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PROFILO IN USCITA (PECUP) 
 

La disciplina “Arte e Territorio”, a conclusione del percorso quinquennale, concorre a far conseguire allo studente i seguenti 

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

 avere una chiara comprensione del rapporto tra le opere d’arte e la situazione storica in cui sono state prodotte; 

 avere acquisito un’appropriata conoscenza dei linguaggi specifici delle diverse espressioni artistiche, con particolare 

riferimento alle principali linee di sviluppo dall’arte antica all’arte moderna e contemporanea ed essere capace di 

coglierne ed apprezzarne i principali valori estetici; 

 avere acquisito consapevolezza del grande valore culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico del 

nostro paese; 

 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico; 

 individuare le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali, e le trasformazioni intervenute, 

nel corso del tempo;  

 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;  

 riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta fruizione e valorizzazione. 
 

 
FINALITA’ EDUCATIVE 

 

La disciplina concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in 

termini di competenza: 

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento disciplinare; 

 identificare e applicare le metodologie e le tecniche per la gestione dei progetti; 

 sviluppare l’attitudine all’uso operativo della conoscenza: saper ricercare, analizzare, confrontare, progettare, decidere; 

 attivare l’interesse e la responsabilità verso il patrimonio artistico, fondato sulla consapevolezza del suo valore estetico, 

storico e culturale; 

 analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio culturale ed artistico sia per 

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;  
 progettare, documentare e presentare servizi. 

 

 

 



FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 
Lo studio della disciplina è finalizzato a: 

 - Conoscere le caratteristiche  delle opere d’arte e dei beni culturali presi in esame dalla programmazione, dalle civiltà  

   antiche alla contemporaneità; 

 - conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere d’arte nei diversi contesti  

   storici e culturali; 

 - acquisire e sviluppare un  linguaggio specifico della disciplina e una metodologia disciplinare;  

 - cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; 

 - Sviluppare l’attitudine all’uso operativo della conoscenza: saper ricercare, analizzare, confrontare, progettare, decidere; 

 - conoscere le tecniche e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici; 

 - Attivazione di interesse e responsabilità verso il patrimonio artistico, fondato sulla consapevolezza del suo valore estetico,   

   storico e culturale; 

- Sviluppo della capacità di orientarsi geograficamente e storicamente stabilendo collegamenti interdisciplinari.- 

 

 
 

ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA  (profilo generale della classe) 
La classe è composta da 16 alunni tutti frequentanti, di cui 3 con certificazione DSA e 1 BES.  

Dal punto di vista didattico, in base degli esiti della prova d’ingresso ma anche attraverso  i colloqui con gli 

alunni, si riscontra che la classe può essere suddivisa in tre livelli per conoscenze, abilità e competenze: il primo 

gruppo, più cospicuo, si attesta su un livello base ma che comunque presenta delle potenzialità da sviluppare; il 

secondo presenta un su un livello intermedio, possiede una buona preparazione di base e mostra interesse e 

partecipazione attiva durante lo svolgimento delle lezioni; il terzo gruppo  si colloca su un livello insufficiente, si 

mostra poco motivato e incline alla distrazione tanto da dover essere ripetutamente richiamato e sollecitato. Dal 

punto di vista disciplinare, il gruppo classe risulta abbastanza vivace ed esuberante ma sostanzialmente corretto e 

rispettoso delle regole scolastiche.    
 

LIVELLI DI PARTENZA 
LIV. BASE NON 

RAGGIUNTO 
< 6 

 LIVELLO BASE 
6 

LIVELLO INTERMEDIO 
7 – 8  

LIVELLO AVANZATO 
9 – 10  

n. 3 n. 6 n. 4 …… 

 

COMPETENZE – ABILITÀ – CONOSCENZE  
□  1° BIENNIO     □  3° ANNO       □ 4° ANNO       X  5° ANNO 
 

1. COMPETENZE DI CITTADINANZA 
X C1 COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

 C2 COMPETENZA MULTILINGUISTICA 

 C3 COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

X C4 COMPETENZA DIGITALE 

X C5 COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE 

X C6 COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

 C7 COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

 

2. COMPETENZE DEGLI ASSI CULTURALI 

X L1 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti. 

