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1. DESCRIZIONE  DELL’ ISTITUTO 
 

 

L’ISISS “Taddeo da Sessa” è situato nel comune di Sessa Aurunca, sede di varie Scuole secondarie 

superiori, con un bacino di utenza abbastanza ampio.  

Risulta diviso in tre plessi: il “Taddeo”, sede del Liceo Linguistico e del Liceo delle Scienze umane; 

il “Florimonte”, sede dell’Istituto Tecnico per il Turismo, dell’Istituto tecnico Agrario e 

dell’A.F.M.; il “Da Vinci”, sede degli indirizzi M.A.T. e I.T.I.S.. 

Il “Taddeo da Sessa” mira alla formazione dello studente come cittadino consapevole della 

complessità e della ricchezza della cultura, del sapere e dei linguaggi, capace di confrontarsi con la 

complessità di un mondo in continua trasformazione e di agire sulla realtà con adeguati strumenti 

concettuali e linguistici. I principi ispiratori sui quali la scuola fonda e costruisce la sua azione 

formative sono:  

- Libertà: nel rispetto della identità di ciascun alunno nella sfera delle proprie convinzioni 

religiose, della propria ideologia , delle proprie scelte culturali, dei propri bisogni formativi, 

delle proprie aspirazioni e attitudini. 

- Responsabilità: nel rispetto dei ruoli e delle funzioni, nel rispetto delle regole, nella 

consapevolezza dell’appartenenza ad una comunità con i diritti ed i doveri connessi 

all’esercizio della cittadinanza attiva. 

- Solidarietà: nell’attenzione per i soggetti deboli, nel rispetto delle diversità, nell’impegno 

etico a contribuire alla soluzione dei bisogni non soddisfatti ed alla valorizzazione delle 

diversità personali, sociali e culturali. 

L’Istituto si propone, quindi, di contribuire alla formazione di personalità equilibrate, di cittadini 

responsabili in grado di proseguire gli studi con profitto in tutti gli indirizzi universitari e 

parauniversitari e di inserirsi nel mondo del lavoro, perseverando nell’apprendimento e nella 

propria formazione. 

Gli allievi che frequentano il nostro Istituto sono caratterizzati da una forte eterogeneità sociale, 

economica e culturale, provengono da realtà urbane molto diversificate per quanto riguarda i livelli 

di sviluppo, di servizi e infrastrutture, e di offerta culturale e lavorativa, e vivono in contesti 

familiari molto diversi fra loro.   

La Scuola, in quanto istituzione ponte tra le famiglie e la società, non può abdicare al suo ruolo 

educativo ma, al contrario, oggi più che mai, è chiamata ad esercitare la sua funzione sociale anche, 

e soprattutto, valorizzando le risorse esistenti e consentendo ai suoi principali fruitori di ampliare i 

propri orizzonti culturali al fine di facilitare la transizione dalla scuola al lavoro.  

 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
 

2.1  PROFILO IN USCITA DELL’INDIRIZZO 

 

Per la nostra regione il settore turistico rappresenta un’importante risorsa economica, culturale e 

lavorativa. Nonostante la riforma dell’Istruzione Secondaria Superiore abbia apportato sostanziali 

modifiche, l’indirizzo continua ad offrire una solida preparazione culturale di base, unita a 

competenze tecnico-professionali e linguistiche. 

Il percorso didattico si articola in 32 ore settimanali e si compone di: 

 un primo biennio, al termine del quale si assolve all’obbligo scolastico e si acquisiscono 

saperi e competenze propedeutici alle discipline d’indirizzo; 

 un secondo biennio e un quinto anno di specializzazione che si concludono con l’Esame di 

Stato. 
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PROFILO PROFESSIONALE 

 

Il Profilo professionale di Tecnico del turismo deve avere un’ampia e articolata cultura di base 

storica, geografica, giuridico-economica, politica, artistica; conoscenza scritta e parlata di tre 

lingue straniere; consapevolezza del ruolo, delle articolazioni e delle implicazioni economiche 

del settore turistico; conoscenza approfondita dei prodotti turistici, delle fasce di possibile 

utenza, dei modi per accrescere l’interesse e la fruibilità del prodotto; conoscenza degli elementi 

fondamentali dell’impresa turistica e dei canali di commercializzazione e di marketing; 

padronanza delle tecniche operative di base, con particolare attenzione all’utilizzo di 

strumenti informatici. 

Le professioni turistiche corrispondenti a tale profilo professionale sono: 

 direttore tecnico di agenzia o organizzatore/accompagnatore turistico (cioè quel 

professionista del settore che si occupa di predisporre, ed in alcuni casi anche di seguire 

di persona, programmi di viaggi, di crociera e soggiorni), 

 organizzatore di convegni e congressi internazionali (che provvede a pianificare e 

seguire tecnicamente lo svolgimento di incontri di affari e meeting), 

 steward ed hostess (di volo, di terra, di crociera), 

 addetto alle compagnie aeree marittime e ferroviarie, 

 guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico, 

 animatore turistico (presso villaggi turistici, -navi crociera, villaggi albergo), 

 addetto alle attività alberghiere (amministrazione contabile, portineria, accoglienza ecc.), 

 addetto marketing (analisi del mercato turistico, ricerche di mercato, promozione 

prodotto turistico). 

Lo studente potrà anche integrare la propria professionalità con corsi di formazione post-diploma. 

Per un’eventuale prosieguo degli Studi Universitari risulteranno privilegiate le facoltà di Scienze 

del Turismo o Lingue Straniere. 

 

PROFILO D’INDIRIZZO : 

A) CONOSCENZE  

 Conosce le principali tipicità delle imprese turistiche, gli elementi fondamentali della loro 

struttura organizzativa e le modalità operative per risolvere le problematiche connesse al loro 

funzionamento  

 Conosce le evoluzioni e le tendenze più significative del mercato turistico (domanda e offerta 

turistica) e del comparto dei servizi ricettivi (tipologie del servizio ricettivo)  

 Ha una conoscenza adeguata dei prodotti turistici, delle fasce di possibile utenza, dei modi per 

accrescere l’interesse e la fruibilità del prodotto turistico senza snaturarlo  

 Ha conoscenze di geografia turistica, di storia dell’Arte, degli usi e costumi dei Paesi 

principalmente interessati al turismo, della legislazione turistica  

 Possiede una cultura di base storica, geografica, giuridico-economica, artistica  

 Possiede una buona conoscenza scritta e parlata di due lingue straniere (inglese e tedesco) e 

competenze di base di una terza lingua straniera (spagnolo)  

 Conosce le tecniche operative di base, con particolare attenzione all’utilizzo degli strumenti 

informatici  

 

B) COMPETENZE  

 Struttura l’organizzazione e le problematiche di gestione  

 È in grado di individuare le tendenze e le variazioni più significative sia del mercato turistico sia 

del servizio ricettivo  

 Individua i vari prodotti turistici, le principali attività del settore turistico, le potenziali fasce di 

utenza e le principali regole per accrescere, rispettare, rendere più fruibile il prodotto turistico e per 

migliorare il comportamento dei turisti e dei professionisti del turismo  
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 Riconosce i siti turistici di interesse mondiale, i principali movimenti artistici, i periodi 

architettonici che caratterizzano l’Italia in particolare e l’Europa in generale, gli usi e i costumi e la 

legislazione turistica dei suddetti paesi  

 Sa comunicare correttamente in diverse lingue  

 È in grado di accogliere i clienti e assisterli durante il soggiorno e nei circuiti, di orientare i turisti 

anche per quanto concerne l’organizzazione alberghiera e di raccogliere, interpretare, collegare, 

registrare informazioni verbali e non , provenienti da fonti diverse: clienti, tour operator, agenzie di 

viaggi  

 Opera nel reparto reception con le attrezzature specifiche e con i sistemi software relativi alla 

gestione delle strutture ricettive  

 Pianifica e programma itinerari turistici, valorizzando gli aspetti geografici, culturali, storici ed 

economici della Sicilia  

 Cura la contabilità dei servizi ricettivi; esegue lavori di corrispondenza e utilizza gli strumenti 

nello svolgimento del proprio lavoro (emissione di documenti fiscali, reperimento ed elaborazione 

delle informazioni, attività di prenotazione, emissione di biglietteria ...) 

 

C) CAPACITÀ  

 Legge e interpreta autonomamente eventi, problematiche, tendenze del mondo circostante  

 Ha padronanza dei mezzi espressivi e di comunicazione, parlati, scritti, telematici  

 Possiede buone capacità comunicative, non solo in termini di espressione linguistica (in italiano o 

nelle lingue straniere), ma anche di comunicazione non verbale  

 È flessibile e disponibile al cambiamento  

 Si impegna a fondo per raggiungere un obiettivo  

 Ha un comportamento improntato alla tolleranza, all'autocontrollo e al senso della misura. 

 

COMPETENZE TRASVERSALI  

Competenze metodologiche:  

Acquisire un efficace metodo di studio-Consultare, evidenziare, sottolineare e annotare   

Individuare la struttura di un testo, paragrafare, titolare e schematizzare   

Confrontare:saper fare confronti sul piano tematico, linguistico e procedurale   

Interpretare tabelle e grafici   

Acquisire capacità critiche di rielaborazione   

Collegare e rielaborare conoscenze e metodi delle discipline in chiave critica 

Recepire e rielaborare criticamente stimoli e informazioni provenienti da ambiti non prettamente 

disciplinari.  

Competenze comunicative: 

Acquisire capacità comunicative 

Saper ascoltare, comprendere e accettare le opinioni degli altri ed esprimere dissensi 

Utilizzare il lessico specifico delle discipline 

Comunicare in modo efficace, secondo criteri di chiarezza e correttezza. 

Competenze operative: 

Utilizzare strumenti e tecniche idonee alla risoluzione di situazioni problematiche 

Utilizzare procedure risolutive 

Costruire ipotesi adeguate e proporre soluzioni  

Utilizzare le tecnologie specifiche ai vari indirizzi e sapersi orientare nel settore di riferimento. 

Competenze comportamentali  

 Rispettare leggi - regolamenti – regole.  

 Puntualità (nell’ingresso in classe; nelle giustificazioni delle assenze e dei ritardi; nell’esecuzione 

dei compiti assegnati in classe e nei lavori extrascolastici; nella riconsegna dei compiti assegnati per 

casa).  

 Sapersi relazionare con gli altri : 
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o Essere disponibili all’ascolto  

o Porsi in relazione con gli altri in modo corretto e leale, accettando critiche, rispettando le opinioni 

altrui e ammettendo i propri errori  

o Socializzare con i compagni, con i docenti e con tutto il personale della scuola  

 Lavorare in gruppo : 

o Essere collaborativi nell’esecuzione dei compiti  

o Non prevaricare gli altri  

o Rispettare le regole che il gruppo si è dato  

 Sviluppare valori etici : 

o Essere disponibili ad aiutare i compagni in difficoltà  

o Orientare il proprio pensiero e la propria azione verso soluzioni non violente della conflittualità, 

sia nei rapporti personali che in quelli sociali  

o Adoperarsi per una fattiva integrazione nella classe di eventuali compagni svantaggiati  

o Avere cura degli ambienti destinati alle diverse attività 

 

2.2 QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 

Settore economico - Indirizzo Turistico 

Discipline 
Anno 

I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze integrate (Sc. Terra e Biol.) 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione/attività alternative alla RC 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 2     

Scienze integrate (Chimica)  2    

Geografia 3 3    

Economia aziendale 2 2    

Informatica 2 2    

II lingua comunit. (francese o spagnolo o tedesco) 3 3 3 3 3 

III lingua comun. (francese o spagnolo o tedesco)   3 3 3 

Discipline turistiche e aziendali   4 4 4 

Geografia turistica   2 2 2 

Diritto e legislazione turistica   3 3 3 

Arte e territorio   2 2 2 

TOTALE 32 32 32 32 32 
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3.  COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  E DELLA CLASSE 
 

 

3.1 COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 

 

                                                                              

 

3.2 CONTINUITÀ DOCENTI 

 

Il Consiglio di classe ha subito diversi cambiamenti nel corso del triennio: gli schemi successivi 

danno una visione del quadro generale, dal quale è possibile rilevare che pochi docenti hanno 

seguito con continuità la classe dal 3° al 5° anno. 

