoscere le principali funzioni degli organi e delle strutture del corpo umano; 

 Conoscere le finalità ed i criteri di esecuzione degli esercizi; 

 Saper valutare le proprie capacità motorie; 

 Saper organizzare le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori autonomi e finalizzati; 

 Conoscere le principali norme di igiene e di prevenzione in caso di incidente; 

 Conoscere le regole e le tattiche di alcuni giochi di squadra; 

 

ABILITA’ 

 Padroneggiare a titolo teorico e pratico le varie argomentazioni, non attuabili dal 5 Marzo 2020 in 

lezione pratica, vista l’emergenza covid-19, trasformata in didattica a distanza. 

 

COMPETENZE 

 Promuovere l’armonico sviluppo corporeo e motorio dell’allievo attraverso il miglioramento delle 

qualità fisiche e neuro muscolari; 

 Avere un maggiore autocontrollo ed una equilibrata autostima; 

 Arricchire le conoscenze sui giochi di squadra e sugli sport in generale; promuovere la capacità di 

condividere le regole all’interno del gruppo e della classe; 

 Acquisire una cultura delle attività di moto e sportive che tenda a promuovere la pratica motoria come 

costume di vita e la coerente coscienza e conoscenza dei diversi significati che lo sport assume 

nell’attuale società; 

 

 

Con l’introduzione della didattica a distanza come unica modalità di erogazione della stessa a 

seguito delle decretazioni del Governo connesse alla pandemia da Coronavirus a decorrere dal 5 

marzo 2020, si è resa necessaria la rimodulazione dello schema di programmazione delle attività 

stilato ad inizio anno scolastico, nonché la modifica e l’adattamento dei mezzi, degli strumenti e dei 

criteri di valutazione nel processo di insegnamento/apprendimento della disciplina. 

 

Metodologia 

Le tradizionali metodologie didattiche adoperate nei primi due trimestri del corrente anno scolastico 

sono state sostituite e/o affiancate da altre idonee a facilitare la Didattica a distanza.  

Di seguito sono elencate entrambe le metodologie adoperate: 

 

IN PRESENZA A DISTANZA 
 Lezione frontale 

 Lezione individualizzata 

 Lavori di gruppo 

 Lezione interattiva 

 Discussione guidata 

 Ricerca guidata 

 Lavori individuali 

 

 Video lezioni sincrone e asincrone 

 Ricerche individuali 

 Discussione guidata in modalità telematica 

 Restituzione di elaborati tramite Email whatsapp 

e classi virtuali 

 Fruizione autonoma in differita di contenuti per 

l’approfondimento e lo studio 
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Mezzi e materiali 

 

IN PRESENZA A DISTANZA 

 Letture di riviste/quotidiani 

 Fotocopie di documenti 

 Materiali audiovisivi 
  

 App Google Suite 

 Google Classroom 

 Meet 

 Whatsapp 

 Registro elettronico Argo 

  

IN ENTRAMBE LE FASI 

 Video didattici e video lezioni offline 

 Schede e materiali e prodotti dall’insegnante 

 Video Youtube 

 Mappe concettuali multimediali per alunni BES/DSA realizzate con diversi software 

 

Strumenti di verifica 

 

Nel corso del I e del II trimestre sono state effettuate le regolari verifiche pratiche che dal 5 marzo 

sono state affiancate e sostituite da momenti valutativi soprattutto di tipo formativo nell’ottica di una 

misurazione complessiva del rendimento, dell’impegno e della partecipazione al dialogo educativo:  

 

IN PRESENZA A DISTANZA 
 Prove pratiche  Test, questionari e riassunti, prove strutturate e semi-

strutturate online consegnate tramite classi virtuali, 

email e simili   

 Discussioni guidate in video lezione Streaming (Meet) 

  

 Interrogazioni/colloqui, incluse simulazioni di prove 

d’esame, in video lezione Streaming   (Meet)   

 Rilevazione della fattiva partecipazione alle lezioni 

sincrone   

 Partecipazione e coinvolgimento individuale   

 Puntualità nel rispetto delle scadenze   

 Cura nello svolgimento e nella consegna degli 

elaborati   

 

 

Criteri di valutazione 

Per la valutazione degli allievi si è tenuto conto dei criteri di valutazione stabiliti dal PTOF che hanno 

consentito di individuare il livello di raggiungimento degli obiettivi da parte degli stessi in termini di: 

 Conoscenze, come acquisizione dei contenuti culturali della disciplina; 

 Competenze, come abilità raggiunte nel campo disciplinare; 

 Capacità, come consapevolezza delle conoscenze e delle competenze raggiunte, organizzate 

secondo un percorso logico-critico, pratico motorio e relazionale compiuto. 

 Per la valutazione finale si è tenuto conto, altresì, della partecipazione al dialogo didattico-

educativo, dell’impegno e della costanza nello studio, dell’interesse verso le varie 

discipline, del progresso rispetto ai livelli di partenza e della situazione personale degli 

allievi. 

 

Valutazione DaD:  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La presente valutazione tiene conto dei criteri stabiliti e votati in seno al Collegio Docenti di giorno 

8 aprile 2020 e si è resa necessaria in seguito all’introduzione della DAD. 

 

 Partecipazione, assiduità   

 Impegno e puntualità   

 Rispetto della consegna e senso di responsabilità 

 Prodotto   

 

CONTENUTI 

 

UDA 0: “Accoglienza e accertamento dei livelli di partenza” 

- Corsa veloce mt. 30 (con partenza da posizione eretta); 

- Addominali in 30 secondi; 

- Resistenza: 6’ di corsa (misurando lo spazio percorso); 

- Lancio della palla medica di kg.2 (da seduti e distendendo le mani dal petto); 

- Salto in alto da fermo (da posizione laterale); 

- Salto in lungo da fermo (con piedi paralleli e leggermente divaricati).  

 

UDA 1: “Attività motorie di potenziamento, di consolidamento e rielaborazione”. 
- Esercizi per gli arti superiori, arti inferiori, dorsali, addominali, glutei.  

- Saltelli, esercizi di riporto, esercizi propedeutici, combinazioni. 

UDA 2: “Potenziamento della funzione cardio respiratoria”. 

Atletica leggera: 

- Corse veloci e di resistenza. 

- Getto del peso. 

- Salto in alto e in lungo 
 

 

*UDA 3: “Giochi di squadra”  

 

Pallavolo: 

- Regole e fondamentali del gioco. 

Calcetto:  

- Regole e fondamentali del gioco. 
 

*UDA 4: “Educazione al mantenimento della salute”  

 

Primo soccorso: 

- Respirazione artificiale. 

- Massaggio cardiaco. 
 

Traumi: 

- Traumi muscolari (crampo, strappo, stiramento). 

- Traumi articolari ed ossei (lussazione, distorsione, fratture). 

- Traumi dei tessuti (ferita, abrasione, contusione, emorragia, epistassi, ustioni). 
 

Doping: 

- Conoscenza delle sostanze dopanti illegali e dannose alla salute di chi pratica sport. 

Alimentazione e sport. 
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Olimpiadi: 

- I giochi Olimpici antichi e moderni. 