X L2 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

X L3 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

X L4 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

X L5 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 
letterario. 

X L6 Utilizzare e produrre testi multimediali. 



 M1 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche 
sotto forma grafica. 

 M2 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 

X M3 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

 M4 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio 
di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità 
offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

X S1 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali. 

X S2 Collocare l’esperienza   personale   in   un   sistema   di   regole   fondato   sul   reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente. 

 S3 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socioeconomico per orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio. 

X T1 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

 T2 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza. 

X T3 Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in 
cui vengono applicate. 

 SM SM1 Movimento - SM2 Linguaggi del corpo - SM3 Sport, regole e fair play - SM4 Salute e benessere. 

 IRC Riconoscere come la religione cattolica promuove, attraverso un'adeguata mediazione educativo-
didattica, la conoscenza della concezione cristiano-cattolica del mondo e della storia, come risorsa di 
senso per la comprensione di sé, degli altri e della vita. 

 

3. COMPETENZE DELL’AREA GENERALE 

 

X G1 Saper valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali in ambito familiare, 
scolastico e sociale. 

X G2a Gestire l’interazione comunicativa, orale e scritta, in relazione agli interlocutori e al 
contesto. Comprendere i punti principali di testi orali e scritti di varia tipologia, 
provenienti da fonti diverse, anche digitali. 

X G2b Elaborare testi funzionali, orali e scritti, di varie tipologie, per descrivere esperienze, 
spiegare fenomeni e concetti, raccontare eventi, con un uso corretto del lessico di 
base e un uso appropriato delle competenze espressive. 

   X G3 Acquisire informazioni   sulle   caratteristiche   geomorfologiche   e   antropiche   del 
territorio e delle sue trasformazioni nel tempo, applicando strumenti e metodi    adeguati. 

X G4a Acquisire informazioni sulle tradizioni culturali locali utilizzando strumenti e metodi 
adeguati. 

X G4b Illustrare le caratteristiche della cultura locale e nazionale di appartenenza, anche a 
soggetti di altre culture. 

 G5 Utilizzare la lingua straniera, in ambiti inerenti alla sfera personale e sociale, per 
comprendere i punti principali di testi orali e scritti; per produrre semplici e brevi testi orali e scritti 
per descrivere e raccontare esperienze ed eventi; per interagire in 
situazioni semplici e di routine e partecipare a brevi conversazioni. 

X G6 Acquisire informazioni sulle testimonianze artistiche e sui beni ambientali del 
territorio di appartenenza utilizzando strumenti e metodi adeguati. 

X G7 Identificare le forme di comunicazione e utilizzare le informazioni per produrre 
semplici testi multimediali in contesti strutturati, sia in italiano sia nelle lingue straniere oggetto di 
studio, verificando l’attendibilità delle fonti. 

X G8 Utilizzare i principali dispositivi individuali e servizi di rete nell’ambito della vita 
quotidiana e in contesti di studio circoscritti rispettando le norme in materia di 
sicurezza e privacy. 



 G9 Praticare l’espressività corporea ed esercitare la pratica sportiva, in modo efficace, in 
situazioni note, in ambito familiare, scolastico e sociale. 

 G10 Riconoscere le principali funzioni e processi di un’organizzazione e i principi di base 
dell’economia. 

 G11 Utilizzare gli strumenti tecnologici affidati avendo cura della sicurezza, della tutela 
della salute nei luoghi di lavoro e della dignità della persona, nel rispetto della 
normativa di riferimento e sotto supervisione. 

 G12 Utilizzare i concetti e gli strumenti fondamentali dell’asse culturale matematico per 
affrontare e risolvere problemi strutturati anche utilizzando strumenti e applicazioni 
informatiche. 

 
4. COMPETENZE DELL’AREA DI INDIRIZZO – Enogastronomia e ospitalità alberghiera 
 

 IE1 Applicare tecniche di base di lavorazione, organizzazione e commercializzazione dei 
servizi e dei prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera, 
secondo criteri prestabiliti, in contesti strutturati e sotto diretta supervisione. 

