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Dall’anno scolastico 2013/2014 l’Istituto “Rosario Pasqualino Vassallo” di Riesi è stato accorpato 
all’I.I.S.S. “Carlo Maria Carafa” di Mazzarino, in attuazione del piano di dimensionamento 
scolastico regionale. 
Nella sua nuova configurazione I.I.S.S “Carlo Maria Carafa” di Mazzarino e Riesi aggrega ben 8 
indirizzi di studio: il Liceo Classico, il Liceo Scientifico, il Liceo linguistico, il Liceo delle Scienze 
Umane, l’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, l’indirizzo Costruzioni, Ambiente e 
Territorio , l’Istituto Professionale per l’agricoltura e lo sviluppo rurale e l’Istituto professionale per 
l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera.  I corsi di Liceo scientifico e Istituto alberghiero sono 
ubicati nella sede di Riesi. 
Questo accorpamento ha risposto, in parte, alla necessità di creare un  ”polo” di indirizzi di studi di 
scuola secondaria superiore diversificato, per soddisfare le esigenze di un’utenza scolastica 
abbastanza vasta che abbraccia i comprensori di Riesi, Mazzarino e Butera, comuni che, con le 
dovute differenze , condividono in parte origini storiche, tradizione e cultura.   
Gli indirizzi di studio presenti nelle sedi di Mazzarino e Riesi rappresentano per il territorio le 
principali agenzie formative e si pongono, pertanto, come luogo privilegiato di crescita e confronto 
culturale, in un territorio caratterizzato da un’economia di tipo agricolo e impiegatizio. 
Quanto detto consente di considerare come obiettivo strategico e finalità primaria della politica 
scolastica dell’istituto l’interazione con il territorio, vale a dire, una scuola aperta al comprensorio 
e parte integrante del suo vissuto sociale, oltreché punto di riferimento educativo e formativo. 
Per questa ragione, l’I.I.S.S. “Carlo Maria Carafa” ha scelto per la propria vision pedagogico – 
didattica d’insieme la metafora “dal castello alla rete”. Essa raffigura la scuola radicata nel suo 
territorio e rappresenta, nel contempo, un modello organizzativo democratico, contraddistinto 
dalla differenziazione di compiti e dall’assunzione di responsabilità; un modello di scuola che 
amplia i suoi confini ed è caratterizzato da un modo diverso di intendere le relazioni tra persone e 
tra sistemi organizzativi. 
A conferma di quanto detto, va sottolineato che, nell’analisi dei bisogni e nell’elaborazione del 
sistema dei valori, periodicamente vengono sentiti anche i protagonisti del territorio che, in tal 
modo, divengono dei veri e propri alleati dell’istituzione scolastica. I rappresentanti degli Enti 
locali, gli altri dirigenti scolastici, le agenzie formative, i rappresentanti della società civile e delle 
associazioni entrano a , far parte, di conseguenza, del progetto formativo del Carafa che si apre 
alle città del comprensorio e vuole dare il suo contributo alla crescita del territorio. 
Il Collegio dei docenti dell’I.I.S.S. “Carlo Maria Carafa”, inoltre, presta una particolare attenzione 
alle tematiche pedagogiche e alle indicazioni che provengono dagli organismi nazionali ed europei 
in materia scolastica ed educativa. Tale riflessione si rivela assai utile per l’elaborazione di un 
modello educativo rispondente alle aspettative dell’utenza scolastica e per dare risposte 
qualitative alla crescita culturale e sociale degli studenti, giacché “ogni persona – come 
evidenziato nel Trattato di Amsterdam del 1999 - ha diritto all’istruzione e all’accesso alla 
formazione professionale e continua” 
La scuola, di conseguenza, ha adottato un modello educativo e formativo mirato a far perseguire e 
far maturare negli alunni le otto competenze chiave indicate dall’Unione Europea: 

 saper comunicare oralmente e verbalmente, in modo corretto, nella madrelingua, 

 saper comunicare oralmente e verbalmente, in modo corretto, nella lingua straniera, 

 avere competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche di base, 

 possedere competenze digitali, 

 possedere competenze sociali e civiche, 

 possedere la capacità di imparare ad imparare, 

 possedere spirito di iniziativa e di impresa 
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 avere sensibilità ed espressione critica culturale, 
concependo la scuola come un luogo in cui viene perseguito un sistema educativo e didattico che 
risponde ai bisogni formativi degli studenti. 
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Il Diplomato di istruzione Professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 

alberghiera “articolazione enogastronomia ha specifiche competenze tecniche, economiche e 

normative nelle filiere dell’Enogastronomia e dell’Ospitalità Alberghiera, nei cui ambiti interviene 

tutto il ciclo di organizzazione della commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione 

e di ospitalità. Nell’articolazione “Enogastronomia“, il diplomato è in grado di intervenire nella 

valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti 

enogastronomici; operare nel sistema produttivo, promuovendo le tradizioni locali, nazionali, 

internazionali, individuando le nuove tendenze enogastronomiche. 

Competenze specifiche: 

- Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse; 

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

umane; 

- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 

valorizzando i prodotti tipici; 

- controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 

chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico; 

- 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; 

- 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 dei sui prodotti tipici. 

L’indirizzo presenta le articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita” e “Accoglienza 

turistica”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato. 

Nell’articolazione “Accoglienza turistica”, il diplomato è in grado di intervenire nei diversi ambiti 

delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla domanda stagionale e 

alle esigenze della clientela; di promuovere i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche 

attraverso la progettazione di prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio. 

 

FINALITA’ DELL’ISTITUTO ALBERGHIEROI.P.S.E.O.A.  

(PTOF) 
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ISTITUTO PER I SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

Sede di Riesi 

 ISTITUTO PROFESSIONALE – SETTORE SERVIZI                 
 INDIRIZZO “SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E   

I 
  

II 
  

III 
  

IV 
  

V 
 

 

L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

           
                 

 ARTICOLAZIONE: “ACCOGLIENZA TURISTICA”                 

Lingua e Letteratura Italiana 4  4  4  4  4  
           

Storia 1  2  2  2  2  
           

Geografia 1  -  -  -  -  
           

Lingua Inglese 3  3  3  3  3  
           

Matematica 4  4  3  3  3  
           

Diritto ed Economia 2  2  -  -  -  
           

Scienze Integrate (Scienza della Terra e Biologia) 0  2  -  -  -  
           

Scienze Motorie e Sportive 2  2  2  2  2  
           

Religione o Attività alternative 1  1  1  1  1  
           

Scienze Integrate (Chimica) -  2  -  -  -  
           

Scienza degli alimenti 2  2  -  -  -  
           

Scienza e cultura degli alimenti -  -  4  2  2  
           

           

Laboratorio di servizi enogastronomici – Settore Cucina 2  2  -  -  -  
           

Laboratorio di servizi enogastronomici – Settore Sala e Vendita 2  2  -  -  -  
           

Laboratorio di Servizi di Accoglienza turistica 3  2  6  4  4  
           

Seconda Lingua Straniera (Francese) 2  2  3  3  3  
           

Scienze e Tecnologie chimiche 1  -  -  -  -  
           

Scienze e tecnologie informatiche 1  -  -  -  -  
           

PIANO DI STUDI 



 

7 
 

Scienze Naturali Chimiche e Biologiche 1  -  -  -  -  
           

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva -  -  4  6  6  
          

 Tecniche di Comunicazioni -- - -  2  2  

 
Totale ore 
settimanali 32 32 32  32  32  

 
 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’articolazione “Accoglienza turistica” 

consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.  

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

intermediazione turistico-alberghiera.  

2. Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle 

richieste dei mercati e della clientela.  

3. 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.  

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

di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere. 
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La classe VC Alberghiero indirizzo  Accoglienza Turistica è composta da 11 alunni,  8 femmine e 3 

maschi, provenienti dalla classe IV C. Un alunno ha frequentato una parte del terzo anno a Riesi e 

poi per problemi di salute è stato trasferito all’Alberghiero di Modica; quest’anno è ritornato nel 

nostro Istituto. Un’altra, lo scorso anno, ha cambiato indirizzo da cucina ad Accoglienza turistica, 

un’altra ha superato il monte ore di assenze e quindi non è ammessa agli esami di maturità. 

Tra gli alunni si evidenzia la presenza di due alunni BES per i quali è stato predisposto il relativo 

PDP, al quale è necessario far riferimento per lo svolgimento dell’esame di Stato. Si precisa che 

questi allievi sono stati valutati tenendo in maggiore considerazione le conoscenze e le 

competenze piuttosto che la correttezza formale. 

Per quanto concerne le relazioni sociali tra i vari alunni, il gruppo classe appare ben coeso e 

animato da relazioni interpersonali distese e amichevoli. Dal punto di vista disciplinare, gli alunni 

della classe hanno mostrato nel complesso un comportamento globalmente corretto e rispettoso 

delle regole di convivenza scolastica, anche se in alcuni casi estremamente vivace e caratterizzato 

da momenti di disattenzione nell’ambito della partecipazione al dialogo formativo. 

Durante l’anno scolastico l’impegno del Consiglio di classe è stato rivolto a comuni obiettivi, 

nell’interesse a rafforzare la formazione di base, a valorizzare la personalità degli allievi più 

motivati e a guidare, soprattutto i meno dotati, all’uso di un metodo di studio efficace e ad una 

partecipazione più attiva. Durante lo svolgimento della programmazione si è tenuto conto del 

diverso bagaglio culturale, delle capacità linguistico-espressive e dello stile di apprendimento, in 

alcuni casi condizionato da un’applicazione discontinua e da un irregolare coinvolgimento nelle 

attività.  

. In quasi tutte le materie si sono evidenziate maggiori difficoltà, soprattutto nell'esposizione, sia 

scritta che orale. Il livello di preparazione raggiunto è, quindi, complessivamente sufficiente e solo 

in pochi casi discreto.  

Non tutti gli allievi possiedono un metodo di studio adeguato e alcuni evidenziano un 

apprendimento di tipo mnemonico e un modesto grado di rielaborazione dei contenuti.  

Dal punto di vista strettamente didattico, pertanto, la classe può essere divisa in tre gruppi di 

livello di apprendimento diverso: il primo gruppo è costituito da pochi alunni con buone capacità 

logico-critiche ed espositive che si sono applicati nello studio con impegno utilizzando un metodo 

di lavoro proficuo; un esiguo gruppo ha maturato una preparazione sufficiente, con risultati 

positivi nelle varie materie; il terzo gruppo,  ha incontrato alcune difficoltà nel raggiungere gli 

obiettivi di alcune discipline a causa di un’applicazione superficiale e discontinua, di una 

motivazione molto fragile e di lacune pregresse. 