- Olimpiadi di Monaco di Baviera 1972. 
 

 

 

*UDA 5: “Correlazioni tra lo sviluppo psicofisico e le attività motorie”  

 

 

Apparato scheletrico: 

- Le ossa, le articolazioni 

- Principali paramorfismi scolastici. 

Apparato cardio-circolatorio: 

- Effetti del movimento sul cuore e sul sistema circolatorio. 
 

 

*Modulo riprogrammato in seguito alla sospensione delle attività didattiche in presenza e 

all’attuazione della DaD per Emergenza covid-19 così come previsto dalla Circolare MIUR 

n.388 del 17 marzo 2020).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  

   

 

 

 

 

 

 

 



 

84 

 

 

Materia: RELIGIONE CATTOLICA 

Docente prof.ssa  Elisa Ilacqua 

Libro di testo: L. Solinas, TUTTI I COLORI DELLA VITA, vol. Unico, SEI 

Ore svolte nella classe nell’anno scolastico (fino al 8 maggio) :  

N. ore 24 effettivamente svolte su  N. 33 ore previste di cui N 7 ore in modalità DaD 

Obiettivi specifici della disciplina 

- Introdurre l’allievo, attraverso l’introspezione personale e lo studio della tradizione cristiana, 

all’esame della morale cristiana. 

- Far scoprire al discente, osservando la società umana, quali sono i valori morali confrontandoli 

con i principi morali della Rivelazione di Gesù Cristo. 

- Stimolare l’alunno a confrontare il progetto di vita con il modello offerto da Gesù Cristo. 

Con l’introduzione della didattica a distanza come unica modalità di erogazione della stessa a 

seguito delle decretazioni del Governo connesse alla pandemia da Coronavirus a decorrere dal 5 

marzo 2020, si è resa necessaria la rimodulazione dello schema di programmazione delle attività 

stilato ad inizio anno scolastico, nonché la modifica e l’adattamento dei mezzi, degli strumenti e dei 

criteri di valutazione nel processo di insegnamento/apprendimento della disciplina. 

 

Metodologia  

Le tradizionali metodologie didattiche adoperate nei primi due trimestri del corrente anno scolastico 

sono state sostituite e/o affiancate da altre idonee a facilitare la Didattica a distanza.  

Di seguito sono elencate entrambe le metodologie adoperate: 

 

IN PRESENZA A DISTANZA 

▪ Lezione frontale 

▪ Lezione interattiva 

▪ Discussione guidata 

▪ Ricerca guidata 

 

▪ Videolezioni sincrone e asincrone 

▪ Discussione guidata in modalità telematica 

▪ Fruizione autonoma in differita di contenuti per 

l’approfondimento e lo studio 

 

Mezzi e materiali 

 

IN PRESENZA A DISTANZA 

▪ Libri di testo 

▪ Bibbia 

▪ Letture di riviste/quotidiani 

▪ Fotocopie di documenti 

▪ Materiali audiovisivi 
 

▪ App Google Suite 

▪ Google Classroom 

▪ Meet 

▪ Registro elettronico Argo 

 

IN ENTRAMBE LE FASI 

▪ Video didattici e video lezioni offline 

▪ Schede e materiali e prodotti dall’insegnante 

▪ Video Youtube 
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▪ Mappe concettuali per alunni BES/DSA  
 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di verifica 

 

Nel corso del I e del II trimestre sono state effettuate le regolari verifiche orali che dal 5 marzo sono 

state affiancate e sostituite da momenti valutativi soprattutto di tipo formativo nell’ottica di una 

misurazione complessiva del rendimento, dell’impegno e della partecipazione al dialogo educativo:  

 

IN PRESENZA A DISTANZA 

▪ Interrogazioni 

▪ Prove strutturate  

▪ Discussioni guidate 

 

▪ Discussioni guidate in video lezione Streaming (Meet)  

▪ Interrogazioni/colloqui in video lezione (Meet) 

Rilevazione della fattiva partecipazione alle lezioni 

sincrone  

▪ Partecipazione e coinvolgimento individuale  

 

 

Criteri di valutazione 

 

La valutazione è stata espressa con un aggettivo che tiene conto delle conoscenze, delle competenze 

e delle capacità acquisite da ogni singolo alunno e permette, inoltre, di individuare il livello di 

raggiungimento degli obiettivi.    

    

Valutazione DaD:  

 

La presente valutazione tiene conto dei criteri stabiliti e votati in seno al Collegio Docenti di giorno 

8 aprile 2020 e si è resa necessaria in seguito all’introduzione della DAD. 

 

▪ Partecipazione, assiduità  

▪ Impegno e puntualità  

▪ Rispetto della consegna e senso di responsabilità 

▪ Prodotto  
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CONTENUTI 

 

● Le linee fondamentali della riflessione contemporanea sul rapporto tra scienza, fede e verità  

● La bio-etica. 

● La ricerca della verità: l’uomo e la verità; la verità secondo il Magistero della Chiesa. 

 

● La concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia. 

● L'amore nella cultura. 

● L’amore nel progetto di Dio. 

● La vita come amore. 

● La morte e la vita nell’aldilà.  

 

* Chiesa e mondo contemporaneo 

 

● La relazione con il trascendente . 

● Il valore della preghiera. 

● Il cristianesimo nel ‘900 e i Pontefici del’ 900. 

● Pace,giustizia sociale,carità e solidarietà. 

 

*Modulo riprogrammato in seguito alla sospensione delle attività didattiche in presenza 

e all’attuazione della DaD per Emergenza covid-19 così come previsto dalla Circolare 

MIUR n.388 del 17 marzo 2020).  

 

 

 
 

ALUNNI        DOCENTE 
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ALLEGATO 2 

NODI CONCETTUALI  
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NODI CONCETTUALI  

 

Il colloquio, disciplinato dall'articolo17, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n.62, ha la 

finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa 

o dello studente, attraverso l’analisi di testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare 

l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, nonché la capacità di 

argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera.  

Con riferimento ai candidati con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento, l’esame di Stato è 

disciplinato, come è noto, dall’art. 20 del D.lgs. n. 62 del 2017, nonché dall’art. 20 dell’Ordinanza 

Ministeriale n. 10 del 16/05/2020. In particolare, per lo svolgimento del colloquio trovano 

applicazione, rispettivamente, l’art. 20, comma 2, e l’art. 17, comma 1, lettera c) dell’Ordinanza 

Ministeriale i quali prevedono che le commissioni d’esame sottopongano ai candidati con disabilità 

o disturbi specifici dell’apprendimento i materiali, predisposti in coerenza con il PEI o il PDP di 

ciascuno.  

Poiché la predisposizione dei materiali da parte della Commissione, così come disciplinato 

dall’articolo 16 comma 3 dell’O.M. n. 10 del 16/05/2020, avviene tenendo conto del percorso 

didattico effettivamente svolto, il Consiglio di classe ha individuato i seguenti nodi concettuali nei 

quali convogliano le diverse discipline, ciascuna attraverso propri specifici contenuti. Ciò al fine di 

ricondurre ad unitarietà i saperi degli allievi, facendo acquisire loro una visione complessiva della 

tematica comune superando la parcellizzazione delle discipline. 