 IE2 Applicare procedure standard di gestione dei processi di approvvigionamento, di 
produzione e di vendita di prodotti e servizi di filiera in contesti strutturati e noti. 

 IE3 Applicare procedure di base relative all’igiene e alla sicurezza, in contesti strutturati e 
sotto supervisione. 

 IE4 Applicare procedure di base per la predisposizione di prodotti e servizi in contesti 
strutturati e sotto supervisione. 

 IE5 Applicare procedure di base di elaborazione di prodotti dolciari e di panificazione in 
contesti strutturati e noti. 

 IE6 Applicare procedure di base per la cura del ciclo cliente in contesti strutturati e sotto 
supervisione, adottando idonee tecniche di comunicazione. 

X 
IE7 Eseguire compiti semplici per la realizzazione di eventi enogastronomici e culturali in contesti 

strutturati e secondo criteri prestabiliti. 

X 
IE8 Applicare i principi essenziali dell’ecosostenibilità ambientale per eseguire compiti semplici, in 

contesti strutturati e secondo criteri prestabiliti per la realizzazione di offerte turistiche. 

 IE9 Eseguire compiti   semplici   di   comunicazione   professionale   con   il   cliente,   sotto supervisione, 
in contesti strutturati e secondo criteri prestabiliti di Hospitality Management, assicurando la 
conformità delle attività svolte. 

 IE10 Eseguire compiti semplici, in contesti strutturati e secondo criteri prestabiliti, di budgeting-
reporting aziendale sotto supervisione. 

X 
IE11 Eseguire compiti semplici, in contesti strutturati e secondo criteri prestabiliti, di promozione 

dei beni culturali e ambientali, delle tipicità enogastronomiche, delle attrazioni, degli eventi e 
delle manifestazioni del territorio di appartenenza. 

 

SAPERI 
I saperi disciplinari sono articolati in abilità e conoscenze nel Piano delle Unità di 

Apprendimento. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI MINIMI 
 

abilità conoscenze 

 Saper delineare la storia dell’arte moderna e 

contemporanea, evidenziando i nessi con la storia 

e la cultura locale; 

 saper individuare gli aspetti più evidenti di 

continuità e di innovazione rispetto alla 

tradizione precedente (relativamente a: materiali 

e tecniche, iconografia, aspetti stilistici) e 

comprenderne il significato. 

 Conoscere i principali lineamenti della storia 

dell’arte moderna e contemporanea in relazione al 

contesto mediterraneo ed europeo;   

 conoscere ì movimenti artistici,  gli eventi  

artistici, le personalità, le opere significative di 

architettura,  pittura, scultura e arti applicate dal 

Settecento al Novecento e la loro collocazione 

spazio-temporale. 



PIANO DELLE UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
 

UdA 0 ACCERTAMENTO LIVELLI DI PARTENZA Primo trimestre 
competenze abilità conoscenze 

-C1; C4; C5; 
-L1; L5; L6; 
-S1; 
-G2a; G2b;     
 G4a; G6 

- Saper identificare in un’opera i contenuti, i caratteri stilistici, l’autore. 

- Individuare il contesto storico di cui un’opera è espressione. 

- Sapere leggere un’opera distinguendo gli elementi compositivi,    

  spaziali,  gli aspetti tipologici ed espressivi specifici e i valori  

  simbolici, utilizzando la terminologia specifica. 

- Sapere tracciare un chiaro quadro storico con consapevole  

  organizzazione di eventi, personalità, autori, manufatti, nell’arco  

  temporale oggetto di studio. 

- saper riconoscere le tecniche, i materiali, il valore d’uso, le funzioni,   

  la committenza e la destinazione. 

- Conoscenza della classe 

- Prova d’ingresso 

- Recupero e potenziamento  

   dei prerequisiti di base 

- Illustrazione del programma 

e strumenti di studio 

----------------------------- 
ACCERTAMENTO LIVELLI 

DI PARTENZA 

Breve exursus sull’arte e 

l’arcitettura Neoclassica. 

- Caratteristiche generali  e i 

teorici del Neoclassicismo; i 

nuovi contesti e il Grand Tour. 