 

 

Disciplina/e Docenti 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, STORIA Tari Edivige 

RELIGIONE CATTOLICA Cino  Raffaela 

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI Elce Mario 

2° LINGUA COMUNITARIA - TEDESCO Di Vilio  Myriam 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Prisco Maria Rosaria 

MATEMATICA Razza  Andrea 

ARTE E TERRITORIO De Rita Sara 

GEOGRAFIA TURISTICA Oliva  Pasquale 

3° LINGUA STRANIERA - SPAGNOLO Palazzo  Vittoria 

LINGUA INGLESE Sasso  Donatella 

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA Cantiello   MariaElena 

Disciplina/e 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, 

STORIA 
Tari Tari Tari 

RELIGIONE CATTOLICA Cino Cino Cino 

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI della Volpe Elce Elce 

2° LINGUA COMUNITARIA - TEDESCO Marrapese Cisterna Di Vilio 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Fiorillo Freda Prisco 

ARTE E TERRITORIO Campanile Mitrano De Rita 

GEOGRAFIA TURISTICA Oliva Oliva Oliva 

3° LINGUA STRANIERA - SPAGNOLO Palazzo Palazzo Palazzo 

LINGUA INGLESE Sasso Sasso Sasso 

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 
Ponticelli-Di 

Nardo 

De Biasio-

Daniele 
Cantiello 
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3.3 IL CREDITO SCOLASTICO 

 

In base all’Articolo  10  dell’ O.M. n.10 del 16/05/2020, il credito scolastico è attribuito fino a un 

massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per 

la classe quinta.  

Il consiglio di classe ha provveduto alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della 

classe terza e della classe quarta ed attribuirà, in sede di scrutinio finale, il credito scolastico per la 

classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla suddetta 

ordinanza, trascritte anche nel presente Documento. 

 

Allegato A  

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

 

 

Credito 

conseguito 

Credito convertito 

ai sensi 

dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito 

attribuito per la 

classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

 

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

 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 
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TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 
 

 

 

 

3.4 COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 

 

CREDITO SCOLASTICO (prima dell’ O.M. n.10 del 16/05/2020)  
  

N. 
                      Alunni 

Credito 3°  

anno 

Credito 4° 

anno 

TOTALE  3°e 

4° anno 

1 AMATO GINA 9 10 19 

2 BERTOLINO ILARIA 10 10 20 

3 CAMPANILE EMANUELA 10 10 20 

4 CAPUANO MARIAGRAZIA 8 10 18 

5 D’ANGELO GIOVANNA 10 11 21 

6 DELLA CORTE ANTONIO 9 10 19 

7 DIODATO MESSA FRANCA 8 10 18 

8 MADDALENA MARIA ASSUNTA 12 12 24 

9 MILO GAIA 8 9 17 

10 PASSARETTI FABIOLA 10 10 20 

11 PECORARO ILENYA 8 10 18 

12 RAZZINO VINCENZA IMMAC.ROS. 8 10 18 

13 TABAI NORCHAINE 11 11 22 

14 TOMMASINO NADIA 10 11 21 

15 TRIBUNI SILVESTRI ASIA 8 10 18 

16 VARRIALE MIRIANA 8 10 18 
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CREDITO SCOLASTICO (dopo l’ O.M. n.10 del 16/05/2020)   

 

N. Alunno Credito 3 Credito 4 
TOTALE 

3 e 4 

  40° 60° 40° 60°  

1  AMATO GINA 9 14 10 15 29 

2  BERTOLINO ILARIA 10 15 10 15 30 

3 CAMPANILE EMANUELA 10 15 10 15 30 

4 CAPUANO MARIAGRAZIA 8 12 10 15 27 

5 D'ANGELO GIOVANNA 10 15 11 17 32 

6 DELLA CORTE ANTONIO 9 14 10 15 29 

7 DIODATO MESSA FRANCA 8 12 10 15 27 

8 MADDALENA MARIA ASSUNTA 12 18 12 18 36 

9 MILO GAIA 8 12 9 14 26 

10 PASSARETTI FABIOLA 10 15 10 15 30 

11 PECORARO ILENYA 8 12 10 15 27 

12 RAZZINO VINCENZA IMMAC. ROSARIA 8 12 10 15 27 

13 TABAI NORCHAINE 11 17 11 17 34 

14 TOMMASINO NADIA 10 15 11 17 32 

15 TRIBUNI SILVESTRI ASIA 8 12 10 15 27 

16 VARRIALE MIRIANA 8 12 10 15 27 

 

 

La classe è attualmente composta da 16 allievi, quindici studentesse ed uno studente, provenienti 

tutti dalla stessa classe e dallo stesso corso del nostro Istituto; costituiscono, sotto il profilo 

relazionale, un gruppo abbastanza unito e maturo che ha condiviso il processo educativo e di 

crescita culturale, sia attraverso le consuete attività curricolari, sia partecipando a varie esperienze 

proposte dalla scuola, alle quali gli allievi hanno sempre aderito con grande disponibilità, mettendo 

in luce le proprie capacità.  

La classe non ha generalmente fatto rilevare particolari difficoltà in ordine a problematiche 

disciplinari o relazionali e il comportamento della maggior parte degli alunni  è stato corretto e 

cordiale nei confronti di tutti i docenti. La disponibilità al dialogo educativo quest’anno, come nel 

corso del quinquennio, è stata accompagnata da un comportamento collaborativo e abbastanza 

responsabile.  

La partecipazione alle attività didattiche è stata caratterizzata da un confronto aperto con i docenti, 

a volte anche critico, ma costruttivo, nel rispetto delle regole e delle istituzioni. Anche tra gli 

studenti, il clima delle relazioni è risultato positivo e il gruppo classe è compatto, affiatato, corretto 

nella condotta e nel rispetto dell’alterità.  

Dal punto di vista disciplinare, non si sono mai verificate situazioni particolari da evidenziare. 

Nelle attività extrascolastiche o di integrazione culturale, come visite guidate o viaggi di istruzione, 

la scolaresca, pur nella sua caratteristica vivacità, ha dato esempio di  senso di responsabilità e 

maturità. 

Per quasi tutti gli alunni, puntuale è stato il rispetto delle regole stabilite all’interno della comunità 

scolastica e, anche se non sono mancati casi di frequenza talora poco regolare o di ritardi attribuibili 

a difficoltà legate a problemi di varia natura e tipologia, la frequenza della classe è stata 

generalmente costante. 

Per alcuni alunni,  il rendimento è stato soddisfacente per continuità nello studio ed interesse al 

lavoro scolastico: si sono distinti per un impegno serio e costante, talvolta anche per notevole 
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curiosità e vivacità intellettuale, ed hanno saputo acquisire nell’arco del triennio una preparazione 

abbastanza completa nel complesso delle discipline scolastiche, con risultati buoni che hanno 

evidenziato capacità di sintesi, di approfondimento e di rielaborazione superiori alla media della 

classe. 

Per altri, invece, si deve rilevare un inferiore interesse alle ordinarie attività con un rendimento 

meno brillante e sostanzialmente appena sufficiente.  

I risultati ottenuti, quindi, sono diversificati e riconducibili alle diverse capacità di apprendimento 

individuali e all’impegno profuso:  

alcuni alunni hanno raggiunto una conoscenza approfondita e completa delle tematiche affrontate, 

evidenziando una buona capacità di rielaborazione dei contenuti;  

la maggior parte della classe ha sufficientemente raggiunto gli obiettivi previsti nelle varie 

discipline;  

un piccolo gruppo ha conseguito una preparazione essenziale, nel complesso sufficiente, 

raggiungendo gli obiettivi minimi prefissati. 

Questi ultimi alunni hanno mostrato, nel corso degli anni, difficoltà soprattutto in alcune discipline, 

accumulando qualche lacuna metodologica e contenutistica che però, grazie agli interventi in 

itinere, ai corsi di recupero attivati dalla scuola e all’impegno personale, sono riusciti a superare o 

comunque a ridimensionare; solo in qualche caso, permangono ancora talune fragilità e debolezze, 

sia nelle prove orali che scritte. 

Nel corso del triennio la classe ha visto l’avvicendamento di diversi docenti, fatto che non sempre 

ha consentito una regolare continuità didattica, specie per le materie professionalizzanti.  

In sintesi, pur con i distinguo e le precisazioni fatte, si può affermare che la preparazione raggiunta 

dal gruppo classe nel triennio si può considerare complessivamente apprezzabile, con significativi 

livelli di acquisizione. 

 

Durante il corrente anno scolastico, c’è stata una prima  sospensione delle attività didattiche in 

presenza dal giorno  27/02/2020 al giorno 02/03/2020  per interventi di sanificazione dei locali, 

seguita dalla chiusura definitiva delle scuole di ogni ordine e grado decretata dal Dpcm del 

4/03/2020, recante le misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale 

del diffondersi del Coronavirus. 

Il suddetto Decreto, considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere 

particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, ha dichiarato 

l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. 

L’emergenza coronavirus ha caratteristiche nuove e, oltre a coinvolgere la sfera sanitaria, ha colpito 

la sfera psicologica ed emotiva di tutti, anche degli adolescenti, con possibili eventuali 

conseguenze, soprattutto per i più fragili.  

L’obiettivo, in questo momento di veri e propri stravolgimenti, è certamente quello di non 

sconvolgere totalmente i ritmi della loro quotidianità, ma anche quello di educare i ragazzi a 

rispondere flessibilmente ai cambiamenti, adattandovisi e traendo da essi la capacità di dare risposte 

creative e innovative.  

Fare lezione ha significato affrontare insieme un’emergenza, facendo imparare agli alunni che è 

possibile trarre insegnamento anche dalle difficoltà, trasformando un momento di crisi in risorsa. 

In seguito a quanto previsto dal Dpcm dell'8/03/2020,  il Dirigente scolastico ha attivato la 

modalità di Didattica a distanza, come migliore formula di intervento didattico-educativo, 

rispettando le decretazioni del Governo connesse alla pandemia da Coronavirus. 

Trattandosi di una modalità didattica nuova, non suffragata da precedente sperimentazione ed 

attuata nella sua quotidianità del farsi, si è rivelata subito suscettibile di modifiche e di continui e 

progressivi adattamenti in corso di svolgimento, anche non precedentemente individuati o trascritti. 

La didattica on-line richiede una duttilità ed una disponibilità al riadattamento più veloce della 

didattica in aula fisica. 

Questa situazione ha determinato un cambiamento epocale in tutti i settori della nostra vita ed, in 

primis, nella Scuola. In pochi giorni, infatti, si è realizzata la più grande riforma del nostro Sistema 
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Scolastico; un cambiamento epocale, che ha coinvolto migliaia di persone: dirigenti, docenti ed 

alunni. 

Un cambiamento non preparato, né meditato, che ha messo in evidenza una serie di difficoltà e di 

limiti di natura strettamente tecnica. 

La necessità di ricorrere alla didattica a distanza, come conseguenza della chiusura delle scuole, ha 

colto in buona parte impreparato – e senza direttive dettagliate ed univoche – un sistema scolastico 

solo in parte abituato all’utilizzo delle tecnologie di supporto. 