 

Il turismo sostenibile, è uno dei nodi affrontati nell’articolazione di accoglienza.  

Rispondere alle esigenze di una clientela sempre più esigente è di primaria importanza. Cogliere i 

nuovi stimoli dall’esterno, sviluppare una coscienza critica, che parta dal rispetto dell’ambiente è 

fondamentale per il cittadino di domani. Un turismo che soddisfi i bisogni dei turisti e delle regioni 

che li ospitano, proteggendo e rispettando il futuro, organizzando una gestione integrata delle risorse, 

in modo da soddisfare le necessità economiche, sociali ed estetiche, mantenendo l’identità culturale 

dei luoghi e le condizioni di base della vita. 

 

Il marketing turistico: come promuovere il territorio – Tutte le iniziative di marketing e di 

comunicazione quali ad esempio, eventi, attività di promozione e pubblicità, che vengono messe in 

campo dalle varie figure che operano nel settore del turismo, per attrarre nuovi clienti. L’analisi delle 

tecniche di marketing, la comunicazione pubblicitaria, le brochure plurilingue, la conoscenza delle 

caratteristiche del territorio per diffonderne le peculiarità, sono tutti elementi utili per la promozione.  

 

Il turismo accessibile – viene definito come “l’insieme di strutture e servizi messi a disposizione di 

persone con disabilità o bisogni speciali in modo che possano godere della possibilità di viaggiare, 

alloggiare e prendere parte ad eventi senza incontrare problematiche o difficoltà in condizioni di 

autonomia, ma anche di sicurezza e confort.” I cittadini di domani devono avere sempre un occhio 

di riguardo nei confronti di coloro che hanno bisogni speciali, occorre che sappiano individuarne le 

esigenze, per facilitare la vita del turista speciale sul territorio, con un occhio di riguardo anche 

all’alimentazione, per non ripetere più gli errori del passato che hanno comportato anche alla 

segregazione dei diversamente abili. 
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Le nuove tendenze del turismo – Quello turistico è un mercato in continua evoluzione e bisogna 

sempre essere pronti a cogliere le richieste di una clientela sempre più esigente, proponendo nuovi 

itinerari e alternative interessanti che coinvolgano il turista, facendogli conoscere nuovi mercati: dal 

turismo responsabile, a quello enogastronomico, con un occhio sempre rivolto all’identità dei luoghi 

da visitare, offrendo tour accattivanti alla scoperta delle peculiarità regionali.  
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ALLEGATO 3 

RELAZIONE DI CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 
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AREA DI POTENZIAMENTO 

 

PROGETTO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

Anno scolastico 2019/2020 
 

  RELAZIONE FINALE   
Docente: prof.ssa Giuseppa Messina 

 

Il progetto ha approfondito il tema della Costituzione e della sua centralità nello sviluppo della 

collettività sociale, oggi quanto mai attuale. E’ altrettanto evidente, però, che la Costituzione 

italiana è ancora oggi ampiamente misconosciuta e vissuta come un testo sganciato dalla vita 

quotidiana, di pertinenza esclusiva della classe politica o delle istituzioni.  

Pertanto, si e’ reso necessario conoscere ed approfondire i contenuti della Costituzione e la legge 

107/2015 nell’art. 1 comma 7, ha fornito a ogni isituzione scolastica un elenco di obiettivi 

prioritari coerenti con l’elaborazione di un proprio progetto formativo relativo al Curricolo di 

Costituzione e Cittadinanza. In ragione alle superiori premesse, l’istituto Guttuso ha ritenuto 

efficace realizzare il progetto destinato alle conoscenze, anche di natura speculativa, della 

Costituzione italiana e dei principi di “ Cittadinanza” e affinchè queste iniziative formative non 

rimassero  dei semplici incontri formali fini a se stessi, sono stati previsti interventi didattico-

educativo mirati, per fare in modo che i ragazzi avessero una maggiore consapevolezza 

dell’importanza dei valori riconosciuti dalla nostra Carta Fondamentale, e precisamente: 

● conoscere i diritti e doveri del cittadino, il modo in cui questi vengono normati e come 

possono e devono essere difesi; 

● approfondire il senso e il valore della democrazia, dei suoi istituti e fondamenti nella 

società civile; 

● comprendere l’importanza della partecipazione responsabile. 

Il progetto,e’ stato rivolto a tutte le classi quinte dell’Istituto, articolato in 33 ore annuali, ed ha 

avuto come obiettivo principale il contribuire alla formazione socio-culturale degli studenti, 

fornendo loro le chiavi di lettura in termini di competenze sociali, giuridiche ed economiche della 

realtà in cui deve svolgersi la loro vita di cittadini attivi e consapevoli.  

Quindi gli obiettivi della conoscenza sono stati: 

o Favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti. 

● Valorizzare la promozione della persona potenziando un atteggiamento positivo verso le 

istituzioni. 

● Implementare la qualità delle competenze sociali e civiche di ciascuno nell’ambito di percorsi 

di responsabilità partecipate. 

● Far crescere negli studenti la consapevolezza dei diritti e dei doveri partendo dal contesto 

scolastico. 

● Far sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità. 

● Promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita sociale ed organizzata. 

● Indicare i principi ed i valori che sono alla base della convivenza civile per consentire agli 

alunni di sviluppare la propria maturazione sociale e politica, in modo da poter partecipare 

responsabilmente alla vita dello Stato; 

● Far comprendere che l’educazione alla cittadinanza e alla legalita’ è educazione ai diritti 

umani, alla democrazia, al giudizio critico, all’intercultura e alla convivenza, alla solidarietà 

e alla non violenza. 
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● Dare le indicazioni indispensabili relative alle regole che sono alla base dello sviluppo 

economico e sociale 

Il progetto ha avuto, altresì, quali finalità: 

● L’approfondimento dei principi, delle norme e dei valori fondanti la Costituzione Italiana, 

contestualizzata al quadro storico-sociale di riferimento; 

● lo sviluppo e il consolidamento del senso civico, della capacità di partecipazione 

consapevole e responsabile alla vita sociale, politica e comunitaria, nel pieno 

riconoscimento dell’importanza del rispetto delle regole, delle libertà e delle identità 

personali, culturali e religiose.  

Allo scopo di dare, infine, valide competenze hanno formato oggetto di approfondimenti e 

riflessioni i seguenti obiettivi :  

● Creare cittadini responsabili e consapevoli del fatto che ogni loro azione potrebbe avere 

delle ripercussioni sulla vita di soggetti altrui. 

● Riconoscere che ognuno è portatore di diritti di cui è fruitore ma allo stesso tempo è tenuto 

ad adempiere ai propri doveri. 

● Promuovere una cultura sociale che si fondi sui valori della giustizia, della democrazia e 

della tolleranza.  