 

LA CLASSE 
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Come da indicazione del Garante per la protezione dei dati personali e con riferimento alle 

indicazioni contenute nella Nota ministeriale n. prot. 10719 del 21 marzo 2017, il consiglio di 

classe delibera all’unanimità di non inserire l’elenco dei nominativi degli studenti della classe, 

poiché non necessario alle finalità del documento in questione. L’elenco sarà consultabile dalla 

Commissione sulla base della documentazione che la scuola metterà a disposizione del Presidente 

e dei commissari interni. 

 Cognome  Nome 

1 Omissis omissis 

2 Omissis omissis 

3 Omissis omissis 

4 Omissis omissis 

5 Omissis omissis 

6 Omissis omissis 

7 Omissis omissis 

8 Omissis omissis 

9 Omissis omissis 

10 Omissis omissis 

11 Omissis omissis 

 

 

CANDIDATI ESTERNI assegnati alla classe 

Cognome Nome 

12)Omissis Omissis 

13) Omissis Omissis 

Una candidata esterna ha sostenuto gli esami di idoneità e l’ammissione agli esami di Stato 

sostenendo dal I al V anno. L’altra ha sostenuto gli esami per l’ammissione agli esami di stato 

sostenendo il IV e  il V anno. 

Le suddette candidate già sono in possesso di un diploma di maturità. 

ELENCO DEI CANDIDATI 
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 La classe scaturisce dal seguente prospetto evolutivo: 

 

CLASSE ISCRITTI PROMOSSI 

III C 12 11 

IV C 11 11 

V C 11  

 

Quadro evolutivo della classe 
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DISCIPLINA DOCENTE ORE SETTIMANALI 

ITALIANO Sanacore Rosaria 4 

STORIA Sanacore Rosaria 2 

DIRITTO E TECNICHE  

AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA 

RICETTIVA 

Giuliana  Giuseppe 6 

LABORATORIO DI  SERVIZI DI 

ACCOGLIENZA TURISTICA 

Sangiovanni Marianna 4 

SCIENZA E CULTURA DEGLI ALIMENTI Burgio Carmela 2 

 LINGUA INGLESE Zito Maria Loredana 3 

 LINGUA FRANCESE Scarantino Luisa 3 

SCIENZE MOTORIE Bevilacqua Antonietta 2 

MATEMATICA Castellano Eusebio 3 

RELIGIONE Buzzi Carmen Lara 1 

 TECNICHE DI COMUNICAZIONE Mangiavillano Carmela 2 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E QUADRO ORARIO 
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Il Consiglio di classe ha subito alcune variazioni nel corso degli anni. Per quanto riguarda i docenti 

di Italiano- Storia e di Religione hanno seguito la classe nel percorso formativo sin dal terzo anno. 

Le  docenti di Francese e di Accoglienza turistica, di Tecniche della Comunicazione sono entrati a 

far parte del consiglio di classe a partire dal quarto anno in poi. Per quanto riguarda le discipline 

Matematica, Diritto, Inglese, Scienze Motorie, Scienza e cultura degli alimenti, hanno subito un 

cambiamento di docenti nel corso del Triennio, come si evince dal seguente prospetto. 

Docente  
 

 In servizio in 3^   In servizio in 4^ In servizio in 
5^ 

Materia  

Sanacore Rosaria       ITALIANO 

Sanacore Rosaria       STORIA 

Giuliana  Giuseppe     DIRITTO E TECNICHE  
AMMINISTRATIVE 
DELLA STRUTTURA 
RICETTIVA 

Sangiovanni Marianna      LABORATORIO DI  
SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA 
TURISTICA 

Burgio Carmela     SCIENZA E CULTURA 
DEGLI ALIMENTI 

Zito Maria Loredana      LINGUA INGLESE 

Scarantino Luisa       LINGUA FRANCESE 

Bevilacqua Antonietta     SCIENZE MOTORIE 

Castellano Eusebio     MATEMATICA 

Buzzi Carmen Lara       RELIGIONE 

Mangiavillano Carmela       TECNICHE DI 
COMUNICAZIONE 

 

 
 
 

VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
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A seguito dell’emergenza Covid che già, a partire dal mese di marzo dell’anno passato ha 

portato alla sospensione dell’attività didattica su tutto il territorio nazionale, la scuola, con 

l’intento di continuare a perseguire il dialogo formativo e il percorso di apprendimento, si è 

attivata fin da subito con la DAD. Nell’anno scolastico in corso gli studenti hanno trascorso 

circa sei mesi con attività didattica a distanza, utilizzando la piattaforma Google Meet, 

adottata dal nostro istituto e la sezione FAD del registro elettronico, canale utilizzato da 

numerosi docenti per inviare materiali e ricevere compiti. 

Si è trattato di un periodo complesso, retto bene da docenti e studenti, anche grazie all’efficacia 

organizzativa della scuola, ma sicuramente faticoso soprattutto dal punto di vista psicologico. 

Per questa ragione è stato messo a disposizione di studenti e famiglie, attraverso un progetto 

d’istituto, uno sportello d’ascolto, volto a cogliere esigenze individuali e familiari. 

Fin dall’inizio, le lezioni in DAD sono state svolte in maniera sincrona, secondo l’orario giornaliero 

previsto, con ore di 50 minuti, intervallate da una pausa di 10 minuti. Certamente è stata 

stravolta la tradizionale modalità d’insegnamento, basata su un’interazione diretta tra docente e 

discente e su un processo di socializzazione e integrazione che riveste un’importante funzione 

formativa. 

Tranne qualche raro e occasionale problema di tipo tecnico, la piattaforma ha funzionato molto 

bene e tutti gli studenti hanno avuto a disposizione gli strumenti necessari per seguire l’attività a 

distanza.  

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo 

svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze. 

Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a 

mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. Il coordinatore di classe ha 

inoltre creato un gruppo Whatsapp con i genitori per monitorare l’andamento didattico dei ragazzi 

e delle ragazze e le ricadute psicologiche di questo difficile periodo di emergenza.  

L’attività a distanza è stata seguita con una certa passività e lo studio domestico è stato spesso 

finalizzato al voto e comunque non sempre adeguato. L'impegno spesso è stato limitato e la 

motivazione è apparsa, talvolta, inferiore alle aspettative. 

DIDATTICA A DISTANZA 
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L’orario delle lezioni nell’anno scolastico 2020/2021 è stato costantemente rimodulato 

nell’organizzazione e articolazione oraria.   Si è passati dal 100 % di lezioni svolte in presenza con il 

“rientro a scuola” a Settembre fino al 26 Ottobre, ad un periodo di didattica a distanza al 100% 

nell’osservanza delle diverse ordinanze regionali che si sono succedute nel corso dell’ anno 

scolastico fino al 25 Aprile. Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, si è adottato la  

riduzione dell’unità oraria di lezione da 60 a 50 minuti per le lezioni a distanza per consentire 

opportune pause di 10 minuti sia per gli studenti che gli insegnanti  tra una lezione  e l’altra. Dal 26 

Aprile la didattica in presenza è iniziata al 50%. 

 

QUADRO ORARIO 
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Il Consiglio di classe ha impostato la propria programmazione didattica tenendo presente l’esigenza 

di trasmettere agli alunni una buona preparazione culturale di base, frutto di interessi e 

atteggiamento critico, unita allo sviluppo delle competenze richieste dal profilo professionale. 

Gli elementi presi in esame in maniera generale e quindi validi per tutte le materie sono stati: 

obiettivi, metodi, mezzi e strumenti, verifiche e valutazione. 

 

OBIETTIVI GENERALI: 

a) Favorire l’acquisizione di alcune abilità ed atteggiamenti come: 
- l’autonomia nell’affrontare i problemi; 
- la competenza comunicativa parlata e scritta; 
- l’accettazione di situazioni nuove e l’iniziativa personale; 
b) fare acquisire consapevolezza dei percorsi e nuclei tematici di ciascuna disciplina; 
c) far cogliere i rapporti concettuali tra i vari saperi; 

d) stimolare la disponibilità ad esperienze di numerose e varie letture; 

e) promuovere un comportamento improntato alla tolleranza, all’autocontrollo ed al senso 

della misura.  

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

a) sviluppare le capacità di analisi, sintesi e valutazione critica; 

b) promuovere e sviluppare le capacità di operare collegamenti nell’ambito di una disciplina o 

interdisciplinari; 

c) sviluppare la capacità di utilizzare i linguaggi, i procedimenti e gli strumenti fondamentali del 

settore per consentire un approccio operativo, sia analitico sia progettuale, alla soluzione dei 

problemi. 

FINALITA’ FORMATIVE E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
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Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in 

relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, 

lavori di gruppo, attività di laboratorio e, dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, 

attività di DAD con l’utilizzo della piattaforma di Google Meet per le video-lezioni; inoltre, si è 

proceduto all’ invio di materiale come: mappe concettuali, video e appunti vari attraverso FAD e 

tutti i servizi del registro Archimede a disposizione della scuola. I docenti, oltre alle lezioni erogate 

in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni schemi, mappe concettuali, files 

video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli stessi. 

 

 
L’esperienza della DAD ha modificato anche gli strumenti utilizzati che sono stati i manuali delle 
varie discipline, materiale di approfondimento, ma soprattutto computer e internet, con la grande 
quantità di materiale didattico reperibile in rete. 

 

 

Per quanto riguarda i contenuti specifici si rimanda alle schede delle singole discipline contenute nel 

documento e agli allegati programmi disciplinari, che per la riduzione delle ore a 50 minuti e per le 

modalità attraverso cui è stata svolta la didattica, hanno a volte subito modifiche. 

METODOLOGIA 

 

 

CONTENUTI ED ATTIVITA’ 

MEZZI E STRUMENTI 
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Le verifiche hanno inteso accertare le conoscenze e le competenze raggiunte dagli alunni e valutare 
l’efficacia dei metodi usati rispetto alla situazione della classe. Le verifiche, costanti e diversificate, 
sono state effettuate con interrogazioni formali, domande informali durante la lezione, prove di 
laboratorio, prove scritte (prove strutturate e non, questionari, analisi del testo, componimenti, 
prove pratiche) e sono state strettamente legate agli obiettivi delle programmazioni. 
Tutte le prove sono state valutate secondo griglie prodotte dai dipartimenti con scala da 1 a 10, 
Nella valutazione finale i docenti hanno tenuto conto dei seguenti elementi: 
 

 conoscenza dei contenuti 

 competenze acquisite 

 livello di approfondimento 

 interesse e partecipazione 

 impegno e buona volontà dimostrati. 

 progressi compiuti rispetto al livello di partenza 
Questi indicatori sono stati integrati dai seguenti criteri: 

 frequenza delle attività DAD 

 interazione durante le attività di DAD  

 puntualità delle consegne/ verifiche scritte e orali 

 valutazione dei contenuti delle suddette consegne/ verifiche 
 
Per gli studenti con BES/DSA sono stati adottati gli strumenti compensativi e le misure dispensative 
previsti dal PdP. Si rimanda alla documentazione riservata dei singoli alunni. 
 