UdA 1 L’ETA’ ROMANTICA E LA DIFFUSIONE DELLE TEORIE 
ESTETICHE ROMANTICHE. 

Primo trimestre 

competenze abilità Conoscenze 
-C1; C4; C5; 
-L1; L5; L6; 
-S1; 
-G2a; G2b;     
 G4a; G6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Saper identificare in un’opera i contenuti, i caratteri stilistici, l’autore. 

- Individuare il contesto storico di cui un’opera è espressione. 

- Sapere leggere un’opera distinguendo gli elementi compositivi,    

  spaziali,  gli aspetti tipologici ed espressivi specifici e i valori  

  simbolici, utilizzando la terminologia specifica. 

- Sapere tracciare un chiaro quadro storico con consapevole  

  organizzazione di eventi, personalità, autori, manufatti, nell’arco  

  temporale oggetto di studio. 

- saper riconoscere le tecniche, i materiali, il valore d’uso, le funzioni,   

  la committenza e la destinazione. 

L’età Romantica. 

- Caratteristiche generali; 

l’elogio    

  dell’individualismo e la 

riscoperta  

  del Medioevo;  

- la poetica del sublime e del     

  pittoresco e la pittura di 

paesaggio     

  inglese. 

- la pittura: Caspar David 

Friedrich; 

  Théodore Géricault; Eugéne  

  Delacroix e Francesco Hayez. 

- l’architettura: l’ecclettismo in  

  Europa, in Italia e in Sicilia. 

UdA 2 IL REALISMO E L’IMPRESSIONISMO.         Secondo trimestre 

competenze Abilità Conoscenze 
-C1; C4; C5; 
-L1; L5; L6; 
-S1; 
-G2a; G2b;     
 G4a; G6 

 
 
 
 
 
 

- Saper identificare in un’opera i contenuti, i caratteri stilistici, l’autore. 

- Individuare il contesto storico di cui un’opera è espressione. 

- Sapere leggere un’opera distinguendo gli elementi compositivi,    

  spaziali,  gli aspetti tipologici ed espressivi specifici e i valori  

  simbolici, utilizzando la terminologia specifica. 

- Sapere tracciare un chiaro quadro storico con consapevole  

  organizzazione di eventi, personalità, autori, manufatti, nell’arco  

  temporale oggetto di studio. 

- saper riconoscere le tecniche, i materiali, il valore d’uso, le funzioni,   

  la committenza e la destinazione. 

Il Realismo. 

- Caratteristiche generali; 

 - La pittura dell’oggettività:      

   Gustave Coubert;  

- I Macchiaioli: Giovanni   

   Fattori. 

- tra Realismo e Impressionismo:  

  Edouard Manet. 

- l’architettura: la nuova   

  immagine della città e la città  

  borghese (la  ricostruzione di    

  Parigi); 

 -‘L’architettura degli ingeneri’ e   

   la  rivoluzione del ferro e del  

   vetro. 

L’Impressionismo. 

- Caratteristiche generali; 

- la pittura: Claude Monet;    



  Pierre- Auguste-Renoir e  

  Edgar Degas. 

UdA 3 VERSO IL NOVECENTO: TENDENZE 

POSTIMPRESSIONISTE E SIMBOLISTE. 
Secondo trimestre 

competenze Abilità Secondo Conoscenze 
 

-C1; C4; C5; 
-L1; L5; L6; 
-S1; 
-G2a; G2b;     
 G4a; G6 

 
 
 
 
 

- Saper identificare in un’opera i contenuti, i caratteri stilistici, l’autore. 

- Individuare il contesto storico di cui un’opera è espressione. 

- Sapere leggere un’opera distinguendo gli elementi compositivi,    

  spaziali,  gli aspetti tipologici ed espressivi specifici e i valori  

  simbolici, utilizzando la terminologia specifica. 

- Sapere tracciare un chiaro quadro storico con consapevole  

  organizzazione di eventi, personalità, autori, manufatti, nell’arco  

  temporale oggetto di studio. 

- saper riconoscere le tecniche, i materiali, il valore d’uso, le funzioni,   

  la committenza e la destinazione. 

Il Postimpressionismo. 