Studenti ed insegnanti si sono trovati ad affrontare per la prima volta modalità di studio ed 

insegnamento interamente basate sugli strumenti informatici. Per molti Istituti si è trattata della 

primissima esperienza di lezioni online. 

L’attivazione di modalità di didattica a distanza non sempre equivale ad un percorso di 

insegnamento ed apprendimento assimilabile, per qualità, completezza ed efficacia, a quello 

classico. Si sono evidenziate varie difficoltà, causate dalla dotazione digitale delle famiglie, dalla 

diffusione e dalla velocità della Rete sul territorio, dalla possibilità dei genitori di seguire i figli.  

Alcune difficoltà nascono anche dalla mancanza di uniformità nella gestione della didattica da 

remoto da parte dei diversi insegnanti. Non pochi alunni hanno sperimentato un’esperienza 

problematica, sia per la comprensione delle dinamiche, sia per la dotazione, in alcuni casi non 

adeguata, degli strumenti necessari. 

I docenti, d’altro canto, hanno dovuto trovare soluzioni alternative ad una situazione tanto grave 

quanto surreale, sono  riusciti a mantenere un dialogo educativo con gli alunni, utilizzando spazi di 

condivisione attraverso cui interagire con le classi.  

I suddetti hanno seguito le indicazioni del Ministero dell’Istruzione circa la necessità di mantenere 

costante la relazione didattica con le alunne e gli alunni tramite la DAD,  al fine di “mantenere viva 

la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza, combattendo il rischio di isolamento e di 

demotivazione, mentre dall’altro lato, è essenziale per non interrompere il percorso di 

apprendimento" (Ministero dell’Istruzione, nota n.388 del 17 marzo 2020).  

L’emergenza sanitaria non permetteva di stabilire comportamenti netti e rigidi, e, tenuto conto di 

una situazione in continua evoluzione che ha coinvolto e sconvolto il nostro tessuto sociale, 

l’Istituzione Scolastica è chiamata ad un agire responsabile ed orientato alla cautela, alla delicatezza 

e all’ascolto, nel rispetto della condizione di fragilità e di disorientamento che accompagnano le 

famiglie degli studenti in questi giorni.  

L’obiettivo principale della Didattica a Distanza (DAD), è di mantenere un’interazione con alunni e 

famiglie per sostenere la socialità e il senso di appartenenza alla comunità e per garantire la 

continuità didattica in coerenza con le finalità educative e formative individuate nel Ptof 

dell’Istituto. 

Grazie al supporto offerto dalla Spaggiari, è stato possibile accedere ed utilizzare in tempi brevi la 

funzione “Aule virtuali” del Registro elettronico “ClasseViva”. Tale piattaforma con le sue 

applicazioni permette attività didattica a distanza sia in modalità sincrona, per assicurare la 

relazione tra alunni e docenti, sia in modalità asincrona, per permettere agli studenti di ricevere e di 

utilizzare materiale di studio. 

Ciascun docente ha creato le proprie aule virtuali sul R.E. ClasseViva che ha dato la possibilità di 

creare live meetings, di caricare materiali da proporre agli alunni in formato file, link o testo, di 

contattare gli allievi individualmente tramite la chat 1-1, di reinviare i materiali corretti tramite la 

funzione di condivisione con la classe. 

Come Materiali di studio sono stati proposti: materiali prodotti dall’insegnante, visione di filmati, 

documentari, libro di testo parte digitale, schede, lezioni registrate dalla RAI o su YouTube. 

Gli strumenti didattici digitali adoperati sono stati i seguenti: videolezioni in differita o in diretta, 

audio lezioni  differite o in diretta, chiamate vocali di classe, chat, restituzione degli elaborati 

corretti tramite posta elettronica o su registro elettronico o utilizzando un WhatsApp Broadcast 

appositamente costituito. 
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Quanto alla rimodulazione dei programmi, ai contenuti specifici delle discipline, alla metodologia, 

agli strumenti, alla didattica e alle modalità di valutazione si rinvia alle schede allegate e relative a 

ciascuna materia. 

 

 

4.  INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

4.1 Obiettivi, strumenti, metodologie e strategie didattiche. Valutazione  
 
Il C.d.C, dopo aver fissato, in sede di programmazione iniziale, gli obiettivi didattici disciplinari e 

quelli trasversali relativi all’area socio-affettiva, si è sempre adoperato a potenziare negli alunni la 

motivazione allo studio ed al senso di responsabilità, a consolidare o recuperare conoscenze, a 

trasmettere modelli di comportamento corretto e responsabile. 

L’anno scolastico è stato suddiviso in due quadrimestri. All’interno dei due periodi didattici, 

l’organizzazione e la scansione delle attività è stata stabilita dai singoli docenti nelle rispettive 

programmazioni disciplinari.  

Durante il PRIMO QUADRIMESTRE, sono state utilizzate le metodologie e le tipologie di verifica 

formativa e finale pianificate nelle programmazioni compilate da ciascun docente e pubblicate nella 

sezione “Progettazione delle attività” del R.E. ClasseViva della Spaggiari; le suddette metodologie 

generalmente  prevedevano l’utilizzo delle seguenti attività didattiche:  

1. lezione frontale  

2. lezione partecipata  

3. lavoro individuale e di gruppo. 

Nel corso del SECONDO QUADRIMESTRE, si sono verificati sostanziali e numerosi adattamenti 

introdotti a seguito dell’attivazione della didattica a distanza (DaD), imposta  dalle decretazioni 

del Governo connesse alla pandemia da Coronavirus.  

In seguito a quanto previsto dal Dpcm dell'8/03/2020,  il Dirigente scolastico ha attivato tale 

modalità, come migliore formula di intervento didattico-educativo; essa è apparsa come la migliore 

formula di intervento didattico-educativo in tempo di Coronavirus. Trattandosi di una 

programmazione con modalità didattica nuova, non suffragata da precedente sperimentazione e che 

si attua nella sua quotidianità del farsi, è stata soggetta a modifiche ed adattamenti in corso di 

svolgimento, anche non precedentemente individuate o trascritte. La didattica on-line ha richiesto 

una duttilità ed una disponibilità al riadattamento più veloce e disorganica della didattica in aula 

fisica. 

L’orario settimanale non è stato rimodulato per la DaD, ma ciascun docente ha svolto la propria 

lezione durante le ore di servizio già pianificate nel suddetto orario. 

I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “fare 

scuola” durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la 

demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento 

cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con numerose e diversificate attività.  

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

mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. 

Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’a.s., anche coloro che non avevano 

conseguito valutazioni positive nel primo quadrimestre, hanno dimostrato la volontà di migliorare 

impegnandosi in maniera più assidua e adeguata. 

A tal fine nell’organizzazione della DaD:  

• le attività sono state di norma attuate in orario antimeridiano;  

• non sono state programmate di norma più di 3 videoconferenze al giorno di 45’ ciascuna, per un 

totale di 18 unità orarie settimanali;  



Pagina 14 di 44 

• le attività in modalità sincrona sono state programmate nel proprio orario curricolare, salvo 

accordo preventivo per uno scambio con i colleghi;  

• i docenti hanno prestato particolare attenzione al carico di lavoro autonomo richiesto agli studenti 

per lo svolgimento dei compiti assegnati;  

• i docenti hanno ricorso a diverse metodologie per alternare la partecipazione in tempo reale in aule 

virtuali con la fruizione autonoma in differita di contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento 

di attività di studio;  

• i docenti hanno assicurato uno spazio adeguato alla preparazione all’esame di Stato. 

 

-Obiettivi curricolari rimodulati per l’emergenza covid-19. 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in 

itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le 

modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato nelle shede riassuntive per materia che 

sono parte integrante del presente documento, nonché nella documentazione finale del corrente 

anno scolastico. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle 

eccellenze ed al recupero degli alunni più deboli o meno motivati. 

 

-Gli strumenti e le strategie utilizzati nelle attività di DaD sons stati essenzialmente: 

 Libri  digitali 

 Piattaforme digitali con mappe concettuali  

 Aule virtuali del R.E. “ClasseViva” della Spaggiari 

 Audiolezioni trasmesse in formato file sui materiali dell’aula virtuale del R.E. 

 Videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante Live Meeting, Skype, 

Cisco WeBex, weschool o altri 

 Chat di gruppo su WhatsApp 

 Uso di App 

 Ricevere ed inviare correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite 

immagini su Whatsapp ed aule virtuali di ClasseViva con funzione apposita.  

 Spiegazione di argomenti tramite audio su Whatsapp, materiale didattico, mappe 

concettuali.  

Gli alunni hanno avuto la libertà di accedere ai materiali proposti dai docenti scaricando i contenuti 

sul PC o, in mancanza, sullo smartphone. 

 

-Metodologie per la d.a.d. (sincrone ed asincrone) 

Ogni docente è stato libero di organizzare la propria didattica a distanza utilizzando una o più delle 

sotto indicate metodologie :  

 Creazione di un ambiente comune virtuale come comunità di apprendimento; 

 Videoconferenza;  

 Scambio di materiale sul registro elettronico “classe viva” Spaggiari (trasmissione ragionata 

di materiali didattici con successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o 

indirettamente con il docente);  

 Assegnazione di lavori individuali e altre attività sul registro elettronico (con successiva 

rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il docente);  

 Videolezioni in aule virtuali del registro elettronico;  

 Registrazioni audio. 

 

-I materiali di studio proposti agli alunni si possono racchiudere e riassumere in: 
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audio lezioni registrate e caricate nei materiali delle aule virtuali; video lezioni effettuate per mezzo 

del Live Meeting del R.E. ClasseViva oppure Cisco Webex Meetings, oppure Skype; video lezioni 

su Youtube; E-book (parte digitale del libro di testo); mappe concettuali preparate dai docenti; testi 

in formato Word o file; visione di filmati, documentari, schede, lezioni registrate dalla RAI, 

materiali prodotti dall’insegnante. 

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni 

riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in 

modalità asincrona) degli stessi. 

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, prendendo sempre in 

considerazione le difficoltà di connessione, a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di 

device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

-VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA. 

La valutazione continua ad avere per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento, ha 

finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo 

formativo degli stessi. La didattica a distanza impone la creazione di un nuovo ambiente di 

apprendimento, diverso da quello della classe, a cui anche la valutazione necessariamente adeguarsi. 

La valutazione in itinere degli apprendimenti, svolta cioè durante l’anno scolastico, e realizzata ora 

con forme, metodologie e strumenti compatibili con la D.A.D., è propedeutica alla valutazione 

finale. Anche nella D.A.D. saranno valorizzate la dimensione formativa e quella sommativa della 

valutazione in itinere. 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 

marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 

apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 

valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche 

qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 

legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti si è proceduto in tale maniera: 

la valutazione formativa è stata registrata nelle annotazioni, specificando il riferimento alla 

metodologia utilizzata ed eventualmente un giudizio sintetico.  

La valutazione formativa è scaturita dai seguenti criteri:  

 Livello di competenze di cittadinanza attiva messe in campo dagli alunni, in termini di 

serietà, responsabilità individuale, collaborazione e partecipazione  

 Regolarità nel rispetto delle scadenze condivise  

 Premura nella relazione con il docente, in caso di difficoltà personali legate all’uso delle 

tecnologie multimediali  

 Grado di correttezza, cura e completezza dei lavori individuali  

 Esiti dei test  

 Grado di padronanza dell’argomento e competenze dimostrate durante i colloqui orali 

(interventi o risposte fornite nel corso di una videoconferenza)  

 Progressi in itinere 

 Frequenza delle attività di DaD 

 Interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona 

 Puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali 

 Valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

La valutazione sommativa è stata indicata sul registro con un voto ed è scaturita:  

 da una serie di elementi di valutazione raccolti attraverso risposte o interventi dello studente 

nel corso delle videoconferenze o attraverso gli altri strumenti della D.A.D., che il docente 

ritiene, nel loro insieme, sufficienti e significativi per accertare la sua preparazione; 

 dalla valutazione di una verifica orale;  



Pagina 16 di 44 

 dalla valutazione di una verifica scritta (l’utilizzo di questo strumento di valutazione non è 

obbligatorio perché difficilmente riproducibili a distanza le condizioni di lavoro richieste per 

lo svolgimento di una verifica scritta). 