Con l’introduzione della didattica a distanza come unica modalità di erogazione della stessa a seguito 

delle decretazioni del Governo connesse alla pandemia da Coronavirus a decorrere dal 5 marzo 2020, 

si è resa necessaria la rimodulazione dello schema di programmazione delle attività stilato ad inizio 

anno scolastico, nonché la modifica e l’adattamento dei mezzi, degli strumenti e dei criteri di 

valutazione nel processo di insegnamento/apprendimento della disciplina 

 

Metodologia 

Le tradizionali metodologie didattiche adoperate nei primi due trimestri del corrente anno scolastico 

sono state sostituite e/o affiancate da altre idonee a facilitare la Didattica a distanza.  

Di seguito sono elencate entrambe le metodologie adoperate: 

 

IN PRESENZA A DISTANZA 

▪ Lezione frontale 

▪ Lezione individualizzata 

▪ Lavori di gruppo 

▪ Lezione interattiva 

▪ Discussione guidata 

▪ Ricerca guidata 

▪ Lavori individuali 

 

▪ Videolezioni sincrone e asincrone 

▪ Audio lezione, chat 

▪ Ricerche individuali 

▪ Discussione guidata in modalità telematica 

▪ Restituzione di elaborati tramite Email e classi 

virtuali 

▪ Fruizione autonoma in differita di contenuti per 

l’approfondimento e lo studio 

 

 

Mezzi e materiali 

 

IN PRESENZA A DISTANZA 

▪ Libri di testo 

▪ Letture di riviste/quotidiani 

▪ Fotocopie di documenti 

▪ App Google Suite 

▪ Google Classroom 

▪ Meet 
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▪ Materiali audiovisivi 

▪ Classe virtuale (Weschool) 
 

▪ Whatsapp 

▪ Registro elettronico Argo 

▪ Classe virtuale (Weschool) 

 

 

 

Strumenti di verifica 

 

La verifica della idoneità delle attività didattiche a conseguire gli obietivi prefissati, trattandosi di un 

progetto, si è  sostanziata nella costante interlocuzione con gli alunni al fine di valutare il grado di 

efficacia delle lezioni impartite e la loro idoneità a formare i futuri cittadini consapevoli 

dell’importanza delle leggi e della loro osservanza. ( dal 5.03.us ad oggi , per i noti problemi legati 

alla pandemia  si e’ fatto ricorso alla Didattica a distanza).  

 

Criteri di valutazione 

La valutazione è stata operata prendendo in esame : 

● capacità di lettura del reale; 

● confronto delle idee; 

● consapevolezza delle proprie responsabilità di uomo/donna e di cittadino/a. 

Il monitoraggio è stato  effettuato in itinere ed ex post attraverso: 

● test periodici 

● Discussioni per rilevare l’interesse, la partecipazione ed il gradimento degli alunni in riferimento 

alle attività svolte.   

 

CONTENUTI 

 

⮚  La Costituzione italiana: contesto storico, struttura, parte, contenuto; 

⮚  Lo Stato: organi e funzioni; 

⮚  La Pubblica Amministrazione. 

 

 

Milazzo li’, 02.05.2020                                                               IL DOCENTE 
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ALLEGATO 4 

PCTO 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

“RENATO GUTTUSO” 

Via XX Luglio - 98057  MILAZZO ( ME ) 
Istituto Professionale Milazzo: MERC01601R 

 

 

 

 

 

PROGETTO PCTO 

(PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALIE PER L’ORIENTAMENTO) 

  

Indirizzo: Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità alberghiera 

Anno scolastico 2019-2020 

 

 
 

 
 

 
Classe:     5^  sez.F                 INDIRIZZO: ACCOGLIENZA TURISTICA 

 

 
 

 

 
  

 Profilo professionale 
 

ROOM DIVISION MANAGER 
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Descrizione del profilo professionale 
 

Il Room Division Manager è colui che, in strutture organizzative particolarmente complesse con elevato livello di servizio, 

gestisce, con funzioni di supervisione, il settore comprendente i servizi di ricevimento, portineria, piani, guardaroba e 

lavanderia, impianti sportivi, verificando e determinando indirizzi organizzativi atti a coordinare i vari servizi, fornendo 

inoltre proiezioni di dati che possono essere usati per la compilazione di situazioni relative all’attività gestionale. 

E’ il responsabile della divisione alloggi e dei reparti collegati, degli standards e del livello di soddisfazione dei clienti 

alloggiati. 

E’ una figura intermedia e dipende gerarchicamente direttamente dal direttore generale. Nello svolgimento dei suoi 

compiti specifici gode di un’ampia autonomia, limitata in un certo senso dai piani di vendita e dalle strategie predisposti 

dalla direzione. Suoi diretti collaboratori sono i capi servizio (di ricevimento, portineria, piani, etc) e tutti gli addetti del 

settore. 

Collabora con il direttore alla stesura delle tariffe alberghiere, dei vari listini prezzi e del budget annuale d’’esercizio, per 

il settore di sua competenza. Verifica giornalmente i ricavi, l’occupazione e, periodicamente, i risultati operativi in 

raffronto agli obiettivi del budget, informandone il direttore per eventuali scostamenti. Suggerisce miglioramenti 

attraverso la formulazione di richieste di investimento patrimoniali per attrezzature, dotazioni e materiali vari. 

E’ in grado di assicurare l’attuazione delle procedure standard predisposte dalla direzione di gestione, facendo molta 

attenzione ai dettagli di tutte le aree di sua competenza. 

 

Motivazione del Progetto 

 
 Il percorso formativo mira, soprattutto, a far conoscere ai giovani il mondo del lavoro e dell’impresa al fine di orientarli 

nelle future scelte professionali. L’attività concreta nell’azienda, oltre a facilitare l’apprendimento scolastico, permette di 

realizzare una perfetta integrazione tra teoria e prassi, tra sapere e saper fare. 

L’attività di stage, inoltre permette ai giovani di acquisire non solo competenze tecnico-professionali più aderenti alla 

realtà produttiva, ma anche di sviluppare capacità relazionali ed organizzative indispensabili per un  efficace inserimento 

nel mondo del lavoro.  

Il nostro territorio, caratterizzato da una moltitudine di piccole e medie imprese operanti nel settore turistico, risulta spesso 

sprovvisto di figure professionali altamente qualificate e innovative in grado di soddisfare le esigenze di consumatori 

sempre più esigenti; per cui il presente intervento si pone come obiettivo principale quello di aiutare gli allievi a sviluppare 

e consolidare le loro risorse cognitive, tecnico-professionali, culturali e intuitive per essere in grado di adattarsi alle 

trasformazioni e innovazioni della realtà lavorativa e di proporsi nel territorio come protagonisti attivi. 