- Paul Cézanne, Paul Gauguin   

  e Vincent van Gogh. 

- Il Neoimpressionismo (o      

  Puntinismo): Georges Seurat. 

-Tra simbolismo ed 

espressionismo: Edvard Munch. 

- Il Divisionismo italiano:   

  Giuseppe Pellizza da Volpedo. 
 

-Modernismo e Art Nouveau: 

 Antoni Gaudì e Gustav Klimt. 

UdA 4 LE AVANGUARDIE DEL PRIMO NOVECENTO. LA LINEA 

DELL’ESPRESSIONE E LA LINEA  ANALITICA. 
 Secondo/ Terzo Trimestre 

competenze Abilità Conoscenze 
 

-C1; C4; C5; 
-L1; L5; L6; 
-S1; 
-G2a; G2b;     
 G4a; G6 

 
 
 
 
 

- Saper identificare in un’opera i contenuti, i caratteri stilistici, l’autore. 

- Individuare il contesto storico di cui un’opera è espressione. 

- Sapere leggere un’opera distinguendo gli elementi compositivi,    

  spaziali,  gli aspetti tipologici ed espressivi specifici e i valori  

  simbolici, utilizzando la terminologia specifica. 

- Sapere tracciare un chiaro quadro storico con consapevole  

  organizzazione di eventi, personalità, autori, manufatti, nell’arco  

  temporale oggetto di studio. 

- saper riconoscere le tecniche, i materiali, il valore d’uso, le funzioni,   

  la committenza e la destinazione. 

Le avanguardie storiche. 

La tendenza espressionista. 

- I Fauves: Henri Matisse. 

- Die Brucke: Ernst Ludwing  

  Kirchner. 

- Primitivismo e arte africana. 

- Il Cubismo: Pablo Picasso; 

- Il Futurismo: Umberto   

  Boccioni. 

- L’Astrattismo: Vasilij  

  Kandinskij; 

- Il Neoplasticismo e De Stijl: 

  Piet Mondrian. 

- La scuola del Bauhaus. 

- Il Suprematismo e il   

  Costruttivismo   

- L’architettura espressionista.  

  L’architettura razionalista. 

  Walter Gropius. 

- Il Dadaismo: Marcel 

  Duchamp. 

- La metafisica: Giorgio De  

  Chirico.  

- Il Surrealismo: René  

  Magritte e Salvador Dalì. 

- Il ritorno all’ordine e il  

  Novecento: Giorgio Morandi. 

UdA 5 DAL SECONDO DOPOGUERRA AI GIORNI NOSTRI.  Terzo Trimestre 
competenze Abilità Conoscenze 

 

-C1; C4; C5; 
-L1; L5; L6; 
-S1; 
-G2a; G2b;     
 G4a; G6 

 
 
 
 

- Saper identificare in un’opera i contenuti, i caratteri stilistici, l’autore. 

- Individuare il contesto storico di cui un’opera è espressione. 

- Sapere leggere un’opera distinguendo gli elementi compositivi,    

  spaziali,  gli aspetti tipologici ed espressivi specifici e i valori  

  simbolici, utilizzando la terminologia specifica. 

- Sapere tracciare un chiaro quadro storico con consapevole  

  organizzazione di eventi, personalità, autori, manufatti, nell’arco  

  temporale oggetto di studio. 

- L’Espressionismo astratto:   

  Jackson Pollock. 

- L’informale: Alberto Burri. 

- Lo Spazialismo: Lucio  

  Fontana. 

- La Pop art: Andy Warhol. 
 

- L’arte iperrealista. 
 

 

 



 - saper riconoscere le tecniche, i materiali, il valore d’uso, le funzioni,   

  la committenza e la destinazione. 

Dal tardo Novecento ai giorni 

nostri. 

- Le neoavanguardie. 

- L’arte concettuale. 

- Land Art. 

- L’arte povera 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARI 

(redatta/e in concertazione con le componenti del c.d.c.) 