Strumenti di valutazione utilizzati dai docenti: 

 Elaborati , esercizi e altre attività assegnati su Classe Viva frutto di un lavoro autonomo 

dello studente e oggetto di una correzione personalizzata da parte del docente; 

 Test;  

 Interventi o domande durante le videoconferenze;  

 Colloqui a piccoli gruppi di studenti; 

 Elaborati scritti. 

-Riguardo alle modalità di verifica formativa ed ai materiali utilizzati per la verifica delle 

competenze e la conseguente valutazione dei processi, delle competenze, delle abilità e delle 

conoscenze, generalmente si è proceduto in tale maniera: 

 i questionari e le verifiche scritte sono stati caricati dagli studenti nei Materiali dell’aula 

virtuale del R.E. “ClasseViva”, corretti dai docenti e restituiti tramite condivisione con la 

classe, oppure direttamente al singolo studente; 

 le verifiche orali sono state effettuate mediante video lezioni in remoto con l’intera classe, 

oppure registrate dagli alunni e caricate nella sezione Materiali delle aule virtuali tramite 

file. 

Le metodologie, gli strumenti e le modalità di verifica e di valutazione di ciascun docente sono 

definite nei dettagli nelle schede per materia dei singoli docenti. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

per la prosecuzione degli studi”.  

Quello della valutazione è il momento in cui sono verificati i processi di 

insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi 

dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 

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

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

dell’indirizzo; 

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale;  

 i risultati della prove di verifica;  

 il livello di partecipazione nelle attività di DaD. 
 

 

 

 

 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Procedure per la valutazione finale: 

partendo dai voti-misurazione delle singole prove, il docente elabora il voto finale 

prendendo in considerazione gli obiettivi generali e specifici dell’ indirizzo di studio 

dell’Istituto (legge 425/97 sugli esami di Stato) fatti propri dal P.T.O.F. e il 

complesso degli elementi relativi a ogni alunno e cioè: 

 identifica il metodo acquisito 

 stabilisce il livello di profitto raggiunto 

 analizza il percorso dell’apprendimento, stabilendo se c’è stato progresso o 

meno 
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 individua l’impegno dimostrato dall’alunno 

 considera come ha partecipato all’attività didattica nel contesto della classe 

 tiene conto delle difficoltà scolastiche e/o extra scolastiche che l’alunno ha 

incontrato 

 premia l’atteggiamento positivo verso l’apprendimento, che contribuisce a 

creare le basi per l’educazione permanente. 

Dopo aver considerato in modo equilibrato la pluralità di elementi che concorrono 

alla valutazione globale di ogni alunno, il docente formula la proposta di voto finale 

che il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio, ratifica o modifica. 

Il quadro delle valutazioni finali è il prodotto della riflessione collegiale del Consiglio 

di Classe. 

Il Consiglio di Classe ha il compito di valutare se l’alunno abbia raggiunto gli 

obiettivi minimi, acquisendo le conoscenze, competenze e capacità minime 

necessarie per affrontare, senza insormontabili difficoltà, l’Esame di Stato. 

Il voto di condotta viene attribuito in base alla correttezza dei comportamenti, alla 

osservanza del Regolamento d’Istituto e al conseguimento degli obiettivi educativo-

comportamentali. Si tiene anche conto della partecipazione ai vari momenti della vita 

della scuola, della frequenza e partecipazione alle lezioni. 

La scala dei voti del profitto è la seguente: 

9/10-Ottimo- Ha  conseguito una piena conoscenza dei contenuti che riconosce e 

collega  in opposizione ed in analogia con altre conoscenze, applicandoli, 

autonomamente e correttamente, a contesti diversi. Compie analisi critiche e 

personali e sintesi corrette ed originali. Ha raggiunto l’autonomia della valutazione. 

8–Buono-  Impegno e partecipazione con iniziative personali. Metodo di studio 

proficuo. Proposta di soluzioni personali. Acquisizione ed elaborazioni di 

conoscenze. Critica delle conoscenze. Autonomia nella rielaborazione critica delle 

conoscenze. Possesso di abilità appropriate sia espressive nella rappresentazione 

grafica che nella risoluzione matematica delle problematiche tecnico - scientifico. 

Abilità tecnico - operative. Analisi adeguata dei problemi. Puntualità nelle verifiche. 

7 –Discreto- Disponibilità a collaborare. Rispetto delle scadenze delle verifiche. 

Dipendenza dal testo. Relativo approfondimento. Esposizione chiara. Correttezza 

nell’esecuzione di lavori. Osservanza della logicità del discorso. Capacità di 

orientamento. Possesso generale dei contenuti. 

6 –Sufficiente-  Conoscenze non molto approfondite. Presenza di errori non gravi. 

Applicazioni delle conoscenze. Analisi parziale. Imprecisione nella sintesi. Spunti di 

autonomia. Esposizione mnemonica e meccanica. Preparazione esclusiva nelle 

verifiche. 

5 –Mediocre- Coinvolgimento su sollecitazione. Saltuarietà nelle esercitazioni. 

Esposizione solo mnemonica. Conoscenze frammentarie. Discorsi scollegati. 

 4 –Insufficiente- Interesse solo su sollecitazione. Mancata conoscenza dei contesti. 

Mancato rispetto delle scadenze di verifica. 

 3/2 –Scarso- Studio episodico e senza metodo. Disinteresse totale. Disturbo. 

Impreparazione molto frequente. 

SPAZI Aula, laboratorio di informatica, laboratorio linguistico. 

TEMPI Si rinvia alle relazioni dei singoli docenti. 

STRUMENTI DI 

VALUTAZIONE 

Tema tradizionale – Saggio breve –  Analisi  testuale- Prova strutturata e 

semistrutturata- 

Trattazione sintetica di argomenti vari- Lavoro di gruppo- Prove sommative- 

Verifiche orali.  

NUMERO E 

TIPOLOGIA 

DELLE 

VERIFICHE 

SCRITTE 

 

Si rimanda alle relazioni per disciplina. 
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4.2  LA   COMMISSIONE   D’ESAME   
 

 Visto il Decreto Legge n.22 dell’ 8 aprile 2020- Misure urgenti sulla regolare conclusione e 

l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato. 

(20G00042) (GU Serie Generale n.93 del 08-04-2020); 

 Vista l’Ordinanza Ministeriale n.197 del 17 aprile 2020 - Modalità di costituzione e di 

nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per 

l’anno scolastico 2019/2020; 

 Vista la Nota n.6079 del 18 aprile 2020 - Modalità di costituzione e di nomina delle 

commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2019/2020; 

la composizione della commissione interna dell’Esame di Stato 2019/2020 è la seguente: 
 

LINGUA ITALIANA E STORIA (A012) prof.ssa Edivige Tari 

DISCIPLINE TURISTICHE ED AZIENDALI (A045) prof. Mario Elce 

LINGUA INGLESE (AB24) prof.ssa Donatella Sasso 

ARTE E TERRITORIO (A054) prof.ssa Sara De Rita 

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA (A046) Prof.ssa Carla Mariaelena Cantiello 

GEOGRAFIA TURISTICA (A021)               prof. Pasquale Oliva 
 

 

 

 

5.  ATTIVITA’  INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI 
 

 

    

 

 

ATTIVITÀ 

CURRICOLARI  ED 

EXTRACURRICOLARI        

 

 

La classe è stata  coinvolta nelle seguenti attività extracurricolari: 

 orientamento universitario presso l’ Universita’ degli studi di Napoli 

“Federico II” Monte S.Angelo- Fuorigrotta; 

 orientamento universitario presso l’ Universita’ degli studi di S.Maria 

Capua Vetere “Luigi Vanvitelli”; 

 orientamento universitario organizzato in sede dall’Università degli studi 

di Cassino; 

 incontro di orientamento post-diploma con l’Esercito Italiano; 

 partecipazione come hostess e steward a varie manifestazioni culturali e 

sociali organizzate sul territorio. 

 Un gruppo di alunne ha partecipato al progetto europeo “MIT Europe - 

Marketing Internationalization and Tourism in Europe”, nell’ambito del 

programma di mobilità “Erasmus plus”,  un progetto ideato e coordinato 

da Cosvitec, (Centro di Ricerca, Alta formazione e Lavoro), che ha 

previsto l’attivazione di uno stage a Constanta, in Romania,  della durata 

di 4 settimane per gli alunni di alcuni istituti superiori della Campania.  

Il progetto prevedeva la realizzazione di tirocini formativi da svolgersi  

nel settore del Marketing turistico; è stata un’ occasione per confrontarsi 

con  realtà ed esperienze culturali diverse dalla propria, nonché per  

respirare un clima internazionale ed europeo. 

Le alunne coinvolte sono: D’Angelo Giovanna, Maddalena Maria 

Assunta, Pecoraro Ilenya, Tabai Norchaine e Varriale Miriana. 

 Incontro con l’autrice Chiara Nocchetti, presso la sala biblioteca della 

sezione “Florimonte”; 

 Partecipazione al progetto “Libriamoci”, presso l’auditorium del Taddeo 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/04/08/93/sg/pdf


Pagina 19 di 44 

da Sessa; 

 Partecipazione alla “Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di 

Paestum”, dove gli alunni hanno assistito ad incontri, dibattiti e mostre 

per ampliare le loro conoscenze sul mondo del turismo archeologico, al 

fine di realizzare un progetto di marketing territoriale a Sessa Aurunca. 

 

 

 

 

6.  P.C.T.O.  (ex A.S.L.) : ATTIVITA’ NEL TRIENNIO 
 

La classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha svolto le attività di PCTO, ex ASL,  secondo i 

dettami della normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni). 

 

L’Alternanza scuola-lavoro - ASL - è una metodologia didattica  istituita dalla Legge n. 53/2003 e 

disciplinata dal Decreto Legislativo n. 77/2005. Si rivolge agli studenti delle scuole secondarie di 2° grado, ai 

quali permette di “alternare” momenti di formazione in aula e in azienda (o altra struttura ospitante). Con il 

Riordino dell’istruzione del 2° ciclo, messo a regime dal nuovo ordinamento degli istituti professionali, dei 

tecnici e dei licei (DD.PP.RR. nn. 87-89/2010), l’Alternanza ha compiuto un’ulteriore tappa istituzionale; nei 

nuovi Regolamenti, è richiamata come metodo sistematico da introdurre nella didattica curricolare dei 

diversi corsi di studio per avvicinare i giovani al mondo del lavoro, orientarli e promuovere il successo 

scolastico. 

Di seguito, la Legge n. 107/2015 ha ribadito l’importanza di affiancare al sapere il saper fare, intensificando i 

rapporti della scuola con il territorio, con il mondo produttivo e dei servizi. 

La partnership con le imprese può favorire l’innovazione della didattica e la diffusione di processi formativi 

orientati all’acquisizione di competenze spendibili anche nel mondo del lavoro, promuovendo al contempo: 

l’orientamento, la cultura dell’autoimprenditorialità, la cittadinanza attiva e un maggiore coinvolgimento dei 

giovani nei processi di apprendimento, grazie anche alle nuove tecnologie. 

Dal 2019, (D.M. 37/2019, art. 2, comma5), l’alternanza scuola lavoro è stata ridefinita con 

l’acronimo P.C.T.O., percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. La frequentazione del 

tirocinio alternanza scuola lavoro per gli studenti dell’ultimo anno non costituisce più requisito di 

ammissione agli esami di maturità. 