 

Destinatari 

 

 

N. 16  allievi della classe  5^ F        dell’Indirizzo  Accoglienza Turistica 

 

 

Finalità generali 
Il percorso formativo si propone le seguenti finalità: 

-orientare lo studente a scoprire le proprie attitudini, passioni, punti di forza; 

-accrescere la motivazione allo studio; 

-favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento 

individuali; 

-sviluppare le competenze trasversali, esaltando la valenza formativa dell’orientamento in itinere, ponendo gli studenti 

nella condizione di maturare un atteggiamento di graduale e sempre maggiore consapevolezza delle proprie vocazioni, in 

funzione del contesto di riferimento e della realizzazione del proprio progetto personale e sociale, in una logica centrata 

sull’auto-orientamento; 

-attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, che coniughino 

sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica maturata nell’ambiente lavorativo esterno; 

-arricchire la formazione maturata nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze spendibili nel 

mondo del lavoro; 

-realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e della società 

civile; 

-correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 
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Obiettivi formativi specifici 
 

 
Cognitivi (Conoscenze) 

- Tecniche di gestione dell’azienda turistico-alberghiera. 

- Il Front Office 

- Il Back Office 

- Le Fasi del ciclo cliente 

- Software di gestione alberghiera. 

- Lessico e fraseologia di settore anche in lingua straniera. 

- Il marketing alberghiero dei prodotti turistici  

- Il Piano di Marketing  

- Criteri e strumenti per la sicurezza e la tutela della salute nel luogo di lavoro. 

 
Operativi (Abilità) 

- Simulare la gestione di un’azienda turistico-alberghiera, con riferimento alle risorse umane, economiche e 

finanziarie. 

- Simulare attività di gestione finalizzate alla valorizzazione delle risorse territoriali 

- Eseguire le fasi del ciclo cliente. 

- Utilizzare strategie di vendita  nel proporsi al cliente, valorizzando il prodotto/servizio offerto  

- Utilizzare il sistema informativo di un’impresa turistico-ricettiva 

- Utilizzare lessico e fraseologia di settore anche in lingua straniera. 

- Operare nel rispetto delle norme relative alla sicurezza e alla tutela della salute. 

 
Trasversali 

- Sviluppare la cultura del lavoro ed acquisire consapevolezza  dell’importanza dell’impegno personale  

- Sviluppare competenze da collocare in un ambito di orientamento lavorativo e professionale o di studi superiori 

- Comprendere le modalità di funzionamento dell’organizzazione del lavoro, dell’impresa nella dimensione globale  

- Sviluppare autonomia e senso di responsabilità 

- Sviluppare cittadinanza attiva e competenze civiche  

- Sviluppare il concetto di imprenditorialità e promuovere verso l’iniziativa personale nel lavoro 

- Acquisire elementi di conoscenza critica della complessa società contemporanea 

- Offrire agli studenti la possibilità di accedere a luoghi di educazione e formazione diversi da quelli istituzionali per 

valorizzare al meglio le loro potenzialità personali e stimolare apprendimenti informali 

- Promuovere negli studenti l’autonomia, il senso critico e la capacità di adattarsi a situazione nuove in modo anche 

creativo 

- Orientare gli studenti per indirizzare e sostenere le loro scelte lavorative e/o di studio future 

- Operare un collegamento significativo tra scuola, territorio, mondo del lavoro 

- Educare alla cultura della sicurezza in ambito lavorativo 

- Arricchire il curriculum scolastico degli studenti con contenuti operativi, rilevando e valorizzando le competenze 

trasversali (soft skills). 

 

 

Articolazione temporale e organizzativa dell’intervento 
 

Le attività progettuali saranno svolte sia all’interno dell’istituzione scolastica sia nelle sedi delle strutture 

ospitanti. 

Scuola: all’interno dell’Istituto durante le fasi di orientamento e restituzione dell’esperienza nel PCTO. 

Azienda: nelle strutture ospitanti durante le attività di stage formativo; nelle imprese industriali, del 

settore terziario o degli enti presso cui si effettueranno visite aziendali 

Il  percorso per complessive n.  50    ore si svilupperà nell’arco dell’intero anno scolastico e si articolerà 

nelle seguenti fasi: 

•Fase I denominata “Orientamento”: viene effettuata per n. 12 ore di attività di orientamento all’impresa 

(4 ore di informazione-formazione generale on-line sulla sicurezza del lavoro e sui luoghi di lavoro)  e 8 

ore di attività di informazione/formazione sulle caratteristiche e sulle dimensioni del lavoro sommerso 

(svolte da esperti della Commissione Provinciale per l’emersione del lavoro non regolare di Messina). 



 

98 

 

Tale fase si prefigge di realizzare iniziative volte a favorire scelte più consapevoli da parte degli studenti 

nel loro inserimento nel mondo del lavoro ai diversi livelli e a rafforzare  le abilità trasversali  di base 

quali la comunicazione, la relazionalità, le conoscenze del mercato del lavoro collegato alla realtà 

territoriale, la legislazione specifica del settore enogastronomico e della normativa sulla sicurezza del 

lavoro, sia per quanto concerne la tutela della salute che per quanto attiene alle tutele contrattuali e alle 

garanzie di sicurezza tipiche del lavoro regolare.    

•Fase II “Tirocinio aziendale” si svolge per n. 25 ore:  durante tale percorso l’allievo ha l’opportunità di 

applicare le conoscenze pratiche in ambiente lavorativo, utilizzando il contesto aziendale per sviluppare 

competenze tecniche e gestionali e per affinare le  abilità specifiche dell’indirizzo.  

•Fase III “Visite aziendali” per n.10 presso imprese manifatturiere o del settore terziario, di particolare 

rilevanza per lo sviluppo economico territoriale, operanti nei settori alimentare, turistico-ristorativo o 

alberghiero, aventi attinenza con il percorso formativo dello studente. 

•Fase IV “Restituzione dati”: ha la durata di  n.3 ore da svolgere in aula al termine dell’esperienza 

attraverso una rielaborazione dell’esperienza effettuata e la redazione di uno specifico questionario di 

gradimento, a cui seguirà un dibattito guidato di confronto. 

 
 

Risultati attesi 
 
Al termine del percorso  gli allievi avranno acquisito le conoscenze e le competenze tecniche che caratterizzano e formano 

figure professionali qualificate ed esperte, in grado di muoversi con abilità ed autonomia, nei comparti turistico, dolciario 

ed enogastronomico.  

L’esperienza  dell’alternanza scuola lavoro intende pertanto raggiungere i seguenti risultati: 

 accrescere la motivazione allo studio e guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e 

degli stili di apprendimento individuali; 

 sviluppare progressivamente il livello delle proprie abilità, acquisendo consapevolezza dei propri punti di forza e di 

debolezza; 

 potenziare le capacità e le competenze relazionali e lavorare in team, interagendo in modo consapevole tra pari e con 

i livelli superiori; 

 puntare alla qualificazione dell’offerta locale, alla valorizzazione culturale del territorio ed all’attuazione di  

interventi per contrastare la disoccupazione e l’esclusione sociale; 

 consolidare i saperi professionali  acquisiti in aula  e/o in laboratorio; 

 offrire  nuovi stimoli all’apprendimento e valore aggiunto alla formazione della persona. 

 

Monitoraggio e valutazione 
  

 

Monitoraggio 

Il monitoraggio, avente funzione conoscitiva, è volto all’osservazione ed al controllo del percorso 

formativo e del progetto, a cura del tutor scolastico e del tutor aziendale ex ante, in itinere ed ex post; 

risulta utile per rilevare i punti di forza e le criticità attraverso l’ausilio e la compilazione della specifica 

modulistica all'uopo predisposta. 