UDA COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE PRODOTTO MONTE 

ORE 

1. “La Sicilia: le 

risorse storico-

culturali, 

naturalistiche ed 

enogastronomiche

del territorio” 

-C1; C4; C5; 
-L1; L5; L6; 
-S1; 
-G2a; G2b;     
 G4a; G6 

 

- Saper collaborare 

con i compagni 

- Produrre brevi 

testi di tipo 

informativo-

descrittivo 

- Saper collocare e 

identificare le 

espressioni 

storico-artistiche 

ricettive del 

proprio territorio 

nel loro contesto 

culturale. 

Scoprire la Sicilia 

attraverso il suo 

patrimonio storico-

culturale e artistico. 

Il territorio come 

opera d’arte da fruire: 

i luoghi della Land 

Art in Sicilia.  

Redazione di un 

itinerario 

turistico. 

2h 

(IIITrimestre) 

 

NODI CONCETTUALI 

(redatti in concertazione con le componenti del c.d.c.) 

NODI CONCETTUALI 

Il turismo sostenibile 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. 

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. 

 

La piramide 

alimentare 

mediterranea: 

viaggio tra i sapori 

della Sicilia 

Un viaggio tra i sapori e i colori della Sicilia, per riscoprire l’importanza del 

mangiar sano, attraverso la conoscenza dei principi nutritivi basati sui 

principi della piramide alimentare. Riscoprire i prodotti locali e a km 0, per 

adottare dei corretti stili di vita e contrastare la globalizzazione alimentare e il 

consumismo di massa, scoprendo gli scorci inesplorati di un’isola selvaggia e 

misteriosa. 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

UDA TEMATICA COMPETENZ

E 

ABILITÀ CONOSCENZE TEMPI 

------------ ---------------------- ----------------------- --------------- ------------------------ --------------------------- 

 

METODOLOGIE 
Si indicano sinteticamente le metodologie di lavoro più frequentemente utilizzate: 

[X] lezione frontale  

[X] lezione interattiva lezione multimediale  

[ ] videolezione cooperative learning 

[ ] problem based learning  

[ ] project based learning [ ] role playing 

[ ] digital storytelling 

[ ] EAS - episodi di apprendimento situato 

[X] flipped classroom 

[ ] debate 

[ ] attività di gruppo  

[ ] attività di laboratorio 

[ ] esercitazioni pratiche  

[ ] altro: 

 

STRUMENTI 
Le risorse generalmente impiegate includono: 

[ ] libro di testo (indicare il titolo) 

[ ] lezioni registrate  

[ ] aule multimediali 

[ ] laboratori  

[ ] sussidi didattici  

[X] strumenti digitali 

[X ] risorse didattiche online  

[  ]  visite didattiche 

[ ] attività integrative  

[ ] interventi di esperti 

[X] materiale prodotto dall’insegnante 

[ ] altro: 

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO 

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA NUMERO E SCANSIONE TEMPORALE’ 

[ ]prove scritte strutturate  

[ ] prove scritte semi-strutturate  

- Prove orali    n. 1 per ciascun trimestre 

 
Il recupero si effettuerà in orario curriculare e durante 



[ ] prove scritte non strutturate  

[X ] Verifiche orali 

[ ] prove pratiche 

le pause didattiche. 
La valutazione sarà di tipo formativo e sommativo. Si 

terrà conto non soltanto dei risultati ottenuti nelle 

prove scritte e orali, ma anche della fattiva 

partecipazione e coinvolgimento individuale alle 

lezioni in presenza e, se necessario, in DDI, della 

puntualità nel rispetto delle scadenze e della cura nello 

svolgimento e nella consegna degli elaborati. 
 

MODALITÀ DI RECUPERO 

[X]Riproposizione dei contenuti in forma diversificata; 

[]Attività guidate a crescente livello di difficoltà; 

[]Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro; 

[X]Recupero in itinere attraverso studio autonomo; 

[X]Recupero durante la pausa didattica; 

[]Sportello didattico;  

[] Corsi di recupero pomeridiani 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

voto in decimi descrittori della valutazione 

 

3 

scarso 

- Impegno scarso -  Metodo inefficace 

- Acquisizione e comprensione dei contenuti storico- artistici con gravissime lacune 

- Utilizzazione e organizzazione delle conoscenze storico- artistiche incoerente/difficoltosa 