Durante l’anno scolastico 2017-18, la classe, (allora 3° A/Tur), ha svolto 200 ore di ASL, così suddivise: 

o 140 ore in aula in orario curricolare, suddivise tra le seguenti materie: Italiano (20h)- Inglese(15h)-

Tedesco(15h)- Spagnolo(15h)- Matematica(15h)- D.T.A.(20h)- Arte e territorio(10)- Geografia 

turistica(10h)- Diritto(15h)- Sicurezza(5). 

Durante le ore in aula, gli alunni hanno seguito il progetto “Conoscere il nostro territorio”, che 

rientrava nelle attività curricolari di ASL, ideato ed organizzato dalle docenti di diritto, lingua 

italiana e lingue straniere. La finalità del progetto era di educare i giovani al bello, alla cura ed alla 

valorizzazione del nostro patrimonio artistico-monumentale, dando loro, al contempo, alcune 

competenze che potrebbero rivelarsi utili per il loro futuro professionale. 

Scopo di tale progetto era quello di formare gli allievi all’attività di Guida turistica. Essi sono stati 

preparati a guidare i turisti alla scoperta delle bellezze di Sessa Aurunca, dando spiegazioni, oltre che 

in Italiano, anche nelle lingue straniere studiate. Oltre alle ore extracurricolari, svolte in 

collaborazione con la PROLOCO di Sessa Aurunca,  c’è stata la formazione in aula svolta in orario 

curricolare dai docenti interni delle aree disciplinari coinvolte nel progetto, che ha avuto come 

prodotto finale la redazione e stampa di brochures ed itinerari turistici. 

o  60 ore in struttura, presso l’agenzia “Domizia Incoming srl”, con sede a Baia Domizia, dal 

7/02/2018 al 12/05/2018  (tutor scolastico: prof.ssa Vittoria Palazzo; tutor aziendale: Nadja Coscia. 

 

 

Durante l’anno 2018-19, gli alunni della classe 4A/Tur hanno svolto 168 ore di P.C.T.O., così suddivise: 

o 108 ore in aula in orario curricolare, suddivise tra le seguenti materie: Italiano (16h)- Inglese(12h)-

Tedesco(12h)- Spagnolo(12h)- Matematica(12h)- D.T.A.(16h)- Arte e territorio(8h)- Geografia 

turistica(8h)- Diritto(12h); 
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o 60 ore in struttura, gestite in sede dal tour operator “Gulliver Viaggi srl” di Capua, dal 6/02/2019 al 

15/04/2019 (tutor scolastico : prof.ssa Palazzo Vittoria; tutor aziendale: Concettina Santoro). 

L’obiettivo di tale stage è stato quello di riuscire a creare un pacchetto online per un gruppo di 

potenziali clienti con requisiti e richieste specifici, utilizzando i principali motori di ricerca del 

settore turistico 

 

Nel corrente anno scolastico, 2019/2020, la classe 5A/Tur avrebbe dovuto svolgere 20 ore, gestite ed 

organizzate presso il nostro Istituto dal tour operator “Gulliver Viaggi srl”, ma gli alunni hanno avuto la 

possibilità di seguire un solo incontro di 4 ore il giorno giovedì 13 febbraio 2020, a causa della sospensione 

delle attività didattiche e della chiusura definitiva della scuola. 

Alla fine del triennio, la classe ha svolto un totale di 372 ore. 

 

L’obiettivo delle ore di stage in struttura è quello di formare la figura professionale dell’ Operatore turistico, 

che si occupa dell'ideazione e dell'organizzazione di viaggi e soggiorni, prendendosi cura sia degli aspetti 

generali, quali il trasporto, il vitto, l'alloggio, le assicurazioni, la prevenzione igienico-sanitaria, sia di aspetti 

specifici quali intrattenimento, cultura ed arte o salute e benessere. Pianifica pacchetti turistici standard ed 

itinerari personalizzati in modo da soddisfare al meglio il cliente. Generalmente opera all'interno di agenzie 

di viaggi, tour operators, presso compagnie aeree, oltre che presso le strutture ricettive alberghiere o extra 

alberghiere, quali villaggi o campeggi. 

La partecipazione degli alunni è stata assidua e proficua sia nelle attività di alternanza scuola-lavoro svolte in 

orario curricolare che in quelle di stage pomeridiano; hanno raggiunto livelli molto soddisfacenti  in termini 

di abilità e competenze. Hanno avuto rapporti interpersonali corretti ed hanno evidenziato una buona 

disponibilità al confronto, alla socializzazione ed  alla solidarietà, così come si evince dalle schede di 

valutazione compilate alla fine delle attività. 

Nel corso del primo quadrimestre del corrente anno scolastico, il nostro Istituto ha avuto la possibilità di 

inserire 7 alunni dell’Istituto tecnico nel progetto di mobilità all’estero “Erasmus+”, organizzato e 

sponsorizzato dalla Cosvitec di Napoli, con fondi dell’UE. 

Le alunne Giovanna D’Angelo, Maria Assunta Maddalena, Ilenya Pecoraro, Norchaine Tabai e Miriana 

Varriale hanno svolto uno stage aziendale, della durata di 4 settimane, a Constanta, nel sud-est della 

Romania, presso un’agenzia di marketing turistico; il suddetto progetto di mobilità all’estero è  stato 

organizzato dal consorzio Cosvitec di Napoli, con fondi dell’UE.  L’obiettivo era aiutare alcune aziende 

italiane ad essere appetibili e competitive sul mercato di Constanta: gli alunni hanno messo in atto le 

competenze e le abilità acquisite nel percorso di studi, sviluppando un Business plan, effettuando SWOT 

analysis, sezionando ed analizzando il target ed applicando le loro competenze in lingua inglese. 

 

 

 

 

7.  ATTIVITA’ E PROGETTI ATTINENTI A “CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE” 
 

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

attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione; il fine è stato quello di inculcare 

negli alunni la capacità di sentirsi cittadini attivi, che esercitano diritti inviolabili e rispettano i doveri 

inderogabili della società di cui fanno parte ad ogni livello, da quello familiare a quello scolastico, da quello 

regionale, a quello nazionale, da quello Europeo a quello mondiale, nella vita quotidiana, nello studio e nel 

contesto lavorativo. 

Per insegnare ai giovani l’esercizio della democrazia nei limiti e nel rispetto delle regole comuni, e per 

promuovere la loro partecipazione attiva in attività di volontariato, di tutela dell’ambiente e di educazione 

alla legalità, sono stati svolti i seguenti progetti: 

1. Progetto denominato: “Un Sasso nello Stagno”; il convegno è stato organizzato in collaborazione 

con “Legambiente” ed  ha avuto quale tema specifico quello della valorizzazione delle risorse 

naturali e del patrimonio architettonico del territorio.  

Su questa tematica, gli studenti, guidati dai loro docenti, hanno incontrato Michele Bonomo, 

rappresentante emblematico di Legambiente, e durante un percorso formativo, mirato alla 

sensibilizzazione sulle problematiche ambientali del territorio ed a favorire la consapevolezza delle 
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ricchezze naturali ed architettoniche dello stesso, hanno potuto sviluppare temi legati alla convivenza 

civile al fine di favorire un atteggiamento positivo verso uno sviluppo sostenibile. Il riciclo dei rifiuti 

per riutilizzare le materie prime in un nuovo ciclo produttivo, l’energia solare, eolica, geotermica, 

idrica e tutte le fonti rinnovabili, sono stati i temi trattati durante il convegno con lo scopo di 

sensibilizzare gli studenti ad una presa di coscienza dell’importanza di un cambio di rotta nel 

rapporto tra l’uomo e l’ecosistema. Michele Bonomo, al termine del suo intervento, ha invitato gli 

studenti del Taddeo a proseguire nelle attività progettuali, sempre in collaborazione dei 

rappresentanti locali di Legambiente, con la pulizia di un tratto di spiaggia del litorale domizio. 

 

2. In data 26 ottobre 2019, presso la biblioteca della sez. Florimonte dell’ISISS “Taddeo da Sessa”, 

nell’ambito dell’evento “Incontro con l’Autore”,  la scrittrice Chiara Nocchetti ha presentato il suo 

libro “Vico Esclamativo- Storie dal rione Sanità”, già vincitore del premio Elsa Morante. L’autrice, 

napoletana, di soli venticinque anni, ha appassionato gli alunni con il suo entusiasmo, la sua vitalità e 

con una dialettica coinvolgente. Il libro “Vico Esclamativo” parla delle storie di alcune persone del 

rione Sanità di Napoli, che, nonostante mille difficoltà, sono riuscite a “salvarsi”.  

Questo libro è nato dal desiderio di tessere un lungo filo che incrociasse le storie di chi, ogni giorno, 

ha scelto di vivere questi luoghi, simbolo del degrado e del disagio sociale che provocano 

delinquenza e povertà,  e di trasformarli per provare a raccontare cosa si nasconde dietro un volto, 

uno sguardo, una stretta di mano. Un percorso lungo, doloroso, tenero e incredibilmente 

emozionante. 

L’autrice ha esposto, con calore e passione, agli studenti  un lavoro straordinario di accoglienza, di 

speranza e di fiducia verso persone per le quali vi era un futuro di  disperazione definitivamente 

segnato. 

Chiara ha reso i ragazzi partecipi delle vite dei protagonisti, attraverso la lettura ed il dialogo, 

riuscendo a cogliere in pieno la curiosità di tutti gli studenti. 

 

3. Gli alunni hanno partecipato attivamente alla più grande manifestazione studentesca della storia 

mondiale: questo è “FridaysForFuture - School Strike 4 Climate”, che si è tenuta il giorno 27 

settembre 2019, in Piazza XX settembre a Sessa Aurunca. I numeri di tale evento sono 

impressionanti: cortei e iniziative in 2.052 città, coinvolti 123 Paesi nel mondo nella battaglia per la 

giustizia climatica, organizzata dal movimento Fridays For Future e promossa dagli studenti di tutto 

il mondo per rivendicare il diritto ad un futuro su questo pianeta e per chiedere cambiamenti politici 

urgenti per la tutela dell’ambiente.  

Il corteo ha portato in strada studenti delle scuole (elementari, medie, superiori), quelli universitari, 

genitori, semplici cittadini ma anche il mondo dell’istruzione. Il Global Climate Strike è l’evento 

finale della Climate action week, la settimana contro i cambiamenti climatici, indetta a livello 

mondiale dal movimento nato grazie all’impegno della giovane attivista svedese Greta Thunberg, 

che di recente è intervenuta davanti ai grandi del mondo all’Onu.  

Da quando sono arrivati Greta Thunberg e gli scioperi del clima, i ragazzi sono più attenti 

all'ambiente, anche nella vita di tutti i giorni: usano le borracce invece delle bottigliette di plastica, 

fanno la differenziata con scrupolo, comprano meno prodotti confezionati per ridurre l’utilizzo della 

plastica, riciclano, vanno di più in bici.  

 

4. Gli alunni hanno approfondito la tematica del Covid 19, che ha fornito loro vari  spunti di 

riflessione: 

      -Le limitazioni alle nostre libertà contenute nella Costituzione: libertà personale, libertà di     

circolazione, libertà di opinione e comunicazione, libertà di riunione. 

-I principi fondamentali della Costituzione: principio solidaristico, democratico, tutela dell’ambiente. 

-La conciliabilità fra due degli articoli fondamentali su cui si basa la nostra Costituzione, ovvero 

quello del diritto alla salute e quello del diritto all’istruzione. 

-I diritti fondamentali dell’uomo: salute, sicurezza, istruzione, assistenza sociale. 