 VERIFICHE 

 Almeno due prove scritte al primo trimestre; 

 Almeno tre prove scritte durante il pentamestre. 

 Almeno due prove orali nel trimestre; 

 Almeno tre prove orali nel pentamestre. 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE 

Prove orali 

 Colloquio tradizionale 

 

Prove scritte  

 Produzione di testi scritti di varia natura (vedi singole programmazioni) 

 Prove strutturate e semistrutturate; 

 Questionari;  

 Prove di comprensione e rielaborazione in lingua straniera; 

 Esercitazione prima prova; 

  Esercitazione seconda prova scritta. 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
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L’attività di recupero delle insufficienze, risultate dallo scrutinio del primo trimestre, sono state 

svolte nella pausa didattica o in itinere,  lavorando su piccoli gruppi supportati dall’insegnante. 

Diverse le tipologie di intervento: sostegno metodologico, recupero autonomo, studio guidato. 
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Tenuto conto dell’O.M in cui sono definite le modalità di svolgimento dell’Esame di 
Stato per l’anno scolastico 2020-2021 e delle tabelle A-B-C ad dell’allegato A, il Consiglio 
ha provveduto alla riconversione del credito riportato dagli studenti nella classe terza e 
quarta come di seguito riportato 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

  

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
Allegato A al D. Lgs 62/2017 

Nuovo credito assegnato 
per la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 
 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato 
per la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

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 < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

CREDITO SCOLASTICO 
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9< M ≤ 10 21-22 

 

I criteri di assegnazione del credito in sede di scrutinio finale,  saranno  i seguenti: 
il parametro iniziale per l'attribuzione del credito scolastico è dato dalla media dei voti 
(M) ottenuti dallo studente nello scrutinio finale, che determina la banda di oscillazione 
tra un valore minimo e uno massimo, comunque non travalicabili stabiliti dalla tabella di 
cui sopra. 

- Se la media M dei voti è < X ,50 si attribuisce il valore minimo della fascia; 
- se la media M dei voti è > X ,50 si attribuisce il valore massimo della fascia; 
- se la media M dei voti è > 9,00 si attribuisce il valore massimo della fascia. 
- se la media M è < X ,50 il punteggio della fascia potrà essere integrato dal 

Consiglio di classe valutando positivamente i parametri 1,2,e 3 sotto indicati 
Per valutazione positiva dei parametri 1,2, 3 si intende: 

1. giudizio di distinto o ottimo in religione cattolica 
2. attestati di partecipazione ad attività complementari e/o crediti formativi 

esterni . Le attività valutabili ai fini dell’integrazione del credito sono le 
seguenti: 
- partecipazione ad attività pomeridiane organizzate dalla scuola (durante 

l’anno scolastico in corso), certificate da una valutazione finale e che 
evidenzino un impegno significativo da parte dello studente ; 

- esperienze significative acquisite al di fuori della scuola (nel periodo estivo 
antecedente l’anno scolastico in corso e/o durante il suddetto anno 
scolastico) dalle quali derivino competenze coerenti con il corso di studi e/o 
di significativo valore culturale e formativo, che verranno opportunamente 
valutate da ogni singolo consiglio di classe ; 

Per l’anno scolastico in corso , gli studenti hanno svolto un numero inferiore di attività, che 

comunque sono state effettuate in remoto. 

Il voto in condotta verrà assegnato ( Decreto_Legge 1 Settembre 2008 N 137) tenendo 
conto della griglia di valutazione approvata dal Collegio dei Docenti. 
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Per quanto concerne la metodologia CLIL il Consiglio di Classe ha individuato come figura di 

riferimento la Docente di Scienze e Cultura dell’Alimentazione, prof.ssa Burgio Carmela, in quanto 

in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa, con il supporto della docente di Francese, 

Scarantino  Luisa. Gli studenti hanno sviluppato il seguente argomento: Le régime crétois 

 
 

 

 

. 

DIDATTICA CLIL 
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L’O.M.n. 53 del 3 marzo 2021, riguardante l’Esame di stato per la scuola secondaria superiore per 

l’a.s. 2020/21, prevede che le prove d’esame di cui all’art. 17 del DL 62/29/ 2017, sono sostituite da 

un colloquio che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e 

professionale dello studente. 

Il candidato nel corso del colloquio deve dimostrare di avere acquisito i metodi e i contenuti propri 
delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in 
relazione tra di loro, per argomentare in maniera critica e personale. 

ARTICOLAZIONE DELL’ESAME 

1. Discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti il corso di studio 
Laboratorio di Accoglienza Turistica e Diritto e tecniche amministrative della Struttura 
Ricettiva). L’argomento è assegnato a gruppi di studenti dal consiglio di classe, tenendo conto 
del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 
aprile 2021. L’elaborato è trasmesso al docente di riferimento per posta elettronica entro il 
31 maggio.  
Gli argomenti assegnati agli studenti sono i seguenti: 

Traccia Elaborato Assegnato a: 

1.Il candidato avendo effettuato un percorso di studio turistico-

alberghiero, esponga tutto quanto concerne il mercato turistico 

nazionale ed internazionale, non tralasciando i fattori che 

influenzano le scelte della domanda turistica.  

Inoltre il candidato avendo conoscenze in tema di tutela 

dell’ambiente, determini quali sono le caratteristiche fondamentali 

che contraddistinguono il turismo sostenibile ed il turista sostenibile, 

non tralasciando le varie normative che negli anni sono state 

approvate soprattutto nel comparto turistico, creando sviluppo 

economico ma non trascurando l’ambiente, le tradizioni e l’identità 

di ogni singolo territorio. 

 

 

n. 1 - 2 

2.Il candidato si ipotizzi amministratore di una società di capitali che 

deve avviare una nuova attività alberghiera, pertanto rappresenti di 

seguito tutti gli adempimenti giuridici e fiscali richiesti per tale 

attività. Trattasi di una nuova attività e per tale motivo 

l’amministrazione dovrà creare un progetto attraverso il quale si 

individuano gli obiettivi da raggiungere nel tempo.  

Pertanto Il candidato esponga quali sono i punti fondamentali per 

redigere un piano di marketing di una struttura alberghiera, 

relazionando su ogni singolo punto. 

 

 

n. 6 – 9 – 10 - 11  

3.L’ausilio di internet è diventato oggi indispensabile per molti 

settori, Soprattutto nel comparto turistico, le strutture ricettive si  

 

 

 COLLOQUIO ORALE 
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sono trovate a dover far fronte ad una forte concorrenza e pertanto 

ogni struttura ricettiva ha dovuto mostrare una certa flessibilità e 

organizzazione nel gestire la comunicazione, il marketing, la 

promozione e la vendita  dei servizi offerti.  

Il candidato esponga l’importanza del web marketing nel settore 

turistico- alberghiero, citando gli strumenti del web marketing e 

sottolineando l’importanza del sito aziendale e della web reputation.  

Il candidato inoltre illustri tutto quanto in merito al marketing 

strategico e alle fonti informative dove ogni azienda reperisce 

informazioni inerenti all’ambiente esterno. 

 

 

n. 4 – 8 – 12 - 13 

4)Il candidato esponga cosa si intende per quote di mercato reale e 

quote di mercato potenziale nel settore alberghiero, non 

tralasciando la differenza tra prezzo scrematura e prezzo 

penetrazione, calcoli poi il fair share e maker share di ogni singola 

struttura ricettiva presa di seguito in considerazione e determini 

quale di essa ha raggiunto obiettivi positivi nel giorno di ferragosto 

dell’esercizio precedente. 

- Hotel Ibis 70 camere disponibili 55 camere occupate 

- Hotel Bluse  60 camere disponibili 59 camere 

occupate 

- Hotel Perla 72 camere disponibili  57 camere 

occupate 

- Hotel Nizza 55 camere disponibili 50 camere occupate 

Il candidato poi sulla base delle sue conoscenze determini come si 

effettua un’analisi interna, un’analisi della concorrenza e un’analisi 

della domanda di mercato. 

 

 

 

 

 

n. 5- 7  

 

 

2. Nella seconda parte dell’Esame il candidato deve discutere un breve testo oggetto di studio 
nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana. 

     I testi proposti sono i seguenti:  
- G. Verga 

Nedda L’amore e la morte pag. 107 

da Vita dei campi:  “Rosso Malpelo” pag. 115 

Da Malavoglia : L’inizio dei Malavoglia pag. 144 

da Novelle rusticane: “La roba”pag. 164 

- G. Pascoli 

da Il Fanciullino: "Il fanciullino che è in noi"pag. 286 

da Myricae: “Novembre”, pag. 298 “X Agosto”.pag, 293 

Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno, pag. 304 

- G. D’Annunzio 
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da Alcyone: "La pioggia nel pineto". Pag. 359 

- L. Pirandello: 

Da l’Umorismo, Parte Seconda, cap. II : La differenza fra umorismo e comicità: la vecchia 

imbellettata (r.7 a r.17) pag. 104  

Da ll fu Mattia Pascal , cap. IX, In giro per Milano: le macchine e la natura in gabbia pag.108  

Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato pag. 121 

- G. Ungaretti: 

da L'allegria: " San Martino del Carso",  pag. 300 

"Veglia", pag. 307 

"Soldati", pag.  302 

 "Mattina” pag. 301 

- Eugenio Montale:  

da Ossi di Seppia : 

"Meriggiare pallido e a assorto", pag. 376 

"Spesso il male di vivere ho incontrato", pag. 381  

" Non chiederci la parola". Pag. 378 

- S. Quasimodo 

da Ed è subito sera, " Ed è subito sera". Pag. 274 

3) La terza parte del colloquio prevede l’analisi del materiale scelto dalla commissione, ai sensi 

dell’art 17, comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le  diverse discipline, 

anche nel loro rapporto interdisciplinare. Il Consiglio  di classe ha individuato i seguenti 

nuclei tematici: Comunicazione, Marketing, Turismo, Sostenibilità,  Piramide alimentare. 