Più dettagliatamente: 

 
Il tutor scolastico dovrà effettuare: 

- osservazioni o contatti telefonici in situazione (in itinere) 

- curare la compilazione della Scheda di valutazione dello studente (in uscita). 

 

Il tutor aziendale dovrà effettuare: 

- Colloqui di verifica tecnico-professionale 

- Osservazioni in situazione  

- Relazione finale individuale e scheda di valutazione dello studente 

 

Lo studente dovrà: 

-Compilare la Scheda di valutazione del percorso indicando il gradimento dell’esperienza formativa 
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Valutazione 

 

Nella valutazione del percorso formativo intervengono: 

• Tutor aziendale: valuta il processo di formazione e la performance dello studente tenendo conto delle 

competenze acquisite nell’area di indirizzo, nell’uso delle tecnologie e delle competenze di cittadinanza 

afferenti l’attività del percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento; 

• Tutor scolastico: valuta le competenze progressivamente sviluppate dallo studente ed esprime una 

valutazione complessiva dell’esperienza sia in itinere, che al termine del percorso; 

• Studente: in autovalutazione esprime, alla fine del percorso, un giudizio sull’esperienza (coerenza 

rispetto alle aspettative, accoglienza, rapporti con i terzi, preparazione scolastica, competenze, etc.). 

• Consiglio di classe: a conclusione del percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento 

(PCTO) e secondo la modalità tracciate, la scuola, in collaborazione con l’azienda ospitante, rilascia una 

certificazione delle competenze acquisite nel periodo di apprendimento “fuori dall’aula” che terrà conto 

delle abilità operative e metodologie di lavoro specifiche e delle competenze tecnico-professionali 

maturate. 

La valutazione degli esiti delle attività di alternanza sarà presa in considerazione dal C.d.C. in sede di 

scrutinio finale per l’attribuzione del voto di condotta e del credito scolastico. 

 
 

Milazzo, 02/12/2019 

                                                                                        

            TUTOR SCOLASTICO 

                                                                                                                     

                                        Prof.ssa  Francesca Lombardo 
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ALLEGATO 5 

RELAZIONE PCTO 
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La programmazione didattica della classe 5^ Sez. F dell’Indirizzo Servizi per l’Enogastronomia - 

Settore Accoglienza Turistica ha previsto, nel triennio 2017-2020, un percorso di Alternanza 

Scuola/Lavoro, successivamente trasformatosi in “Percorso per le competenze trasversali e per 

l’orientamento” (PCTO), che in conformità alle disposizioni Ministeriali dell’ultima riforma degli 

Istituti professionali “mira ad accrescere e valorizzare il patrimonio culturale, scientifico e 

tecnologico del discente ed ha come obiettivo operativo lo sviluppo del grado di qualità e di 

innovazione dell’istruzione richiesto dagli standard europei, formando risorse umane dotate di 

conoscenze, nonché di competenze professionali idonee ad accedere al mondo del lavoro”. 

Le attività formative del suddetto percorso sono state esplicitate nel Progetto presentato all’inizio di 

ciascun anno scolastico, dove sono state illustrate le finalità, gli obbiettivi, le motivazioni e 

l’articolazione del percorso, che si è sviluppato secondo la seguente ripartizione oraria: 

 

Classe Modulo di 

orientamento 

Tirocinio 

aziendale 
Visite 

aziendali 

Restituzione 

esperienza 

Totale ore 

anno 

3^ 20 100 20 10 150 

4^ 20 120 / 10 150 

5^ 12 25 10 3 50 

 

Le attività formative realizzate nel corso del triennio, sono state precedute, in ciascun anno scolastico, 

da un’attività di orientamento al lavoro,  svolta in aula sia dal docente interno di Diritto e tecniche 

amministrative, sia da esperti esterni, con i quali sono state affrontate  le tematiche del mondo del 

lavoro e della sicurezza del lavoro, con particolare riferimento alla realtà territoriale.  

Successivamente gli allievi  hanno effettuato attività di tirocinio aziendale, presso imprese ricettive e 

agenzie di viaggio del territorio, che hanno consentito loro di integrare la preparazione scolastica  con 

l’acquisizione di competenze professionali indispensabili per il loro futuro inserimento nella realtà  

lavorativa. Al fine di favorire la frequenza degli allievi e rendere più fruttuosa l’esperienza di 

alternanza scuola-lavoro e di aumentarne l’efficacia, è stata posta particolare attenzione nell’abbinare  

gli allievi ad aziende il più possibile vicine al luogo della loro residenza. Gli allievi hanno svolto le 

diverse attività operative in modo serio e responsabile, dimostrando dinamismo, disponibilità e forte 

coinvolgimento personale; infatti, tutte le situazioni di inserimento in azienda hanno dato esiti 

positivi. Inoltre, con il supporto dei tutor aziendali, gli studenti sono stati in grado, inoltre, di eseguire 

le mansioni richieste in modo preciso e  autonomo, sviluppando le capacità di lavorare in team e 

acquisendo maggiore consapevolezza delle proprie attitudini professionali. 

Nella fase di valutazione dello stage, i tutor aziendali si sono espressi con giudizi positivi, sia rispetto 

ai saperi professionali e al saper fare, sia rispetto alle caratteristiche personali relative al saper essere 

e gli alunni più brillanti e motivati sono stati attenzionati per future opportunità di lavoro, al termine 
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del corso di studi. Anche gli studenti hanno espresso una valutazione positiva sull’esperienza di 

tirocinio lavorativo maturata accanto a persone qualificate e disponibili, che hanno saputo coniugare  

le esigenze delle imprese con le necessità di tutela, di supporto e di formazione dei giovani.  

Nel corso del corrente anno scolastico, è stata avviata un’attività di orientamento per complessive n. 

12 ore così ripartita:  

 n.8 ore con il progetto “In-Forma”, promosso dalla Commissione Provinciale Emersione 

Lavoro Sommerso, il cui obiettivo è stato di informare gli studenti sul fenomeno del “lavoro 

nero” e sugli strumenti per prevenirlo e per contrastarlo; 

 n. 4 ore su piattaforma on line del MIUR-alternanza scuola-lavoro, dove i ragazzi hanno fruito 

di un corso, suddiviso in moduli, sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Inoltre, gli alunni sono stati coinvolti in diverse attività progettuali, manifestazioni ed eventi rientranti 

nell’ambito del PCTO, come:  

 partecipazione a “OrientaSicilia-ASTER Sicilia 2019”, fiera di orientamento in uscita di tipo 

accademico, universitario e professionale, che si è svolta a Palermo;  

 servizio di accoglienza, come hostess e steward, e registrazione delle presenze degli alunni 

dell’Istituto partecipanti ai tre incontri seminariali relativi al progetto “Fresco di Rete”- P.O. 