-Cittadinanza digitale: le fake news, la tutela della privacy, la sicurezza della rete, l’uso consapevole     

degli strumenti tecnologici e informatici, i social 

-I rapporti economici: i riflessi dell’epidemia sullo sviluppo economico, la politica sociale, il ruolo    

delle imprese, le strategie per il futuro 

-Il potere legislativo: il ruolo del Governo nella formazione delle norme. 

https://ilreporter.it/sezioni/cronaca-e-politica/il-24-maggio-anche-a-firenze-il-secondo-sciopero-globale-per-il-clima/
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-La riduzione, o in molti casi la perdita, del lavoro, nonché l’impoverimento generale che sta 

interessando il Paese, con le imprese commerciali ferme, le professioni ed i servizi in stallo, 

gli artigiani, così come la grande e piccola industria, a ranghi ridotti o addirittura fermi. 

 

 

 

8.  PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
 

Il Consiglio di Classe, alla luce delle modalità di conduzione del colloquio orale  (DM 37/2019, OM 155), 

ha proposto agli studenti la trattazione di alcune tematiche, ai fini di una ampia e distesa trattazione di 

carattere pluridisciplinare o interdisciplinare. Bisogna ricordare che il suddetto Consiglio non ha effettuato 

una totale programmazione per competenze e che, nel secondo quadrimestre,  gli alunni sono stati costretti a 

trattare gli argomenti trasversali a distanza, data l’impossibilità di un confronto diretto, ravvicinato e 

condiviso tra di loro e con i docenti.  

Le tematiche trattate sono le seguenti: Volare, Il mare, La natura, L’industria del turismo. 

Le materie collegate ad esse sono: Italiano, Inglese, Arte e territorio, Geografia turistica, Discipline 

turistiche-aziendali, Diritto e legislazione turistica. 

 

 

9. SCHEDE SINTETICHE DI PROGRAMMAZIONE DELLE DISCIPLINE 
 

 

Materia:  ITALIANO 

Docente  : prof.ssa Tari  Edivige      

Libro di testo adottato : Baldi , Giusso ,Razetti, Zaccaria-“Le Occasioni della Letteratura ” Vol 3-

 Ed.Paravia 

  

 

 

    

OBIETTIVI CONSEGUITI: 

 

Una parte della classe presenta  conoscenze approfondite riuscendo ad esporre 

gli argomenti trattati con linguaggio appropriato e notevole senso critico ; una 

altra parte presenta un buon livello di conoscenza . mentre un piccolo gruppo 

presenta un livello sufficiente. 

 

 

 

 

 

CONTENUTI: 

 

Verismo : G. Verga; Decadentismo : G. D’ Annunzio; G. Pascoli; Il Primo 

Novecento :Le Avanguardie; Italo Svevo. L. Pirandello. Ermetismo; U. Saba ; 

G. Ungaretti; E. Montale . S.. Quasimodo 

METODI: 

Funzionale Comunicativo, nel secondo Quadrimestre a causa della chiusura 

scuola per il Covid 19 è stata adottata la didattica a distanza . 

STRUMENTI: 

 

Libro di testo ; internet ; Dizionario  ;Giornali Chat ,materiali prodotti dall’ 

insegnante, video lezioni, lezioni registrate Rai, You tube, visione di filmati 

,documentari. 

VERIFICHE: 

 

Interrogazioni brevi Lunghe, Compiti in classe, nel secondo quadrimestre 

compiti scritti corretti on line, e verifiche orali in video conferenze. 
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Si precisa che a partire dal 9 Marzo 2020, causa la Pandemia provocata dal Coronavirus – Covid 19 – sono 

state attivate le modalità della Didattica a distanza. 

 

 

 

Materia:  STORIA 

Docente  : prof.ssa Tari Edivige      

Libro di testo adottato : De Vecchi, Giovannetti- “ La Nostra Avventura” Vol 3 - Pearson  

 

  

 

 

    

OBIETTIVI CONSEGUITI: 

 

Una parte della classe presenta  conoscenze approfondite riuscendo ad esporre 

gli argomenti trattati con linguaggio appropriato e notevole senso critico ; una 

altra parte presenta un buon livello di conoscenza . mentre un piccolo gruppo 

presenta un livello sufficiente. 

 

 

 

 

 

CONTENUTI: 

Età Giolittiana;    La Prima Guerra Mondiale;    La Rivoluzione Russa;    

Il Fascismp ;  Il Nazismo;     La Seconda Guerra Mondiale 

 

 

METODI: 

Funzionale Comunicativo nel primo Quadrimestre, nel secondo Quadrimestre a 

causa della chiusura scuola per il Covid 19 è stata adottata la didattica a 

distanza . 

STRUMENTI: 

 

Libro di testo ; internet ; Dizionario  ;Giornali ,Chat ,materiali prodotti dall’ 

insegnante, video lezioni, lezioni registrate Rai, You tube, visione di filmati 

,documentari. 

VERIFICHE: 

Interrogazioni brevi Lunghe,  ICompiti in classe nel primo quadrimestre, nel 

secondo quadrimestre compiti scritti corretti on line, e verifiche orali in video 

conferenze  

 

Si precisa che a partire dal 9 Marzo 2020, causa la Pandemia provocata dal Coronavirus – Covid 19 – sono 

state attivate le modalità della Didattica a distanza. 

 

 

Disciplina: Religione 

Docente:  prof.ssa Cino Raffaela 

Testo in uso:  “Tutti i colori della vita” 

 

 

 

 

Conoscenze:  

Interrogativi di senso: significato dell'esistenza umana. Comprendere 

l'importanza del principio-diritto della libertà religiosa e la sua rilevanza 

pubblica e sociale…. 
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Obiettivi disciplinari 

                                                                                               Competenze:  

Acquisire comportamenti corretti per la ricerca del fenomeno religioso e 

conoscere la terminologia specifica proposta. Acquisire una sensibilità 

culturale per affrontare problemi esistenziali…. 

 

Abilità:  

Riconoscere il valore del linguaggio cattolico/cristiano 

 

 

 

 

 

 

Contenuti  

 I valori cristiani  

 La coscienza morale  

 La dignità della persona 

Argomenti trattati con la modalità Didattica a distanza 

 Una scienza per l’uomo  

 Principi di bioetica  

 L’ecumenismo 

Metodi  Chiamate vocali di gruppo 

 Proposte di riesamina di mappe concettuali tramite Whatsapp 

Strumenti Registro elettronico con l'uso di didattica multimediale, WhatsApp, 

Chiamate di gruppo. Mappe concettuali 

Verifiche  Tipologia di verifica: interazione degli alunni con testi proposti on- 

line 

Valutazione Le valutazioni saranno svolte in base all'interesse mostrato dall'alunno 

nella corretta risposta alla richiesta di partecipazione e nella maturità 

personale volti a riscoprire quei punti di riferimento essenziali in una 

società sempre più fragile e frettolosa 

 

Si precisa che a partire dal 9 Marzo 2020, causa la Pandemia provocata dal Coronavirus – Covid 19 – sono 

state attivate le modalità della Didattica a distanza. 

 

 

 

Disciplina: DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 

Docente: prof. MARIO ELCE 

Testo in uso: Cammisa-Matrisciano-  “Pianificazione e controllo”- editore Scuola & Azienda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi disciplinari 

Conoscenze:  

 Le diverse tipologie di aziende operanti nel settore turistico;  

 I bilanci di previsione delle aziende che operano nel settore turistico; 

 La redazione di un business plan delle aziende turistiche. 

                                                                                                Competenze:  

 Gestire l’operatività delle imprese operanti nel settore turistico; 

 Proporre idee innovative nel settore turistico. 

 

Abilità:  

 Orientarsi nelle diverse tipologie di aziende operanti nel settore 

turistico; 

 Saper redigere budgets settoriali e generali delle aziende turistiche; 

 

 

 

Contenuti  

Argomenti trattati con la modalità Didattica a distanza 

 Predisposizione pubblicazione del  bilancio d’esercizio delle aziende 

del settore turistico; 

 La pianificazione strategica e la programmazione; 

 Il piano di marketing; 

 Il Budget; 

 Il business plan. 

Metodi  Problem solving 

 Analisi di esercizi svolti 
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 Visione di casi estratti da YouTube 

Strumenti  Video lezione registrata e in diretta;  

 Video conferenza con Jitsi-Meet 

Verifiche  In itinere: a risposta libera- a risposta multipla- semi strutturate – 

strutturate e elaborazione di un testo con dati a scelta 

 Finale: a risposta multipla e libera oppure elaborazione di un testo 

con dati a scelta. 

 Tipologia di verifica:  

Valutazione Criteri / indicatori della valutazione: 

1. Comprensione del testo; 

2. Linguaggio appropriato; 

3. Coerenze delle soluzioni proposte rispetto alle richieste della 

traccia; 

4. Correttezza delle soluzioni proposte. 

 

Per maggiori dettagli si fa riferimento ai criteri esposti nel POF. 

 

 

Si precisa che a partire dal 9 Marzo 2020, causa la Pandemia provocata dal Coronavirus – Covid 19 – sono 

state attivate le modalità della Didattica a distanza. 

 

 

 

Disciplina: Lingua Tedesca 

Docente: Myriam Di Vilio 

Testo in uso: G. Cavezza, K. Forlivesi, Tourismus Heute B , Cappelli Editore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi disciplinari 

Conoscenze:  

 Consolidamento delle nozioni linguistiche assimilate negli anni 

scorsi e arricchimento delle conoscenze lessicali necessarie per 

gestire situazioni comunicative relative agli argomenti 

trattati in classe; 

 Aspetti comunicativi, sociolinguistici e paralinguistici 

dell’interazione e produzione orale in relazione al contesto. 

 Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad attività 

ordinarie, di studio e lavoro. Tecniche d’uso di dizionari, anche 

multimediali. Strutture morfosintattiche di base adeguate alla 

produzione di testi semplici e brevi, scritti e orali, riferiti ad eventi 

ed esperienze personali. Aspetti socio culturali dei Paesi di cui si 

studia la lingua. 

 Prepararsi ad affrontare il mondo del lavoro, alla sua ricerca, al 

colloquio. 

   Competenze:  

 Far acquisire una competenza comunicativa orale e scritta 

(comprensione/interazione e produzione) che permetta di utilizzare 

la lingua tedesca (seconda o terza lingua straniera) nelle più comuni 

situazioni della vita quotidiana e in ambito lavorativo. 

  utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai 

percorsi di studio per interagire diversi ambiti e contesti di studio e 

di lavoro;  

 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; 

  utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento disciplinare. 
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  Favorire l’apprendimento e l’uso dei linguaggi relativi agli ambiti 

socio-economico e turistico.  

 Favorire e potenziare la capacità di riflessione linguistica e 

metalinguistica, dove sia necessario, anche attraverso l’analisi 

contrastiva/comparativa con le strutture della propria L1.  

 Favorire l’apprendimento di un metodo di studio consapevole e 

autonomo. 

Abilità:  

 Scambiare informazione di routine e su argomenti di interesse 

personale, quotidiano o di studio, usando strategie compensative 

Produrre testi brevi e semplici, scritti e orali su esperienze. 

 Utilizzare appropriate strategie per comprendere informazioni 

specifiche e prevedibili in messaggi chiari, brevi, scritti e orali, 

relativi ad argomenti noti e di immediato interesse personale e 

quotidiano. 

 Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base relativo ad 

attività ordinarie, di studio e di lavoro. 

 Analizzare testi orali e scritti e filmati o Sostenere semplici 

conversazioni e affrontare un dibattito. 