4) La quarta parte del colloquio concerne l’esposizione, eventualmente mediante una breve 

relazione o un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO, svolta nel corso del percorso 

del triennio e l’accertamento delle conoscenze maturate nell’ambito delle attività relative 

all’insegnamento dell’Educazione civica”. Il Consiglio per quanto concerne le conoscenze e le 

competenze della disciplina non linguistica veicolata in lingua straniera attraverso la 

metodologia CLIL, ha scelto la Docente di Scienze e Cultura dell’alimentazione, prof.ssa 

Burgio Carmela, in quanto in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa, con il supporto 

della docente di Francese, Scarantino Luisa. Gli studenti hanno sviluppato il seguente 

argomento: Le régime crétois 

 

La griglia di valutazione del colloquio orale è quella nazionale elaborata dal Miur. 

 



 

25 
 

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 
 
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 

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  
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Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF le seguenti attività per 

l’acquisizione delle competenze di Educazione civica: 

CLASSI QUINTE 

COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE, LEGALITA’ 

Costituzione parte seconda- L’ordinamento dello Stato 

Le organizzazioni internazionali e il diritto alla pace 

COMPETENZE CONOSCENZE DISCIPLINE ORE 

 Comprendere 
l’importanza della 
separazione dei 
poteri nelle 
democrazie 
moderne 

 Comprendere le 
principali funzioni 
del parlamento 
italiano e gli 
elementi principali 
dell’iter legislativo 

 Comprendere la 
funzione del 
Governo 

 Conoscere le 
funzioni del 
Presidente della 
Repubblica 

 Comprendere 
l’importanza 
politica, culturale e 
sociale dell’essere “ 
cittadini europei” 

 Comprendere 
l’importanza 
dell’ONU  e del suo 
operato per cercare 
di garantire la pace 

 Attivare 
atteggiamenti critici 
e consapevoli di 
partecipazione alla 
vita politica 

 La Costituzione 
italiana parte 
seconda: 
l’ordinamento 
della Repubblica 

 Titolo I: il 
Parlamento 

 Titolo II: Il 
presidente della 
repubblica 

 Titolo III: il 
Governo 
 
 
 
 
 
 
 

 L’Unione Europea  

 Le Nazioni Unite: la 
difesa della pace e 
dei diritti umani 

 

 

Diritto e tecniche 

amministrative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inglese 

 

Storia 

 

8 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ore 

 

 

 

 

4 ore 

TOTALE UDA  16 ORE 

CITTADINANZA DIGITALE 

 EDUCAZIONE  CIVICA 
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COMPETENZE CONOSCENZE DISCIPLINE ORE 

Conoscere ed applicare i 
principi della cittadinanza 
digitale in coerenza con il 
sistema integrato di valori 
che regolano la vita 
democratica 

 Cittadini in un 
mondo digitale. 

La privacy online.  
Gli abusi sul web:  
Il Cyberbullismo.  
Il cyberstalking 
I cybercrimes (reati 
informatici) 

 Le conseguenze legali 
delle nostre azioni sul 
web. 

 Saper 
comunicare on line: 
contenuti, contesto, 
destinatario e tono di 
voce 

 Sapersi informare on 
line: fonti affidabili e 
fake news 

 Saper comunicare on 
line: contenuti, 
contesto, 
destinatario e tono 
di voce 

 Sapersi informare on 
line: fonti affidabili e 
fake news 

Tecniche di 

Comunicazione 

 

2  ore 

TOTALE UDA  2   ORE 
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AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE 
Uomo  e natura- Energie rinnovabili , consumo responsabile e sostenibile, vivibilità  urbana. 

 

COMPETENZE CONOSCENZE DISCIPLINE ORE 

 Comprendere il 
programma 
d’azione 
dell’Agenda 2030 
con una 
panoramica sui 
17 obiettivi. 

 
 
 

 Conoscere i 
motivi ispiratori 
dell’Obiettivo 2 
dell’Agenda 
2030: Porre fine 
alla fame, 
raggiungere la 
sicurezza 
alimentare, 
migliorare la 
nutrizione e 
promuovere 
un’agricoltura 
sostenibile. 
 
 
 
 

 Conoscere i 
principi ispiratori 
dell’ Obiettivo 3 
dell’Agenda 
2030:  Assicurare 
la salute e il 
benessere per 
tutti e per tutte 
le età. 

 
 
 
 
 
 
 

 Agenda 2030: 
carta d’identità 
del 
fondamentale 
Documento 
stilato 
dall’Assemblea  
generale 
dell’ONU 

 

 Abitudini 
alimentari sane 
ed equilibrate, 
per contribuire a 
ridurre il rischio 
di contrarre 
alcune patologie 
(tra le quali 
diabete, tumori, 
malattie 
cardiovascolari), 
con impatti 
positivi anche 
sulla sostenibilità 
economica dei 
sistemi sanitari 
nazionali. 

 

  Obiettivo 3: Una 
sana e corretta 
alimentazione ha 
un impatto 
diretto su 7 dei 
17 SDGs e può 
contribuire allo 
sviluppo 
sostenibile 
attraverso due 
leve 
fondamentali: 
salute e 
benessere 
individuale e 
collettivo e 

Scienze degli alimenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scienze motorie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Religione  

 

 

 

 

4 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ore 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 ore 
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 Comprendere il 
valore intrinseco 
delle parole- 
chiave del 
Documento: 
“cooperazione”; 
“viaggio 
collettivo”, per 
affrontare la più 
grande sfida 
globale, cioè 
“sradicare la 
povertà” 

 
 

sostenibilità 
ambientale.  
 
 
 

 Agenda 2030: una 
questione morale 
universale 
 
 
 
 
 
 

 Il turismo 
sostenibile e gli 
obiettivi 8 e 12 
dell’Agenda 2030 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorio di 

accoglienza turistica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ore 

TOTALE UDA  15 ORE 

TOTALE ORE ANNUALI 33 

 

Le 33 ore previste per l’insegnamento della disciplina nel corso dell’anno, sono state svolte e 

anche superate. 

 

 

 

METODOLOGIA  E MEZZI 

 

 

Per il suo carattere di trasversalità, l’insegnamento dell’Educazione Civica non si presta ad una 

metodologia tradizionale. Occorre, pertanto, privilegiare una metodologia  attiva, trasversale alle 

diverse discipline e che utilizzi i loro diversi linguaggi, che sappia adottare nelle varie fasi di lavoro 

una pluralità  di strumenti  espressivi, iconici, verbali, narrativi, descrittivi e che si serva di strategie 

interattive, atte a motivare il lavoro di produzione ed elaborazione compiuto dagli studenti. 

Si utilizzerà, pertanto, la didattica per problemi, in grado di produrre apprendimenti contestualizzati 

e significativi, che a partire da una costante partecipazione degli studenti, preveda una continua 

elaborazione ideativa. Fondamentale il ricorso alle diverse fonti per un confronto costante  e la 

promozione di un apprendimento attivo, attraverso  approcci quali la didattica per problemi, la 

didattica esperienziale  e l’utilizzo del brainstorming come strumento d’interazione utile 

all’espressione individuale e al confronto di gruppo. E’ necessario favorire momenti in cui 
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l’apprendimento individuale delle tematiche affrontate si interseca con momenti di discussione 

collettiva, analisi e confronto di gruppo. 

Si potranno utilizzare libri di testo, ma in particolare sarà utile fare ricorso alla notevole quantità di 

materiale didatticamente significativo presente nella rete (articoli di giornale, documentari, film 

ecc.). Se possibile, sarà utile fare interagire gli studenti con esperti e utilizzare anche visite mirate 

per unire aspetto teorico ed esperienza diretta. 

E’ opportuno che all’interno di ogni Consiglio di classe si proceda, preliminarmente, alla ricerca e 

alla definizione del materiale che ogni singolo docente dovrà inserire nelle UDA che verranno 

programmate, fissandone tempi e modalità. 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

 

Così come previsto dalla normativa, l’insegnamento dell’Educazione Civica deve essere oggetto di 
valutazioni periodiche e finali. Il docente coordinatore, dopo avere acquisito gli elementi conoscitivi 
dai docenti coinvolti nell’insegnamento della disciplina, formulerà la proposta di voto. Le verifiche 
non devono essere necessariamente di tipo tradizionale: la valutazione potrà scaturire da prove 
strutturate, ma anche dall’interesse dimostrato dagli allievi per le attività proposte, dalla capacità di 
attenzione dimostrata, dall’autonomia nel promuovere iniziative, dalla maturazione registrata in 
relazione ad alcuni aspetti quali la dignità della persona, l’alterità e la relazione, il tentativo di 
partecipare alla vita pubblica, anche con azioni di volontariato . 
La valutazione verrà espressa in decimi. Il voto di Educazione Civica concorrerà all’ammissione alla 

classe successiva, all’ammissione  all’Esame di stato e contribuirà all’assegnazione del credito 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

INDICATORI Molto 
carent

e 
1-3 

Insufficient
e. 
 

4 

Mediocr
e 
 

5 

Sufficien
te 
 

6 

Discret
o 
 

7 

Buon
o 
 

8 

Ottim
o 
 

9 

Eccellent
e 
 

10 

Si impegna e 
dimostra 
interesse per le 
attività svolte  
 

        

Partecipa in 
modo  attivo e 
responsabile 
alla vita 
scolastica , 
riconoscendo il 
valore di diritti 
e di doveri 
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Ha 
consapevolezza 
e dimostra di 
avere 
interiorizzato i 
valori che 
stanno alla base 
dell’insegname
nto 
dell’educazione 
civica.  

        

Conosce i nuclei 
tematici 
affrontati 
 
 

        

E’ capace  di 
sviluppare i 
contenuti 
appresi  con 
autonomia e 
senso critico,  
inserendoli in 
un contesto 
pluridisciplinare 
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Nell’ambito del colloquio, lo studente dovrà esporre, mediante una breve relazione o un elaborato 
multimediale, le attività svolte nell’ambito delle esperienze di alternanza scuola-lavoro, previste nel 
D.lgs. n. 77/2005 e ridenominate “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” 
dall’art.1 comma 784, della Legge n.145/2018. Bisogna precisare che, a seguito delle misure 
precauzionali legate alla pandemia del COVID-19, il PCTO è stato sospeso compromettendone, in 
alcuni casi, l’avvio dei progetti e, in altri casi, di terminare le esperienze formative iniziate. Tuttavia, 
il monte ore totale (200) previsto dalla Legge è stato raggiunto da pochi alunni, altri non hanno 
ultimato il percorso e due non hanno svolto nessuna attività. 
Gli alunni hanno svolto l’ex ASL presso le seguenti strutture: 

- Sale scuola viaggi srl 

- Ottobrata Zafferana – Azienda Mirabella Barbera 

- Associazione turistica Proloco 

- Artemiaviaggi&TO 

- Ad majora srl Caltanissetta 

- IGAC spa Costa Verde 

- Partecipazione trasmissione in diretta dal Campo di Fossoli in occasione della Giornata della 

Memoria il 27 gennaio 

- Live da Trieste “Il giorno della memoria” svolta il 10 Febbraio 

 

L’attività verrà illustrata dai candidati in sede d’esame, attraverso un elaborato multimediale. 
Tutto il materiale e la documentazione relativa contenente obiettivi, registri, criteri di 
valutazione delle attività espletate costituiranno parte integrante della documentazione 
dell’Esame.  