FEAMP 2014-2020 finanziato dalla Regione Siciliana, che ha avuto lo scopo di sviluppare 

competenze tecnico-sperimentali per la valorizzazione del prodotto ittico locale e la 

preparazione e somministrazione di piatti all’interno di uno show-cooking; 

 attività di accoglienza clienti, consegna biglietti e gestione della contabilità durante l’Evento 

“Briosa Winter Street Food Fest”, tenutosi presso il centro commerciale di Villafranca 

Tirrena; 

 servizio di accoglienza degli ospiti intervenuti all’incontro conclusivo del Progetto Mylae, 

tenutosi presso il Palazzo D’Amico di Milazzo; 

 partecipazione alla Giornata di Orientamento con l’Azienda JOB TRAINING Sagl di Ponte 

Tresa – Distretto di Lugano (Svizzera) 

 servizio di accoglienza dei genitori durante gli incontri Scuola-famiglia, nella sede 

dell’Istituto. 

 attività di prenotazione e consegna dei panini agli studenti dell’Istituto; nell’ambito del 

progetto “Dolce&Salato”,   

 partecipazione, nell’ambito del progetto di Orientamento in entrata, alle visite presso gli 

Istituti secondari di primo grado e alle Open Day organizzate per la presentazione dell’Istituto 

agli alunni in ingresso. 
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Le atre attività programmate per il completamento del percorso, quali: le attività di stage per 

un’alunna che si era ritirata lo scorso anno, le visite aziendali e la restituzione dati,  non è stato 

possibile realizzarle a seguito dell’introduzione della didattica a distanza come stabilito delle 

disposizioni del Governo connesse alla pandemia da Coronavirus a decorrere dal 5 marzo 2020; ma 

come disposto dal D.L. 22/2020 art.1 comma 6, il completamento del monte ore previsto per il PCTO 

non è più condizione obbligatoria per l’ammissione all’esame di stato. 

Tuttavia, i risultati ottenuti da ciascun allievo al termine del percorso formativo realizzato, saranno 

oggetto di valutazione da parte del Consiglio di Classe in sede di attribuzione del credito scolastico e 

di formulazione del voto d’ammissione all’Esame di Stato.   
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          Il Tutor Scolastico 

 

Prof.ssa Francesca Lombardo 
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ALLEGATO 6 

DOCUMENTO DAD 
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DOCUMENTO DAD 

Vademecum per la gestione della didattica on line nei giorni di sospensione delle lezioni in 

presenza per causa di forza maggiore – Emergenza COVID-19. 

 

Il presente documento intende fornire un quadro di riferimento a quanto finora attuato nell’ambito 

della didattica a distanza (DaD) attivata in seguito alla sospensione delle lezioni in presenza per 

emergenza COVID-19. Prime indicazioni sono state date ai docenti nella circolare del 17 marzo 2020 

alla quale è stato allegato il “Vademecum-Gestione della didattica a distanza nei giorni di sospensione 

delle lezioni per causa di forza maggiore – Emergenza COVID 19”, predisposto dall’équipe formativa 

Sicilia (E.F.S.).   

Che cos’è la Didattica a Distanza 

⮚  Per didattica a distanza si intende una forma di apprendimento mediata da strumenti 

tecnologici che consentono una comunicazione non dal vivo ma che presentano tutti gli 

elementi per far sì che studente e docente interagiscano sia per lo sviluppo delle attività 

didattiche, sia per l’erogazione di contenuti, sia, infine, per la valutazione delle competenze 

acquisite. In particolare si richiamano le note ministeriali diramate sull’argomento (n. 278 del 

6/03/2020, n. 279 dell’8/03/2020 e n. 388 del 17/03/2020) e le circolari (n. 151 del 

05/03/2020, n. 152 del 06/03/2020, n. 155 del 09/03/2020 e n. 158 del 18/03/2020) nelle quale 

si legge che: “Le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, 

prevedono la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti 

e alunni. Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e i 

principi. Il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, 

videolezioni, chat di gruppo; la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il 

caricamento degli stessi su piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe in tutte le loro 

funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e 

discussione operata direttamente o indirettamente con il docente, l’interazione su sistemi e 

app interattive educative propriamente digitali: tutto ciò è didattica a distanza”. 

▪ La didattica a distanza o e-learning può essere sincrona e asincrona. La prima contiene 

momenti didattici di partecipazione in diretta e in sincronia. Docenti e studenti ad una 

determinata ora partecipano in video conferenza ad un momento formativo. Le informazioni 

viaggiano nei due sensi. Il docente espone contenuti, lo studente interviene con diverse 

modalità, voce, scritto e l’attività viene portata avanti. La seconda tipologia attiene ad una 

didattica in cui contenuti ed attività non vengono fruiti e svolte in sincronia. Il docente produce 

dei contenuti e li rende disponibili all’interno di learning object, gli studenti ne fruiscono 

anche secondo un percorso formativo ben preciso. Ogni learning object avrà delle attività che 

possono essere test di autovalutazione, proposte di produzione di contenuti, messaggistica che 

consente il dialogo tra studenti e docenti. Questa tipologia spesso viene ridotta a mera 

trasmissione di contenuti senza alcuna interattività e rischia di depotenziare il significato di 

didattica a distanza. Cito testualmente: “Il solo invio di materiali o la mera assegnazione di 

compiti, che non siano preceduti da una spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che 
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non prevedano un intervento successivo di chiarimento o restituzione da parte del docente, 

dovranno essere abbandonati, perché privi di elementi che possano sollecitare 

l’apprendimento”  

▪ Fermo restando il fatto che le attività scolastiche e di insegnamento sono da preferirsi in 

presenza, vista l’attuale congiuntura in cui le scuole sono chiuse, si cerca di capire quali 

potrebbero essere le attività da svolgere su una ipotetica piattaforma on line (la nostra scuola 

ha proposto G SUITE). 

▪ La prima attività che viene in mente riguarda l’erogazione di video o audio lezioni prodotte 

dal docente. Segue la necessità di fornire materiale in forma elettronica, presentazioni, 

dispense, scritti di ogni genere. Le attività di produzione da parte degli alunni possono essere 

connesse ai contenuti resi disponibili, quindi test di verifica e feedback (finalizzati non 

necessariamente alla loro valutazione ma a fornire una risposta al docente sulla 

comprensione). Il docente dentro la piattaforma deve poter costruire il proprio percorso 

corredato da attività e contenuti e renderlo disponibile agli studenti. 

▪ lezioni di laboratorio: nella nota Ministero del 17 marzo 2020 si legge “negli istituti tecnici 

e professionali, caratterizzati da una didattica declinata tipicamente nella duplice dimensione 

della teoria e della pratica laboratoriale, ove non sia possibile l’uso di laboratori digitali per 

le simulazioni operative o altre formule, che pure diverse istituzioni scolastiche stanno 

promuovendo, il docente progetta – in questa fase – unità di apprendimento che veicolano 

contenuti teorici propedeutici, ossia da correlare in un secondo momento alle attività tecnico 

pratiche e laboratoriali di indirizzo”. Valgono anche per gli ITP le indicazioni relative a cosa 

non  è didattica a distanza e cosa lo è. E’ consigliabile non far esercitare in forma pratica con 

attività laboratoriali gli allievi a casa senza le opportune misure di sicurezza. 