 

 

 

 

 

 

Contenuti  

 Tour Operator und Reisebüro  

 Reiseveranstalter und Reisevermittler: 

-  Aufgaben des Reiseveranstalters und des Reisevermittlers  

- Aufgaben der Mitarbeiter eines Reiseveranstalters und eines 

Reisevermittlers 

 Grammatik: Modalverben 

 Informationen über Ausflüge (Wortschatz) 

 Informationen über Bahnfahrten (Wortschatz) 

 Die Luftfahrt Service über den Wolken (Wortschatz) 

 Besuchen zusammen die Lufthansawebseite 

 Online buchen: schneller und bequemer Alitalia/ Lufthansa 

 Telefongespräche (Lesen und Übersetzten) 

 Grammatik: Präteritum der regelmäßigen und unregelmäßigen 

Verben 

Argomenti trattati con la modalità Didattica a distanza 

 Reiseprogramme  

 Anfrage: E-Mail an Hotel schreiben 

 Angebot: Antworte den Kunden  

 Bestätigung: eine Reservierung bestätigen  

 Annullierung und Umbuchung  

 Der Lebenslauf  

 Die Bewerbung 

Metodi  Lezione frontale – Lezione interattiva – Osservazione – Discussione 

guidata – Potenziamento attraverso letture e approfondimenti 

  Didattica multimediale online 

Strumenti  Libro di testo - Slides – Computer – Social networks 

Verifiche  In itinere: Questionari, esercitazioni scritte, interrogazione 

breve/Lunga 

 Finale: Prove scritte, Interrogazione orale 

 Tipologia di verifica: Orale e scritta 

Valutazione Criteri / indicatori della valutazione: 

5. Prove scritte  

6. Esercitazioni  

7. Questionari 

8. Interrogazione lunga/breve 
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Per maggiori dettagli si fa riferimento ai criteri esposti nel POF. 

 

 

Si precisa che a partire dal 9 Marzo 2020, causa la Pandemia provocata dal Coronavirus – Covid 19 – sono 

state attivate le modalità della Didattica a distanza. 

 

 

 

Disciplina: MATEMATICA  

Docente: Razza  Andrea  

Testo in uso: Matematica a colori 

obiettivi disciplinari 

Conoscenze:  

 Attraverso l'itinerario didattico dell'insegnamento della 

matematica gli alunni hanno acquisito una conoscenza oggettiva 

e sistematica dei contenuti essenziali della materia.  

          Nel corso degli anni gli alunni hanno: 

- acquisito una progressiva autonomia di lavoro e 

apprendimento; 

- rafforzato il senso di responsabilità; 

- maturato conoscenza e padronanza del processo di 

comunicazione nelle sue varie forme come mezzo di 

maturazione individuale e sociale.  

Competenze:  

 Utilizzare le funzioni di due variabili per costruire modelli 

matematici in vari ambiti, in particolare in quello 

economico.  

 Confrontare ed analizzare figure geometriche, 

individuando invarianti e relazioni.  

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di 

problemi.  

 Utilizzare modelli matematici per risolvere problemi di 

scelta di vario tipo in condizione di certezza 

Abilità:  

 Saper definire una funzione e dare esempi di funzioni note e 

conoscere il loro grafico  

 Saper studiare una funzione rappresentandola graficamente 

sugli assi cartesiani 

 Saper tradurre in termini matematici semplici problemi di 

economia  

  
  

Contenuti 

 La retta 

 Le coniche 

 La funzione e le sue proprietà 

 I limiti 

 Calcolo dei limiti 

 Derivata di una funzione 

Argomenti trattati con la modalità Didattica a distanza 

 Punti stazionari 

 Studio di una funzione   

 Le funzioni economiche 

Metodi 

 Lezione frontale; 

 Videolezioni in diretta (Aule virtuali del registro elettronico 

Spaggiari- piattaforme utilizzate: JITSI; Skype);  
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 Lezione interattiva;  

 Lezione pratica. 

Strumenti 

 Libro di testo;  

 Materiale didattico integrativo;  

 Appunti;  

 Strumenti digitali;  

 Aula virtuale del registro elettronico Spaggiari . 

Verifiche 

 In itinere: aggiustamento dei tempi, dei modi e dei contenuti 

dell’azione didattica, sulla base dei risultati che si sono evidenziati 

nella classe in relazione al livello di partenza; 

 Finale: bilancio conclusivo del raggiungimento degli obiettivi, 

tenuto conto della situazione di partenza, degli aggiustamenti in 

itinere, della situazione di arrivo. 

 Tipologia di verifica: Colloqui individuali (in presenza e a distanza 

– on line); verifiche scritte (in presenza e a distanza – on line). 

Valutazione 

Criteri / indicatori della valutazione: 

9. conoscenza degli argomenti 

10. capacità di riferirsi a discipline affini  

11. capacità di rielaborazione, analisi e sintesi 

12. capacità di critica personale. 

Per maggiori dettagli si fa riferimento ai criteri esposti nel POF. 

 

 

Si precisa che a partire dal 9 Marzo 2020, causa la Pandemia provocata dal Coronavirus – Covid 19 – sono 

state attivate le modalità della Didattica a distanza. 

 

 

Disciplina: Geografia Turistica 

Docente: Prof. Oliva Pasquale 

Testo in uso: Destinazione Mondo – S. Bianchi- R. Kohler- C. Vigolini .  De Agostini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi disciplinari 

Conoscenze:  

 Conoscenza dei luoghi,  sapere dove si trovano,  come si 

raggiungono e che cosa offrono 

 Fattori geografici per lo sviluppo delle attività turistiche 

 Localizzazione e valorizzazione turistica del territorio 

 Elementi caratterizzanti dei paesaggi 

  Caratteristiche ed evoluzione degli spazi urbani e rurali 

  Distribuzione geografica del patrimonio ambientale e culturale 

  Modelli di turismo responsabile e sostenibile 

 Fonti cartografiche e bibliografiche, anche digitali 

 Percorsi, aree e luoghi di attrazione turistica  

  Competenze:  

  riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambito 

naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 

economiche, sociali e culturali 

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 

studio,ricerca e approfondimento disciplinare 

  analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità 

del suo patrimonio culturale sia per individuare strategie di sviluppo 

del turismo responsabile  e sostenibile   

 progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici 

Abilità:  

 Riconoscere i fattori geografici che favoriscono lo sviluppo delle 

attività turistiche in un territorio 
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 Analizzare la dimensione territoriale del turismo e le specificità della 

localizzazione turistica 

 Leggere i caratteri di un territorio  attraverso i rapporti esistenti tra 

situazioni geografiche e storiche, e il patrimonio culturale 

 Riconoscere le caratteristiche, le relazioni e le trasformazioni del 

paesaggio urbano e rurale 

 Riconoscere le trasformazioni dell’ambiente antropizzato 

 Individuare gli effetti delle attività turistiche sul territorio 

 Utilizzare fonti e dati e statistici 

 Utilizzare fonti cartografiche e bibliografiche sia cartacee che 

digitali 

 

 

 

 

 

 

Contenuti  

 Il turismo nel mondo. Il presente e il futuro del turismo.  

L’Organizzazione Mondiale del Turismo. I flussi turistici. I siti 

UNESCO del mondo. La bilancia turistica  

 Turismo responsabile e sostenibile. 12 obiettivi per un turismo 

intelligente. L’impatto del turismo. L’impatto ambientale. L’impatto 

socio-economico. Il turismo responsabile. Esempi positivi. Il 

turismo sostenibile.  Proposte di eco-viaggi. L’impegno delle 

organizzazioni 

 Egitto.Una terra costruita dal Nilo. Un turismo penalizzato dalla 

politica. Arte e cultura. Natura 

 Tunisia. Tra mare e deserto. Natura. Arte e cultura 

 Marocco. Il Paese dell’Atlante. Un grande investimento nel turismo. 

Natura. Arte e cultura  

 Kenya. Intorno alla Rift Valley. Due tipi di turismo, due diverse 

stagionalità. Natura. Arte e cultura 

 Madagascar. La grande isola rossa. Natura. Arte e cultura 

 Sudafrica. La punta dell’Africa. Un turismo in crescita. Natura. 

Arte e cultura 

 

Argomenti trattati con la modalità Didattica a distanza 

 Cina. Un immenso Paese. Grandi numeri per un turismo in 

sviluppo. Natura. Arte e cultura.  

 Giappone. Quattro grandi isole. Incrementi record. Natura. Arte e 

cultura 

 Stati Uniti. Un Paese straordinario. Giganti del turismo. Natura. 

Arte e cultura 

 Messico. Un Paese continente. Una profonda vocazione turistica. 

Natura. Arte e cultura 

 Brasile. Lo Stato più vasto dell’America Latina. Turismo ed 

eventi sportivi. Natura. Arte e cultura 

 Australia. Un territorio immenso e isolato. Il Paese dei canguri. 

Natura. Arte e cultura  

 

Metodi  Lezione frontale 

 Lezione interattiva 

 Itinerari turistici. 

  Sostegno e recupero 

 

Metodi con la didattica a distanza 

 video lezioni 

 Verifiche scritte 

 

Strumenti  Libro di testo. Carte geografiche 

 Carte tematiche 
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 Carte interattive 

 Tabelle 

 Grafici 

 Gallerie fotografiche 

 Siti internet 

 LIM 

 Registro elettronico Classe Viva Spaggiari nella funzione  

“Live meeting” di aula virtuale 

Verifiche  Sono elementi di verifica e di valutazione  prove strutturate o quesiti 

a risposta multipla, colloqui,interrogazioni, lavori di gruppo , prove 

a tipologia mista (a+b+c) 

Valutazione Criteri / indicatori della valutazione: 

per maggiori dettagli si fa riferimento ai criteri e agli indicatori esposti nel 

POF. 

 

 

Si precisa che a partire dal 9 Marzo 2020, causa la Pandemia provocata dal Coronavirus – Covid 19 – sono 

state attivate le modalità della Didattica a distanza. 

 

 

Disciplina: Diritto e Legislazione Turistica 

Docente: prof.ssa Carla Mariaelena Cantiello 

Testo in uso: “Il Turismo e le sue regole” di Marco Capiluppi e altri -ediz.Tramontana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi disciplinari 

Conoscenze:                Competenze                Abiltà 

 

Conoscere gli 

organi Cost. 

I poteri delle 

regioni  

Ordinamento 

europeo 
 

Conoscere le norme 

costituzionali nella 

fattispecie gli organi 

costituzionali, i loro 

ruoli e le loro 

funzioni 

 

Comprendere la 

distinzione tra i 

poteri espletati dai 

diversi organi 

costituzionali 

italiani, i poteri 

decentrati delle 

regioni; 

Saper analizzare 

l’assetto 

dell’Unione. 
 

 

Conoscere le 

principali 

caratteristiche  

 degli enti    

componenti del 

turismo 

Collegare i 

componenti del 

turismo nazionale ai 

componenti del 

turismo 

internazionale 

 

Saper fare la 

differenza tra 

organi attivi, 

consultivi e di 

controllo; 

Saper comprendere 

l’organizzazione 

del turismo sia 

sotto il profilo 

nazionale che sotto 

il profilo 

internazionale. 
 

 

Tratti essenziali 

  dei finanziamenti 

diretti e indiretti al 

turismo da parte 

dell’U.E. 

Saper distinguere e 

comprendere in che 

cosa consistono i 

finanziamenti diretti e 

indiretti dell’U.E. 

 

Saper fare un 

confronto tra le 

politiche di 

sviluppo e di 

finanziamento al 
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 turismo in Europa e 

in Italia, 

soffermandosi in 

particolare sulle 

varie politiche a 

livello regionale. 