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 



 

33 
 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“CARLO MARIA CARAFA” 

MAZZARINO    RIESI 
 
 

RELAZIONE FINALE SULL’ATTIVITÀ PCTO 
(ex ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO) 

 

 

Anno Scolastico 2020/2021 

Classe 5^ 

Sezione C 

Corso AL articolazione ACCOGLIENZA TURISTICA  

Tutor scolastico SANGIOVANNI MARIANNA  

Progetto 

[indicare il titolo] 

1) “Mise en fable” il narratore , l’accoglienza, la 

storia e la tavola imbandita 

2) Giorno del ricordo – live da Trieste 

3) Giorno della memoria – live da Fossoli 

Tipologia di Percorso PCTO 

Struttura/e ospitante/i 

[indicare le aziende e/o gli enti 

con cui sono state stipulate le 

Convenzioni nel corrente a.s.] 

1)Ente formazione Bimed  

2) sale scuole viaggi srl 

4) Sale scuole viaggi srl 

 

2020/2021 

Attività di formazione [indicare le attività svolte] Tot ore 30 

Le attività di PCTO in oggetto, 1) Corso Bimed                                   25 
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sono state svolte tutte in 

modalità online tramite 

piattaforme o collegamento in 

streaming , il particolare il corso 

Bimed ha avuto come finalità 

quello di trasmettere agli alunni 

diverse conoscenze e competenze 

in merito a tutto quanto si 

relaziona intorno alla tavola, 

mettendo in risalto come la 

tavola sia in ogni circostanza 

momento di ritrovo, di decisioni, 

di racconti, di socializzazione e di 

festa, le lezioni sono state 

eterogenee, si è passati dalla 

storia, alle fiabe alle ricerca dei 

cibi , alla mise en table e sono 

state curate da docenti esperti ed 

esposte con slide di notevole 

interesse, il corso ha poi previsto 

un lavoro finale. Il particolare il 

nostro istituto ha partecipato 

presentando una favola in un 

determinato periodo storico, 

dovendo poi collegare tutto alla 

favola, dalla preparazione delle 

pietanze all’allestimento della 

tavola. I ragazzi hanno 

presentato il “600” in particolare 

“ alla corte del Principe C.M. 

Carafa” illustrando una fiaba che 

ritraeva un momento di festa e 

convivialità nell’entroterra 

siciliano con l’arrivo della 

primavera alla Corte. Sono stati 

ricercati ogni dettagli, 

dall’allestimento della tavola, alla 

preparazione delle pietanze per 

finire  alla ricerca dei costumi da 

indossare alla tavolata. I ragazzi 

hanno partecipato con 

entusiasmo e grinta, determinati 

da un forte interesse 

nell’apprendere.  

2) Sale scuole viaggi                             2 

3) Sale scuole viaggi                             3 
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Osservazioni  

Data la situazione epidemiologica dettata dal covid-19, le attività di PCTO in azienda sono 

state sospese anche perché la maggior parte dell’anno scolastico ha previsto didattica a 

distanza  e per tale motivo si è preferito prediligere attività svolte in modalità online. 

Nonostante ciò la classe ha partecipato con notevole interesse ai corsi proposti. 

 

 

Attività in Aula [indicare le attività svolte] Tot ore  

 

 

 

 

 

 

Attività svolte dagli studenti a casa  

Tot ore (max. 5) 

 0 

 

Attività in Azienda   Tot ore  

[indicare il periodo] dal _____________ al ________________ 

[indicare le attività svolte]  

  

  

  

  

TOTALE ORE EFFETTUATE: _________ 
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DATA  LUOGO RIESI 

11-05-2021 

  

FIRMA DEL TUTOR (per esteso) PROF.  MARIANNA SANGIOVANNI 
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Per tutto il corso del triennio gli studenti sono stati coinvolti in attività previste dal PTOF che hanno 

avuto come obiettivo l’accrescimento della loro formazione culturale. 

Nel corso del corrente anno le attività integrative, parascolastiche e culturali la classe ha 

partecipato alle seguenti attività svolte online: 

 Orientamento Università degli studi di Palermo 

 Orientamento università degli studi di Catania 

 Orientamento università Kore di Enna 

 Orientamento: Corsi Nissolino 
 Incontro formativo: adolescenti e pandemia 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE , PARASCOLASTICHE E CULTURALI 
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DISCIPLINA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE SANACORE ROSARIA 

 

LIBRI DI TESTO 

CATALDI-ANGIOLINI-PANICHI: LA LETTERATURA AL 

PRESENTE. PALUMBO EDITORE VOL.3°(A-B) 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

PROGRAMMATI in termini di  

 

Conoscenze 

 I quadri storico-culturali di riferimento dei testi e 
degli autori trattati 

 Gli autori più significativi dell’Ottocento e dell’inizio 
del Novecento 

 Le linee generali di evoluzione del sistema letterario 

 Le tematiche e le problematiche letterarie dei secoli 
XIX e di parte del XX, attraverso la lettura e l’analisi 
testuale delle opere lette 

 

Competenze  

 Saper condurre una lettura diretta del testo 
letterario, come prima forma di interpretazione del 
suo significato 

 Saper collocare il testo letterario in un quadro di 
confronti e relazioni riguardanti il contesto, la 
tradizione dei codici formali, altre opere dello stesso 
autore o di autori coevi 

 Riconoscere gli elementi che, nelle diverse realtà 
storiche, entrano in relazione a determinare il 
fenomeno letterario 

 Saper cogliere, attraverso gli autori più 
rappresentativi, le linee fondamentali della 
prospettiva storica nelle tradizioni letterarie italiane 

 Saper eseguire un discorso orale in forma 
grammaticalmente corretta e priva di stereotipi 

 Produrre testi di diverso tipo sapendo padroneggiare 
i linguaggi specifici 

 

CONTENUTI 

1) Positivismo, il Naturalismo 
Il Verismo italiano 
G. Verga: vita, pensiero, opere 
Verso il verismo: Nedda 

da Vita dei campi: “Rosso Malpelo” 

da Novelle rusticane: “La roba” 

Il ciclo dei Vinti:  

QUADRO SINTETICO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
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- I Malavoglia: caratteri generali 
Da  Malavoglia:  “L’inizio dei Malavoglia” 

- Mastro-don Gesualdo: caratteri generali 

 

2) L’Età del Decadentismo 
- Il Decadentismo 
- Giovanni Pascoli: vita, poetica e opere. 

Il Fanciullino: caratteri generali. 

- da Il Fanciullino: "Il fanciullino che è in noi" 
Myricae: caratteri generali:  

da Myricae: “Novembre”, “X Agosto”. 

Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

- Gabriele D'Annunzio:vita, poetica e opere.  
Il Piacere, struttura complessiva del romanzo  

Le Laudi: struttura e composizione dell'opera.  

da Alcyone: "La pioggia nel pineto". 

3) Il romanzo del primo ‘900 : Italo Svevo e Luigi 
Pirandello 

- Luigi Pirandello: vita, la poetica, le opere. 
 da L'umorismo:  “La differenza fra umorismo e comicità: la 
vecchia imbellettata” 
da le Novelle per un anno:  

- "Il treno ha fischiato";   
-  

Il Fu Mattia Pascal, struttura complessiva del romanzo 
Da ll fu Mattia Pascal, cap. IX, In giro per Milano: le 
macchine e la natura in gabbia 
Uno, nessuno e centomila, struttura complessiva dell'opera 
 

4) La poesia  italiana tra le due guerre 
- Ermetismo: caratteri generali 
- Giuseppe Ungaretti: la vita, le opere, la poetica.   

da L'allegria: 

" San Martino del Carso",  

"Veglia",  

"Soldati", 

 "Mattina” 

 

- Eugenio Montale: vita, poetica, opere 
da Ossi di Seppia:  

"Meriggiare pallido e a assorto",  

"Spesso il male di vivere ho incontrato",  

" Non chiederci la parola". 

- Salvatore Quasimodo: vita, opere. 
da Ed è subito seta: " Ed è subito sera". 
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METODO 
Lezione frontale e lezione partecipata 

MEZZI 
Libri di testo, schemi e riassunti svolti dalla docente, lezione 

multimediale, DaD utilizzo di FAD, Google Meet  e 

WhatsApp 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
Interrogazioni individuali. Discussione con la partecipazione 

di tutta la classe. Prove strutturate . Analisi e commenti 

letterari di testi. Testo argomentativo. Tema tradizionale.  
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DISCIPLINA STORIA 

DOCENTE SANACORE ROSARIA 

LIBRO DI TESTO 
PAOLO DI SACCO 

MEMORIA E FUTURO – Dal Novecento al mondo attualevol. 

3  SEI 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

PROGRAMMATI in termini di  

Conoscenze 

 Conoscere eventi storici dell’età contemporanea 

 

Competenze  

 Collocare gli eventi studiati secondo corrette 

coordinate spazio-temporali 

 Orientarsi e saper operare confronti tra i diversi 

fenomeni storici 

 Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie 

proprie della disciplina 

 Rielaborare i temi trattati in modo articolato e attento 

alle loro relazioni, sviluppando un’adeguata 

autonomia di pensiero 

 

CONTENUTI 
Il tempo della bella Epoque 

Taylorismo e Fordismo 

    Gli opposti nazionalismi alla vigilia del 1914 

La prima guerra mondiale 

La rivoluzione d’ottobre in Russia 

Un bilancio del conflitto e la pace insoddisfacente 

La Germania di Weimar 

L’URSS di Stalin 

Il fascismo 

La crisi del 1929 e il New Deal 

La Germania di Hitler  

La seconda guerra mondiale 

Due tragedie: la Shoah e l’olocausto nucleare 

 

METODO 
Lezione frontale e partecipata. Le modalità sono rimaste 

invariate anche con la didattica a distanza. Ho cercato di 

focalizzare l’attenzione sui nuclei essenziali, anche per i tempi 

più ristretti del nuovo orario e per la specificità dell’attività a 

distanza.  