- Analisi non pertinente/insignificante 

- Espressione stentata 

- Correttezza ortografica, grammaticale e sintattica inesistente 

 

4 

insufficiente 

Impegno occasionale/carente/discontinuo  -  Metodo disordinato/dispersivo 

Acquisizione e comprensione dei contenuti storico- artistici lacunosa/carente 

Utilizzazione e organizzazione delle conoscenze storico- artistiche stentata/confusa 

Analisi confusa/difficile/poco pertinente 

Espressione incerta/inadeguata 

Correttezza ortografica, grammaticale e sintattica molto carente 

 

5 

mediocre 

 Impegno limitato/non costante  -  Metodo superficiale 

 Acquisizione e comprensione dei contenuti storico- artistici frammentaria/parziale 

 Utilizzazione e organizzazione delle conoscenze storico- artistiche imprecisa/parziale 

 Analisi imprecisa/parziale 

 Espressione imprecisa/limitata 

 Correttezza ortografica, grammaticale e sintattica carente 

 

6 

sufficiente 

 Impegno accettabile/costante  -  Metodo mnemonico/ripetitivo/ordinato 

 Acquisizione e comprensione dei contenuti storico- artistici elementare/limitata 

 Utilizzazione e organizzazione delle conoscenze storico- artistiche lineare 

 Analisi schematica 

 Espressione semplice/non sempre appropriata 

 Correttezza ortografica, grammaticale e sintattica con lievi carenze 

 

7 

discreto 

 Impegno costante/soddisfacente  -  Metodo organizzato 

 Acquisizione e comprensione dei contenuti storico- artistici fondamentali 

 Utilizzazione e organizzazione delle conoscenze storico- artistiche coerente/specifica 

 Analisi coerente/significativa di alcuni aspetti 

 Espressione corretta 

 Correttezza ortografica, grammaticale e sintattica soddisfacente 

 

8 

buono 

 Impegno notevole  -  Metodo efficace/valido 

 Acquisizione e comprensione dei contenuti storico- artistici ampia 

 Utilizzazione e organizzazione delle conoscenze storico- artistiche agevole/varia 

 Analisi equilibrata/significativa di vari aspetti 

 Espressione appropriata/chiara 

 Correttezza ortografica, grammaticale e sintattica apprezzabile 



 

9 

distinto 

 Impegno notevole/intenso  -  Metodo valido 

 Acquisizione e comprensione dei contenuti storico- artistici piena 

 Utilizzazione e organizzazione delle conoscenze efficace/particolarmente significativa 

 Analisi ampia/approfondita/personale 

 Espressione originale/ricca 

 Correttezza ortografica, grammaticale e sintattica notevole 

 

10 

ottimo 

 Impegno notevole/intenso  -  Metodo elaborativo 

 Acquisizione e comprensione dei contenuti storico- artistici completa 

 Utilizzazione e organizzazione delle conoscenze storico- artistiche autonoma/interpretativa 

 Analisi organica/autonoma/critica 

 Espressione valida/articolata 

 Assoluta correttezza ortografica, grammaticale e sintattica 

 

Nota: I criteri di valutazione saranno conformi alla griglia disciplinare definita in sede di sotto 

dipartimento allegata alla presente programmazione. 
                                                                                    

Milazzo,  29/ 10 /2022                                                                                              Il Docente 

                                                                                                       ……………………………………………… 

                                                                                                       (Prof.ssa Simona Elena Marchese) 
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buono 
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 Utilizzazione e organizzazione delle conoscenze storico- artistiche agevole/varia 
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 Espressione appropriata/chiara 

 Correttezza ortografica, grammaticale e sintattica apprezzabile 

 

9 

distinto 

 Impegno notevole/intenso  -  Metodo valido 

 Acquisizione e comprensione dei contenuti storico- artistici piena 

 Utilizzazione e organizzazione delle conoscenze efficace/particolarmente significativa 
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ottimo 
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Milazzo,  29/ 10 /2022                                                                                                       Il Docente 

                                                                                                          ……………………………………………… 

                                                                                                       (Prof.ssa Simona Elena Marchese) 



 

 

 