▪ Con particolare riferimento agli alunni portatori di handicap, si ricorda ai docenti di 

sostegno di tenere come punto di forza il rapporto con i genitori. Nei casi in cui gli studenti 

possono seguire le attività della classe si atterranno alle stesse modalità, nei casi più difficili 

i docenti concorderanno con i familiari le attività alternative. Per monitorare l’efficacia e la 

costanza delle misure indicate il Dirigente Scolastico si rapporta  con i docenti di sostegno. 

Pertanto andrà rimodulato anche il PEI alla luce dell’introduzione della didattica a distanza. 

▪ Per gli Alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento o Bisogni Educativi speciali, vale 

quanto indicato nella nota MIUR. Per monitorare l’efficacia e la costanza delle misure indicate 

il Dirigente Scolastico si rapporta con i coordinatori di classe. Si raccomanda la piena 

realizzazione del Piano Didattico Personalizzato d' inizio d’anno. 

▪ Tutte le attività devono essere tracciabili sul registro elettronico, anche quelle alternative 

concordate con i genitori. 

▪ Nelle annotazioni del registro elettronico si possono inserire tutte quelle informazioni utili a 

tracciare la metodologia che il singolo docente mette in atto, anche l’impossibilità di portare 

avanti una didattica a distanza con particolari studenti. 
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ORGANIZZAZIONE ORARIA E COORDINAMENTO 
 

▪ Il Coordinatore coordina con i colleghi gli orari delle video lezioni sincrone rapportandosi 

con il DS in caso di problematiche. Sono ammesse tutte le forme di coordinamento orari e 

compiti che siano condivise dal CDC al fine di evitare sovrapposizioni di interventi formativi, 

compiti e verifiche. Per la stesura del piano settimanale delle video lezioni in modalità 

sincrona si seguiranno i seguenti criteri: a) video lezioni per ciascuna materia nel rispetto 

dell’orario di servizio; b) massimo 3 video lezioni pro-die; c) durata max. 45 minuti.  

▪ Le ore non interessate dalle video lezioni in modalità sincrona, saranno regolarmente 

utilizzate dai docenti per preparare e inserire il materiale utile allo svolgimento della didattica 

a distanza (audio lezioni, video didattici, mappe, schemi, esercizi, ecc.)   

▪ I tempi di lezione e di lavoro si svolgeranno entro i limiti di durata massima dell’orario 

giornaliero e settimanale. 

● Verifica e valutazione  

⮚  In merito alla valutazione, la circolare ministeriale del 9 marzo, complementare a quella del 

17 marzo 2020, affida la valutazione alla competenza e alla libertà di insegnamento del 

docente, ferma restando la coerenza con gli obiettivi fissati in sede di progettazione 

disciplinare. All’interno della didattica a distanza possono configurarsi momenti valutativi di 

vario tipo, nell’ottica di una misurazione complessiva del rendimento, dell’impegno, della 

partecipazione al dialogo educativo. A titolo di esempio: colloqui e verifiche orali in 

videoconferenza, alla presenza di due o più studenti; test a tempo; verifiche e prove scritte, 

incluse simulazioni di prove d’esame, consegnate tramite classe virtuale, mail e simili; 

rilevazione della presenza e della fattiva partecipazione alle lezioni online; puntualità nel 

rispetto delle scadenze; cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati. 

⮚  Le valutazioni formative sono non solo autorizzate ma suggerite e opportune:  “è necessario 

che si proceda ad attività di valutazione costante, secondo i principi di tempestività e 

trasparenza , ai sensi della normativa vigente, ma  ancora più  del buon senso .Se l’alunno non 

è subito informato che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, la valutazione si 

trasforma in un rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica, qualsiasi sia la 

forma nella quale è esercitata. Ma la valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, 

di indicazione di procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in 

una ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una 

situazione come questa. Si tratta di affermare il dovere alla valutazione da parte del docente, 

come competenza propria del profilo professionale, e il diritto alla valutazione dello studente, 

come elemento indispensabile di verifica dell’attività svolta, di restituzione, di chiarimento, 

di individuazione delle eventuali lacune, all’interno dei criteri stabiliti da ogni autonomia 

scolastica, ma assicurando la necessaria flessibilità”. 

⮚  Spetterà poi al collegio docenti, appena sarà possibile riunirlo, e ai consigli di classe riflettere 

sul processo formativo compiuto nel corso dell’attuale periodo di sospensione dell’attività 
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didattica in presenza, prendendo in considerazione la griglia di valutazione degli 

apprendimenti in itinere allegata al presente documento (All.1). 

⮚  L’alunno dunque non può sottrarsi alle verifiche che il docente in questa fase allestisce a 

distanza a seguito delle sue lezioni, spiegazioni, dispense, ecc. 

⮚  Ogni docente dovrà effettuare almeno due valutazioni ,nei tempi e nelle modalità che ritiene 

più opportuni, che registrerà come prove scritte sul registro elettronico. Si raccomanda di 

indicare nelle note accanto al voto  tutte le specifiche della valutazione effettuata e di rendere  

i voti visibili alle famiglie e agli studenti.  

PROGRAMMAZIONE 

Alla luce della particolare situazione e facendo seguito alla Nota Ministeriale n. 388 17 marzo 

2020, appare opportuno riesaminare la programmazione di inizio d’anno al fine di rimodulare 

gli obiettivi didattici sulla base delle nuove attuali esigenze di formazione.   

⮚  Ogni docente riprogetta le attività didattiche in modalità a distanza, evidenziando i materiali 

di studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni. 

⮚  Si raccomanda ai docenti di laboratorio e di Scienze Motorie di progettare unità di 

apprendimento veicolanti contenuti teorici propedeutici da correlare in un secondo momento 

alle attività tecnico pratiche e laboratoriali di indirizzo. 

⮚  Si riprogrammerà il periodo dall’.a.s dal 05 marzo al 30 aprile p.v. Nell’ipotesi in cui la 

sospensione delle attività didattiche in presenza si dovesse prolungare, i docenti, se lo 

ritenessero opportuno, potranno integrare la programmazione rimodulata.    

Il presente documento, senza pretesa di completezza, intende riportare a sistema tutte le attività 

correlate  alla didattica a distanza in questo periodo di emergenza sanitaria, affinché  i signori 

docenti  possano indirizzare le proprie scelte di formazione e possano  accompagnare “con mano 

ferma e sicura” i  nostri ragazzi , per ridare loro fiducia e serenità  nel futuro.  

L'occasione è gradita per rinnovare la stima e l'affetto nei confronti di tutti quei docenti che con 

spirito di servizio non tradiscono il loro compito di educatori, anche tra mille difficoltà e con 

poche soddisfazioni, sempre orgogliosi di svolgere un alto e nobile ruolo per tutta la  società 

civile. 
 

                                                                                              GRAZIE  
 

D.S. Delfina Guidaldi  
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Il presente documento, ratificato dal Collegio Docenti il 26 Maggio 2020, viene sottoscritto e 

successivamente pubblicato all'Albo dell'Istituto.  
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