MEZZI 
Libri di testo e supporti audiovisivi. Lim, riviste, documenti di 

storia. Schede, appunti e dispense prodotti dall’insegnante. 

Link a video lezioni reperibili in rete, Fad, GoogleMeet, 
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registro Archimede, whatsApp 

Libro di testo, materiale di approfondimento, audiovisivi. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
Colloqui individuali sia in classe che in videoconferenza. 

Discussione con la partecipazione di tutta la classe.  Verifica 

orale e prove scritte aperte e strutturate. 

Per la valutazione formativa si è tenuto conto, non solo dei 

risultati delle verifiche, ma anche della restituzione dei 

lavori nei tempi richiesti; degli interventi personali, della 

loro qualità e originalità, oltre che dei progressi rispetto 

alla situazione di partenza; della partecipazione al lavoro 

scolastico, della capacità di organizzare lo studio, degli 

obiettivi cognitivi e comportamentali fissati, dei progressi 

manifesti in termini di conoscenze e abilità 
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DISCIPLINA Scienza e Cultura dell’alimentazione 
DOCENTE Burgio Carmela 

 
LIBRO DI TESTO 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE per accoglienza 
turistica   
A.Machado                                                               Poseidonia Scuola    

          
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 
PROGRAMMATI in termini 
di : 

 
Conoscenze : 
Conoscono il territorio e le sue risorse. 
Conoscono la dietologia e la dietoterapia,le intolleranze 
alimentari e le malattie connesse all’alimentazione.  
Hanno acquisito il  concetto di salute e benessere nei luoghi 
di lavoro 
Comprendono che una buona educazione alimentare ( con 
più frutta e ortaggi preferibilmente Bio) sin dallo 
svezzamento e un corretto stile di vita potrebbero aiutare a 
prevenire alcune delle malattie del terzo millennio (diabete 
,obesità,malattie cardiovascolari,tumori ecc.)  
Conoscono il valore simbolico degli alimenti nelle grandi fedi 
religiose 
Competenze : 
Sanno valorizzare i prodotti locali, nazionali ed 
internazionali, le risorse artistiche, culturali ed 
enogastronomiche del territorio di riferimento. 
Riconoscono le nuove tendenze del settore dell’ospitalità e 
del turismo a livello territoriale e nazionale.  
Sanno predisporre un menu funzionale alle esigenze 
dietologiche della  clientela.  
 
Sanno gestire i rischi connessi al lavoro. 

  UDA o Modulo N.1  
-Turismo sostenibile e risorse enogastronomiche 
-UDA N.2 
Turismo e risorse gastronomiche degli stati europei. 
-UDA N.3 
Cibo e religione 
UDA N.4 
Nuovi prodotti alimentari 
UDA N.5 
La dieta nelle diverse età e condizioni fisiologiche. 
UDA N.6 
Diete e stili alimentari. 
UDA N.7 
L’alimentazione nella ristorazione collettiva 
UDA N.8 
La dieta nelle malattie cardiovascolari 
UDA N.9 
La dieta nelle malattie metaboliche 
UDA N.9 
La dieta nelle malattie dell’apparato digerente 
UDA N.10 
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Allergie e intolleranze alimentari. 
Durante il mese di maggio mi propongo di fare i seguenti 
argomenti: alimentazione e tumori e i disturbi alimentari. 

METODO Lezione frontale,lezione partecipata, lavori individuali e di gruppo, 
partecipazioni a convegni e manifestazioni,ricerche 
bibliografiche,conversazioni guidate e questionari. Attività di 
recupero e di approfondimento 

MEZZI Libro di testo/web,tabelle operative,fotocopie di materiali 
integrativi,riviste e testi specializzati del settore 

VERIFICA E VALUTAZIONE Prove scritte, verifiche orali e test oggettivi 
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DISCIPLINA Laboratorio di Accoglienza turistica 

DOCENTE Sangiovanni Marianna 

 

LIBRI DI TESTO 

Professione accoglienza  

Secondo biennio e quinto anno 

          

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

PROGRAMMATI in termini di : 

Conoscenze : 

Conoscono il turismo sostenibile, la valorizzazione del 

territorio ponendo attenzione all’impatto ambientale . 

Conoscono il turismo responsabile e l’ecoturismo. 

Conoscono il turismo accessibile e il viaggio per tutti, 

riconoscono una meta accessibile. 

Hanno acquisito informazioni utili al fine di poter elaborare 

un pacchetto turistico per turisti sostenibile ed accessibili. 

Comprendono le peculiarità dell’agenda 2030 e riconoscono 

quali obiettivi sono strettamente collegati al settore turismo 

e come poterli raggiungere e/o attuare.  

Conoscono tutto quanto concerne il concetto di marketing 

alberghiero, riconoscendo quali sono i fattori determinanti 

per svolgere un ottimo lavoro di vendita e promozione di 

una struttura ricettiva e/o di un prodotto e servizio turistico. 

Comprendono l’importanza del marketing mix e del web e 

social marketing , oggi fondamentali per ogni azienda , in 

particolar modo per le aziende che operano nel comparto 

turistico, soggette a forte concorrenza. 

Comprendono quali sono le fasi di ciclo di un prodotto da 

immettere sul mercato e come va gestita ogni singola fase. 

Conoscono le “4P” e l’analisi SWOT 

Hanno conoscenze per ciò che concerne un piano di 

marketing di una struttura ricettiva, conoscendo quali sono i 

punti cardini pe l’elaborazione e la stesura. 

 

Competenze : 

Hanno acquisito competenze in materia di sostenibilità, di 

rispetto per l’ambiente , imparando a riconoscere un turista 

sostenibile e una struttura ricettiva sostenibile, tutto quanto 

anche in termini di accessibilità. 

Sanno operare scelte in termini di marketing e strategie. 

Riescono ad elaborare un piano di marketing citandone i 

punti cardine  

Sanno individuare le nuove tendenze di promozione, 

vendita e commercializzazione di servizi turistici ( web e 

social marketing) 
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CONTENUTI 

UDA N.10 IL TURISMO SOSTENIBILE E ACCESSIBILE 

- il turismo sostenibile  

- il turismo responsabile  

- l’ecoturismo 

- i documenti e le certificazioni di riferimento sostenibile 

- il turismo accessibile 

- i servizi turistici accessibili 

UDA N.12  IL PIANO DI MARKETING 

-il marketing alberghiero 

- la segmentazione del mercato 

- il marketing mix 

- il co – marketing 

- l’analisi del mercato 

- le quote di mercato potenziali e reali 

- la realizzazione e la struttura di un piano di marketing  

 

UDA .N 13  IL WEB E IL SOCIAL MARKETING 

-il web marketing 

- gli strumenti del web marketing 

- il social marketing 

- gli strumenti del social marketing 

UDA .N 14  IL REVENUE MANAGEMENT 

-il revenue management 

- la segmentazione del mercato 

- la previsione di vendita 

 

METODO Lezione frontale,lezione partecipata, lavori individuali e di 

gruppo, ,ricerche, e visione di materiale multimediale. 

Attività di recupero e di approfondimento 

MEZZI Libro di testo/web,fotocopie di materiali integrativi, articoli 

di giornali e pagine web, materiale multimediale 

VERIFICA E VALUTAZIONE Prove scritte, verifiche orali e prove pratiche 
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DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE CASTELLANO EUSEBIO 

LIBRI DI TESTO 
Re Fraschini Marzia / Grazzi Gabriella - lineamenti di 
Matematica 4 - Edizione Base / Analisi funzioni 
di due variabili Probabilita' – Vol.3 - ATLAS 

          

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

PROGRAMMATI in termini di : 

Conoscenze 

 Conoscere contenuti teorici e metodologia 

specifiche. 

 Astrazione e formalizzazione 
 Riconoscere il contributo dato dalla matematica 

allo sviluppo delle scienze sperimentali 

Capacità 
 Capacità di utilizzare metodi, strumenti e 

modelli in situazioni diverse 

 Esaminare criticamente le conoscenze acquisite 

 Sviluppare le capacità di fuoriuscire da schemi 
prestabiliti e da procedimenti meccanici per 
risolvere i problemi 

Abituare alla precisione del linguaggio 

 

 

CONTENUTI 

 Le funzioni reali e variabile reali; 

 Dominio e codominio ; 

 I limiti: teoremi e operazioni; 

 Le funzioni continue ed applicazioni dei limiti; 

 La derivata: definizione, significato 
geometrico, il calcolo della derivata; 

 Teoremi e applicazioni sulle derivate; 

 Punti di massimo , minimo  nelle funzioni 
semplici; 

METODO Lezione frontale e lezione dialogata ed esercitazioni 

MEZZI 
Libro di testo, lavagna presentazione power point , 

tavoletta grafica, video lezione. 

VERIFICA E VALUTAZIONE Compiti scritti e verifiche orali. 

 



 

48 
 

 

DISCIPLINA TTeeccnniicchhee  ddii  CCoommuunniiccaazziioonnee 

DOCENTE Carmela Mangiavillano 

LIBRI DI TESTO 

Ivonne Porto – Giorgio Castoldi TECNICHE DI 

COMUNICAZIONE PER L’ACCOGLIENZA TURISTICA - Ediz. 

HOEPLI 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 
PROGRAMMATI in termini di: 

Conoscenze: 

 Tecniche di comunicazione per la promozione e 
pubblicizzazione del prodotto turistico 

 Strumenti e stili comunicativi 

 Principi e tecniche di marketing nella comunicazione 
dei servizi/prodotti turistici 

 Procedure e modalità di vendita di pacchetti turistici 
personalizzati in relazione alle caratteristiche della 
clientela 

Competenze: 

 Riconoscere procedure di comunicazione efficaci per 
la promozione di prodotti turistici in relazione al 
contesto e ai destinatari 

 Promuovere la vendita di pacchetti turistici per 
valorizzare il territorio e i suoi prodotti  

 cogliere 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, cooperazione e 
senso di responsabilità nell'esercizio del proprio 
ruolo 

 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. 

CONTENUTI 

Modulo N. 1  
COMUNICARE I PRODOTTI TURISTICI 
UDA N. 1 
L’immagine 
Dalla mission all’immagine. L’espressione dell’immagine. Il 
marchio. I nomi. I colori. L’immaterialità dell’immagine. La 
forza delle parole. La comunicazione integrata d’impresa. 
L’opinione del pubblico nei confronti dell’azienda. La 
comunicazione istituzionale. La comunicazione interna.  
UDA N. 2 
Il prodotto destinazione 
Il prodotto destinazione turistica. Il marketing territoriale. La 
comunicazione della destinazione.  
UDA N. 3 
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Il prodotto ricettività 
L’offerta. Gli alberghi. L’offerta extralberghiera. Il marketing 
del ricettivo. L’idea di business. L’analisi del mercato 
(macro). L’analisi del mercato (micro). La concorrenza. La 
comunicazione al pubblico. I social media. La comunicazione 
diretta con il pubblico. La gestione del reclamo. La 
comunicazione sensoriale. 
UDA N. 4 
Il prodotto pacchetto turistico 
Che cos’è un pacchetto turistico. Gli organizzatori dei 
pacchetti. Il marketing del pacchetto turistico. L’idea di 
business. L’analisi dell’ambiente (macro). Lo spending 
divide. Il mercato turistico. La ricerca di sicurezza. I consumi 
di turismo. L’analisi dell’ambiente (micro). La concorrenza. 
La mission. La comunicazione. 
Modulo N. 2 
LE RELAZIONI CON SE STESSI E CON GLI ALTRI 
UDA N. 1 
Atteggiamenti specifici che determinano la relazione 

Atteggiamenti, motivazioni e bisogni. La gerarchia dei 
bisogni d Maslow. La motivazione nel lavoro. Che cos’è 
l’autostima. L’autoefficacia. Il locus of control (luogo di 
controllo). Il comportamento assertivo. Gli stili di relazione. 
Le tecniche della comunicazione assertiva. 
In data successiva al 15 maggio svolgeremo 
UDA N. 2 
La relazione con l’interlocutore 

La sintonia con l’interlocutore. La programmazione 
neurolinguistica (PNL). I sistemi rappresentazionali e la 
conoscenza dell’interlocutore. Tipologie di clienti visivi, 
auditivi, cenestesici. 
 

METODO 

Lezione frontale, lezione partecipata, lavori individuali e di 
gruppo, ricerche. Attività di recupero e di approfondimento. 
DaD: Videolezioni su Meet attraverso l’utilizzo della 
piattaforma G-Suite o attraverso la piattaforma fornita dal 
registro elettronico Archimede. 

MEZZI 
Libro di testo/web, schemi e mappe concettuali, materiali di 
approfondimento integrativi, riviste e testi specializzati del 
settore. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
Colloqui individuali orali conversazioni guidate 
Riassunti e relazioni scritte.  
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DISCIPLINA Diritto e Tecniche Amministrative Della Struttura Ricettiva  

DOCENTE Giuseppe Giuliana 

LIBRI DI TESTO Gestire le imprese ricettive up 

          

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

PROGRAMMATI in termini di: 

Conoscenze: 

 rilevare le caratteristiche e le dinamiche del mercato 

turistico nazionale e internazionale; 

 distinguere normativa nazionale, comunitaria e 

internazionale del settore;  

 individuare tecniche di marketing turistico e di web 

marketing più vantaggiose;  

 scegliere strategie di vantaggio, saper pianificare e 

programmare;  

 utilizzare la normativa relativa alla costituzione 

dell’impresa e quella relativa alla sicurezza sul posto 

di lavoro e l’igiene dei prodotti  

Competenze: 

curare tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto 

professionale, applicando le tecniche di 

comunicazione più idonee ed efficaci nel rispetto 

delle diverse culture, delle prescrizioni religiose e 

delle specifiche esigenze dietetiche; 

Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di 

lavorazione, di organizzazione, di commercializzazion 

e dei servizi e dei prodotti enogastronomici, 

ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera, 

promuovendo le nuove tendenze alimentari ed 

enogastronomiche; 

supportare la pianificazione e la gestione dei processi di 

approvvigionamento , di produzione e di vendita in 

un’ottica di qualità e di sviluppo della cultura 

dell’innovazione; 

contribuire alle strategie di destination • tecniche di 

marketing strategico e operativo applicate al settore 

turisticoristorativo, tecniche di web marketing • 

Analizzare il mercato turistico e interpretare le 

dinamiche, utilizzare le tecniche di marketing •Libro 

di testo •LIM e Internet 40 marketing attraverso la 

promozione dei beni culturali e ambientali, delle 

tipicità enogastronomiche, delle attrazioni, degli 

eventi e delle manifestazioni, per veicolare 
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un’immagine riconoscibile e rappresentativa del 

territorio; 

predisporre prodotti, servizi e menù coerenti con il 

contesto e le esigenze della clientela, perseguendo 

obiettivi di qualità, redditività e stili di vita sostenibili 

e equilibrati; 

gestire tutte le fasi del ciclo cliente applicando le più 

idonee tecniche professionali di hospitality 

management, rapportandosi con le altre aree 

aziendali, in un’ottica di comunicazione ed efficienza 

aziendale; 

supportare le attività di budgentingreporting aziendale e 

collaborare alla definizione delle strategie di 

Revenue management, perseguendo obiettivi di 

redditività attraverso opportune azioni di marketing;   

 

 

 

 

CONTENUTI 

Modulo A:  

Il mercato turistico • Il mercato turistico internazionale • Gli 

organismi • Il mercato turistico nazionale • Gli organismi  

Modulo B:  

Il marketing • Il marketing: aspetti generali • Il marketing 

strategico • Il marketing operativo • Il web marketing • Il 

marketing plan  

Modulo C:  

pianificazione, programmazione e controllo di gestione • La 

pianificazione • Il budget • Il business plan  

Modulo D:  

la normativa del settore turistico-ristorativo • Le norme sulla 

costituzione dell’impresa • Le norme sulla sicurezza del 

lavoro e dei luoghi di lavoro  

METODO 
lezione frontale; dialogo guidato; lettura e interpretazione di 

fonti economico-giuridico; analisi degli elementi procedurali 

delle strutture turistico-ristorative; analisi di situazioni reali;  

costruzioni di schemi concettu  

MEZZI 
Libro di testo, tabelle operative, fotocopie di materiali 

integrativi,  

VERIFICA E VALUTAZIONE 
Prove scritte, verifiche orali  
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DISCIPLINA Lingua Francese 

DOCENTE prof.ssa Luisa Scarantino 

             LIBRI DI TESTO « Partout dans le monde, Manuel de français pour l’accueil 
hôtelier et touristique », Poti Laura, Hoepli, gennaio 2018 

   OBIETTIVI  DISCIPLINARI 

PROGRAMMATI in termini di  

Conoscenze 

Gli allievi: 

- hanno ampliato il repertorio linguistico e comunicativo  
relativo al francese su obiettivi specifici.(F.O.S.) tramite lo 
studio di argomenti di carattere professionale; 
-hanno acquisito strategie di esposizione orale e 
d’interazione in contesti di studio e di lavoro, anche formali. 
- hanno acquisito strutture morfosintattiche adeguate alle 
tipologie testuali e ai contesti d’uso, in particolare 
professionali; 
- hanno acquisito strategie di comprensione di testi 
relativamente complessi riguardanti argomenti socio-
culturali, riferiti in particolare al settore di indirizzo; 
- hanno acquisito il lessico e la fraseologia convenzionale 
per affrontare  situazioni sociali e di lavoro; varietà di 
registro e di contesto. 
Competenze e Abilità 

Gli allievi: 

sono in grado di utilizzare strategie nell’interazione e 

nell’esposizione orale in relazione agli elementi di contesto; 

- sono in grado di comprendere testi orali in lingua standard 

riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e di lavoro, 

cogliendone le idee principali ed elementi di dettaglio; 

- sono in grado di utilizzare le principali tipologie testuali, 

anche tecnico-professionali; 

- sono in grado di produrre testi scritti e orali coerenti e 

coesi, anche tecnico professionali, riguardanti esperienze, 

situazioni e processi relativi al settore dei servizi per 

l’accoglienza turistico-alberghiera; 

- sono in grado di utilizzare il lessico del settore dei servizi 

turistici, alberghieri; 

- sono in grado di riconoscere la dimensione culturale della 

lingua ai fini della mediazione linguistica e della 

comunicazione interculturale. 
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CONTENUTI 

MODULE 1 

LES MÉTIERS DANS  LE DOMAINE DE L’ACCUEIL HÔTELIER 

-La gouvernante d’étages: activités, compétences et 

qualités. 

-La femme de chambre/ le valet de chambre: activités, 

compétences, qualités. 

 

Culture vis-à-vis 

La Sicile: Agrigento, la Lombardie 

 

D’autres structures d’hébergements; 

-le club mediterranée; 

- l’albergo diffuso. 

 

MODULE 2 

TECHNIQUES DE COMMUNICATION 

Les formes de communication:  

-La communication verbale: les mots à éviter et à utiliser. 

-La communication verbale, non verbale et  paraverbale. 

-Les situations d’accueil et de vente en entreprise 

touristique: le conditions physiques et les conditions 

relationnelles, 

-La gestion de la réclamation et des litiges: l’importance du 

traitement des reclamations et le comportement à adopter. 

 

MODULE 3 

LA NAISSANCE DU TOURISME 

-La democratisation du tourisme et le tourisme de masse 

-Le tourisme: durable et vert; 

-Les formes spécifiques du tourisme: 

 le tourisme événementiel: 

 le tourisme de santé et bien-être (le thermalisme, la 

thalassothérapie), 

 le tourisme de loisirs et culturel 

 

MODULE 3 

LES METIERS DANS LE DOMAINE DE L’ACCUEIL 

TOURISTIQUE 

- Directeur d’une agence de voyage: activités, compétences 

et qualités 

-Agent de réservation: activités, compétences  et 
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qualités. 

-Accompagnateur de voyages: activités, compétences  et 

qualités. 

-Agent de voyage: activités, compétences  et qualités. 

- Hôtesse de tourisme et d’accueil: activités, compétences 

et qualités 

-Animateur/animatrice en  tourisme rural: activités,   

  compétences et qualités. 

 

MODULE 4 

LE MARKETING 

-Les stratégies pour se placer sur le marché: étude de 

marché 

-Le marketing mix 

 

METODO 
- approccio di tipo comunicativo, 
- lezione frontale anche in videoconferenza 
- attività guidate individuali, 
- attività a coppie o in piccolo gruppo, 
- peer tutoring. 

MEZZI 
-Libri di testo e supporti audiovisivi, 

-uso della LIM,  

-personal computer/smartphone/tablet, 

- dispense,  

-video autentici, siti internet, 

-dizionario online,  

-classe virtuale:Google Meet, 

-sezione FAD del  registro Archimede. 

STRUMENTI DI VERIFICA -Interrogazioni individuali sia in classe che in 
videoconferenza, 

-verifiche scritte strutturate e semi-strutturate a risposta 
aperta e chiusa. 

VALUTAZIONE Per la valutazione formativa si è tenuto conto dei risultati 

delle verifiche ma anche del rispetto dei tempi di consegna 

richiesti, della correttezza delle attività, oltre che dei 

progressi rispetto alla situazione di partenza e del  

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento fissati e 

delle abilità e delle competenze acquisite. 
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DISCIPLINA INGLESE 

DOCENTE ZITO MARIA LOREDANA 

LIBRI DI TESTO Explore – Travel and Tourism, ed. Eli, di Smith Alison 

          

 

OBIETTIVI  

Conoscenze   

Riuscire a comprendere le idee principali ed i 

dettagli significativi di testi orali, espositivi e dialogici 

di varia natura, caratterizzati da diversi registri.  

Competenze e capacità   

Saper esprimere le proprie opinioni oralmente e per 

iscritto in modo chiaro e corretto.     

Saper interagire in conversazioni su argomenti 

specifici del settore.   

Saper cogliere il significato generale e l’idea 

principale di un testo.   

 

 

 

CONTENUTI 

Explore Italy: 

-Geography 

-Political system 

-A brief history of Italy 

-Key moment in the 20th and 21st centuries 

-Survival guide 

Around Italy 

. Mountains  

.Lakes 

.Rome 

.Cities of art 

-Venice 

-Milan 

-Florence 
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-Lecce 

GRAMMAR : Quantifiers 
Explore the British Isles: 

-Geography 

-UK Political system 

-A brief history of the UK 

-Key moment in the 20th and 21st centuries 

-Survival guide 

Around England 

.The coast 

.Village life 

.Industrial heritage 

.National parks 

.London 

Around Wales 

. The capital 

.The coast 

.Action and adventure 

Around Scotland 

.The capital  

.Royal history 

.Lochs 

Around Ireland 

.Belfast 

.Dublin 

.Abbies and monasteries 

.Prehistoric remains 

GRAMMAR: The –ing form 
Explore the USA: 
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-Geography 

-Political system 

-A brief history of the USA 

-Key moment in the 20th and 21st centuries 

-Survival guide 

Around the USA 

.The coast 

.National parks 

.Washington DC 

.Other major City 

-New York City 

-San Francisco 

.Entertainment 

GRAMMAR: Intensifying comparatives and 
superlatives 

METODO 
Lezione frontale 

 Discussione/debate; attività di ‘brainstorming’; ‘oral 

comprehension’.  

MEZZI Libro di testo in adozione, dizionario bilingue, lavagna 
i n t e r a t t i v a , video lezione. 

VERIFICA E VALUTAZIONE Compiti scritti e verifiche orali. 
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DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE ANTONIETTA BEVILACQUA 

LIBRO DI TESTO 

B. BALDONI, A. DISPENZA – MOVIMENTO SPORT 

SALUTE 1 – LIBRO MISTO 

 

 

OBIETTIVI 

Conoscenze 

Riconoscere le proprie caratteristiche personali in ambito 

motorio e sportivo.  

Conoscere gli effetti positivi generati dai percorsi di 

preparazione fisica e sportiva specifici; conoscere e 

decodificare tabelle di allenamento con strumenti tecnologici 

e multimediali. 

Conoscere gli aspetti della comunicazione non verbale per 

migliorare l’espressività e l’efficacia delle relazioni 

interpersonali. 

Approfondire la conoscenza delle tecniche dei giochi e degli 

sport. 

Conoscere le strategie tecnico tattiche dei giochi e degli 

sport. 

Padroneggiare terminologie, regolamento tecnico, fair-play e 

modelli organizzativi (tornei, feste sportive…). 

Conoscere i protocolli vigenti rispetto alla sicurezza e al 

primo soccorso degli specifici infortuni. 

Approfondire gli aspetti scientifici e sociali delle 

problematiche alimentari, delle dipendenze e dell’uso di 

sostanze illecite. 

Approfondire gli effetti positivi di uno stile di vita attivo per il 

benessere fisico e socio-relazionale. 

Competenze  

Gli alunni devono: 

Saper gestire le esperienze motorie e sportive e possedere le 

abilità dei principali giochi e sport, dimostrando competenze 
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tecnico – tattiche, di rispettare le regole e il ruolo arbitrale. 

Praticare i valori del fair play, attivare relazioni positive 

rispettando le diversità e le caratteristiche personali nelle 

scelte strategiche per la realizzazione di un obiettivo 

comune.   

Saper utilizzare gli aspetti comunicativi del movimento   

Condurre uno stile di vita attivo praticando attività motorie 

funzionali al proprio benessere   

Applicare i principi fondamentali delle norme igieniche e di 

prevenzione per la sicurezza e la salute 

CONTENUTI 

 

Esercizi sugli adattamenti fisiologici (di resistenza- forza - 

velocità) 

Esercizi di mobilità articolare  

I principi dell’allenamento 

Cenni storici sugli sport e regolamenti: 

Pratica della pallavolo; Pratica della pallacanestro; Pratica del 

calcio a 5; Ginnastica artistica e Atletica 

Le tecniche di primo soccorso e rianimazione. IL regime 

alimentare; Le dipendenze; Il doping nello sport; 

Anatomia e fisiologia relativi agli apparati:  Muscolare, 

Cardiocircolatorio, Respiratorio e Dirigente 

Conoscenza e approfondimento dei principali traumi tipici 

della pratica dell’attività sportiva 

 

METODO 
Lezione frontale (per la parte teorica). Metodologia mista:  

stile globale e stile analitico (per la parte pratica). 

MEZZI 

Grandi e piccoli attrezzi presenti in palestra e nei campi gioco 

esterni. 

Libro di testo 

Appunti forniti dal docente 
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Materiali reperiti in internet (Video, immagini, musiche) 

 Didattica a distanza: Video lezioni tramite piattaforma 

Archimede, Chat di gruppo, FAD registro elettronico. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Per gli apprendimenti pratici: Test motori criteriali o 

normativi e prove pratiche. 

Per gli apprendimenti teorici: Verifiche orali (semplici 

domande o interventi spontanei durante lo svolgimento 

delle lezioni, conversazione guidata, Power Point). 
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DISCIPLINA RELIGIONE 

DOCENTE BUZZI  CARMEN  LARA 

LIBRO DI TESTO INCONTRO ALL'ALTRO PLUS 

SERGIO BOCCHINI   ISBN:8810614372 

OBIETTIVI 
Conoscenze 

 Portare gli allievi alla scoperta di Dio nella realtà in cui si vive, 

come rapporto intersoggettivo e personale tra gli uomini e Dio 

stesso, in modo da non intendere Dio come un'entità astratta. 

Competenze e capacità 

 Comprendere il valore dell' "AMORE" nella nostra esistenza, 

intesa come forza indispensabile e fondamentale per un vivere 

civile e cristiano. 

 Prendere coscienza del limite e della fragilità dell'uomo nel 

mondo di oggi, dove risulta sempre più difficile il discernimento 

tra il bene e il male. 

 Acquisire consapevolezza di sé, della propria originalità e 

bellezza, delle proprie potenzialità  

 Accettare se stessi (riconoscimento dei punti di forza e punti di 

debolezza) 

 Crescere  nell’autostima 

 Accogliere l’altro (empatia) 

CONTENUTI 
Unità didattiche svolte 

Dio si rivela all'uomo.  

L'avere e l'essere. 

Attraverso la decisione l'uomo esercita la libertà.  

Il destino – la provvidenza 

Cristo si Chiesa no. 

Amore, un cammino affascinante. 

I valori della vita. 

Il rapporto dei giovani con Dio 

ED. CIVICA:  

Il valore delle nostre azioni nella salvaguardia dell’ambiente 

Imparare ad agire come cittadino del mondo 
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METODO 
Sono stati esposti volta per volta gli argomenti delle varie unità 

invitando i discenti a contribuire ad arricchire il contenuto in questione 

con le loro personali esperienze. 

Le letture proposte hanno avuto lo scopo di aiutare didatticamente 

l'allievo alla comprensione del testo e ad un'interpretazione critica del 

medesimo, oltre che a dare una ulteriore informazione sull'argomento in 

oggetto. 

-Lezioni frontali e da remoto in videoconferenza in sincrono o asincrono 

con l’uso di dinamiche interpersonali; 

- Lavoro personale su se stessi, per iscritto, orale, attraverso tecniche di 

animazione, in presenza e in videoconferenza 

- Utilizzo di materiale audio – video  

- Dialogo aperto con la classe su problematiche emergenti, in presenza e 

in video conferenza anche con piccoli gruppi. 

MEZZI 
Libro di testo, materiale audiovisivo 

Uso della LIM, PowerPoint, 

Personal computer/smartphone/tablet 

Collegamento a internet 

Link a videolezioni reperibili in rete 

Piattaforma google meet 

FAD del Registro Archimede 

WhatsApp 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

Discussioni orali individuali e di gruppo sia in classe che  in 

videoconferenza 
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Il Consiglio di Classe 

DOCENTE DISCIPLINA FIRMA 

Sanacore Rosaria ITALIANO  

Sanacore Rosaria STORIA  

Giuliana  Giuseppe DIRITTO E TECNICHE  AMMINISTRATIVE DELLA 

STRUTTURA RICETTIVA 

 

Sangiovanni Marianna LABORATORIO DI  SERVIZI DI ACCOGLIENZA 

TURISTICA 

 

Burgio Carmela SCIENZA E CULTURA DEGLI ALIMENTI  

Zito Maria Loredana  LINGUA INGLESE  

Scarantino Luisa  LINGUA FRANCESE  

Bevilacqua Antonietta SCIENZE MOTORIE  

Castellano Eusebio MATEMATICA  

Buzzi Carmen Lara RELIGIONE  

MANGIAVILLANO 

CARMELA 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE  

MAVILLA MARIA 

ROMINA 

RAPPRESENTANTE DEI GENITORI  

CHIANTIA VALENTINA RAPPRESENTANTE STUDENTI  

FERRERI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE STUDENTI  

Il Docente Coordinatore                                                                              La Dirigente scolastica 

Prof. ssa Rosaria Sanacore                                                                         Dott.ssa Adriana  Quattrocchi 

 
Il presente documento è stato condiviso e approvato all’unanimità da tutte le componenti del 

Consiglio di classe, riunito in videoconferenza il 11 Maggio 2020 

ALLEGATI: 

1  DUE PDP REDATTI E APPROVATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

2. RELAZIONI E PROGRAMMI SVOLTI PER OGNI DISCIPLINA 

3. Verbali del Consiglio di Classe 

4. Documentazione candidati esterni 
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