 
 

 

 

Conoscere le 

principali 

caratteristiche della 

tutela del 

consumatore, nella 

fattispecie la tutela 

del viaggiatore e 

del turista 
 

 

 

Collegare i contratti a 

tutela del 

consumatore con i 

contratti a tutela del 

turista e del 

viaggiatore 

 

Saper esporre 

oralmente il 

concetto di 

consumatore, la sua 

disciplina, facendo 

simulazione di casi 

pratici in ordine al 

viaggiatore e 

turista. 
 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Contenuti  

 

Istituzioni locali, nazionali ed internazionali 

Argomenti trattati con la modalità Didattica a distanza (DAD) 

 

L’organizzazione pubblica del turismo 

  I finanziamenti al turismo 

  Tutela del consumatore 

Metodi  Audiolezioni 

 Videolezioni 

 Mappe di sintesi 

 Chiamate e sms anche vocali su WhatsApp 

Strumenti Costituzione 

E-book digitale prelevato da sito Hub Scuola 

In seguito a DAD 

E-book digitale prelevato da sito Hub Scuola 

 Piattaforma Spaggiari-Live forum-meeting 

 WhatsApp 

Verifiche  In itinere: orali 

 In seguito a DAD 

 Prova strutturata e semistrutturata su piattaforma Spaggiari 

Verifiche di consolidamento delle competenze 

 Finale: orale 

 Tipologia di verifica: scritta/orale 

Valutazione Criteri / indicatori della valutazione: 

-   1.Verifiche scritte/orali: interrogazioni e colloqui 

-    2.Discussioni guidate 

   3.Discussioni su problemi giuridico-economici attuali 

   4. Simulazione casi pratici. 

Le verifiche iniziali orali sono state  tese all'accertamento non solo dei  

progressi degli alunni, ma  anche delle eventuali difficoltà incontrate, in modo 

da saggiare la bontà degli interventi svolti ed apportare tempestivamente i 

dovuti aggiustamenti; in seguito alla didattica a distanza sono state condotte 

verifiche sia scritte che orali al fine di riscontrare i risultati in rapporto agli 

obiettivi della programmazione. 

Gli alunni hanno partecipato direttamente al processo di valutazione delle 

prove sia scritte che orali, dal momento che sono stati invitati ad esprimere un 

giudizio, opportunamente motivato, in merito al proprio operato. Tale giudizio 
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è stato oggetto di discussione con il gruppo-classe e di confronto con la 

valutazione espressa dal docente. 

Per la valutazione finale si è tenuto conto dell’impegno, della partecipazione 

più o meno attiva, dell’assimilazione dei contenuti e del linguaggio utilizzato 

per l’esposizione; la somma degli elementi considerati è stata tradotta in voto 

da 1 a 10. 

 

Si precisa che a partire dal 9 Marzo 2020, causa la Pandemia provocata dal Coronavirus – Covid 19 – sono 

state attivate le modalità della Didattica a distanza. 

 

 

 

Disciplina: INGLESE                                 

Docente: prof.ssa Donatella Sasso 

Testo in uso:  AA.VV.- “TRAVEL & TOURISM EXPERT”- PEARSON LONGMAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi 

disciplinari 

 Competenze:  

Gli alunni sono generalmente in grado di comprendere le idee fondamentali dei testi proposti, 

utilizzando i termini tecnici del proprio settore di specializzazione ed usando in maniera 

consapevole il linguaggio settoriale. 

Alcuni alunni  hanno una buona fluenza espositiva in lingua inglese (per quanto concerne gli 

argomenti trattati nel corso dell’anno scolastico) e  riescono ad interagire in maniera 

comunicativa, mentre  il resto della classe presenta delle difficoltà nella abilità attive, 

soprattutto nella produzione;  ha, comunque, mostrato  un impegno costante nello studio che, 

anche se effettuato in maniera prevalentemente mnemonica, ha permesso loro di riuscire ad 

esporre gli argomenti studiati. Un altro piccolo gruppo di studenti, pur mostrando buona 

volontà, ha invece maggiori difficoltà nell’esposizione orale e nell’esprimere la propria 

opinione su argomenti di attualità. 

In generale, sono stati  raggiunte le seguenti competenze: 

a) Sapersi orientare nella comprensione di testi di lingua relativi al settore specifico 

(turistico).  

b) Produrre testi coerenti di carattere generale e/o commerciale.  

c) Cercare le informazioni richieste in testi di argomenti tecnici e rispondere alle domande. 

Abilità:  

 Scrivere un Curriculum Vitae, lettere di motivazione e lettere circolari. 

 Leggere, ascoltare ed elaborare testi affini alle situazioni più consuete nell’ambito delle 

agenzie di viaggio, dei tour operators e dell’organizzazione di viaggi.  

 Utilizzare e sfruttare le conoscenze acquisite.  

 Esporre oralmente gli argomenti affrontati. 

 Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi scritti riguardanti 

argomenti di attualità, di studio e di lavoro. 

 Produrre testi scritti e orali, riguardanti esperienze, situazioni e processi relativi al 

proprio settore di indirizzo utilizzando il lessico di settore. 

 Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica e 

della comunicazione interculturale. 

 

 

 

Contenuti  

 

European CV 

Business letters layout-Letter of Application-Circular letters   

Types of Tourism 

Ecotourism  

Tourism Market 

Tourism Marketing 

Accommodation: types, grading 

Self-catering 

Natural resources, Mountain resources 

Tour Operators and Travel Agencies- OTAs 

Transport: air, land/road, sea/water 
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At the airport 

At the Reception 

Argomenti trattati con la modalità  di Didattica a distanza: 

 Itineraries- How to plan and to write 

 Honeymoons 

 Religious Tourism 

 Green Tourism/ Ecotourism 

Metodi Il metodo adottato nell’insegnamento della lingua inglese è stato quello funzionale-

comunicativo. Le lezioni, impartite in lingua inglese, sono state di tipo interattivo, favorendo 

lo scambio comunicativo fra il docente e gli studenti e fra gli studenti stessi. Per questo fine, 

sono state organizzate attività a coppie e in piccolo gruppo cooperativo con il fine di simulare 

situazioni normali. Gli alunni sono stati guidati all’osservazione, alla riflessione ed alla 

ricerca, con il fine di acquisire un’autonomia elaborativa, nonché a produrre in gruppo in 

modo da imparare ad usare strumenti efficaci per presentare i risultati del proprio lavoro.  

Per l’insegnamento delle strutture grammaticali, ho utilizzato anche la didattica contrastiva 

per evidenziare le similitudini e le differenze tra la lingua italiana e quella inglese. 

METODI: Lezioni frontali e interattive Lettura e comprensione di brani specialistici 

Esercitazioni individuali e di gruppo, con ascolti di dialoghi e testi prodotti da parlanti 

inglesi a velocità normale Assegnazione di compiti di realtà Interventi di recupero e di 

approfondimento. 

Durante le attività di Didattica a distanza: 

 Chat individuali e di gruppo su WhatsApp 

 Chat 1-1 delle aule virtuali di Classe Viva 

 Audio lezioni in differita 

 Video lezioni  

 Restituzione dei materiali prodotti dagli alunni tramite R.E. 

 Chiamate vocali di Classe 

Strumenti  Libro di testo. Fotocopie. Sussidi audiovisivi. Computer. LIM. 

 Libro  digitale della DEA Scuola  

 Piattaforma digitale BSmart con mappe concettuali predisposte dalla docente 

 Aula virtuale del R.E. ClasseViva 

 Audiolezioni trasmesse in formato file sui materiali dell’aula virtuale del R.E. 

 Video lezioni 

 Chat di gruppo tramite apposito WhatsApp Broadcast. 

Verifiche Nelle verifiche orali ho valutato sia la capacità di esprimersi in modo corretto, appropriato e 

fluido in situazioni linguistiche studiate o sul contenuto di brani letti, sia l’esposizione 

rielaborata e critica su aspetti più ampi del programma.  

Verifiche scritte: comprensione di un testo con questionario; prove strutturate e 

semistrutturate; quesiti a risposta aperta e risposta chiusa; matching exercises; true/false. 

Durante le attività di Didattica a distanza: 

 I questionari e le verifiche scritte verranno caricate dagli studenti nei Materiali dell’aula 

virtuale del R.E. ClasseViva, corretti dalla docente e restituiti tramite condivisione con 

la classe.  

 Le verifiche orali verranno registrate dagli alunni e caricate sempre nella sezione 

Materiali tramite file; la sottoscritta valuterà la pronuncia, la sicurezza e la disinvoltura 

dell’esposizione e darà la propria valutazione con voto numerico sul R.E. 

Valutazione La valutazione è stata basata sulle griglie elaborate dal Dipartimento.  

Allo scopo di garantire alla valutazione un maggior grado di affidabilità e di oggettività sono 

stati tenuti presenti i seguenti criteri: - Metodo di studio - Partecipazione all'attività didattica 

- Impegno - Progresso - Livello generale di preparazione della classe - Situazione personale – 

Frequenza. 

Nella valutazione sommativa, sono stati considerati il livello di partenza di ciascun alunno, 

l’impegno, il grado di partecipazione e la costanza nello studio. 

Per maggiori dettagli si fa riferimento ai criteri esposti nel POF. 
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Si precisa che a partire dal 9 Marzo 2020, causa la Pandemia provocata dal Coronavirus – Covid 19 – sono 

state attivate le modalità della Didattica a distanza. 

 

 

 

 

DISCIPLINA: ARTE E TERRITORIO 

DOCENTE: Prof.ssa SARA DE RITA 

TESTO IN USO: G.Cricco, F.P. Di Teodoro -Itinerario nell’Arte - Volume 3-Versione Verde-Zanichelli 

Obiettivi Disciplinari Conoscenze: Lineamenti di storia dell’arte italiana, in relazione al contesto 

mediterraneo ed europeo, dalle origini all’ Ottocento. 

Movimenti artistici, personalità e opere significative di architettura, pittura, scultura 

e arti applicate. 

Elementi caratterizzanti il territorio italiano ed europeo dalle origini all’età moderna, 

con particolare riferimento alle testimonianze storico- artistiche. 

Illustrare e descrivere i caratteri salienti, materiali e simbolici, del manufatto, al fine 

di collegare l’oggetto ad altri della medesima epoca e confrontarlo o distinguerlo da 

altre opere di età diversa. 

Interpretare l’opera d’arte sapendo cogliere, sempre in maniera progressiva, gli 

aspetti relativi alle tecniche, all’iconografia, allo stile, alle tipologie. 

Riconoscere le modalità secondo le quali gli artisti utilizzano e modificano i vari 

codici espressivi, prestando attenzione alla fruizione e alla fortuna storica delle 

opere più significative 

Competenze: saper inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate nel loro 

specifico contesto storico 

saper leggere le opere utilizzando un metodo e una terminologia appropriata 

essere in grado di riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i 

caratteri stilistici, le funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate 

Abilità:  saper riconoscere e individuare le caratteristiche della pittura, all’interno 

della dialettica classicismo-naturalismo, nella fase di superamento del Manierismo 

saper riconoscere le caratteristiche dell’architettura barocca e rococò in Italia, anche 

attraverso l’opera dei protagonisti 

saper riconoscere le caratteristiche del linguaggio rococò in pittura, con particolare 

attenzione ai generi pittorici ed ai soggetti, individuando elementi di continuità e 

differenza rispetto al Barocco saper riconoscere i diversi aspetti e le interpretazioni 

che caratterizzano il linguaggio figurativo del Neoclassicismo, anche attraverso 

l’opera dei protagonisti 

saper individuare e riconoscere le caratteristiche dell’architettura romantica 

saper individuare le diverse caratteristiche della pittura romantica, con particolare 

attenzione a generi, soggetti, temi 

saper riconoscere e individuare le caratteristiche della pittura realista 

in Francia e in Italia 

Contenuti Il Seicento il secolo della meraviglia tra monumentalità e fantasia 
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 _Contesto storico-culturale 

Naturalismo e ideale classico alle origini del ‘600 

Caravaggio _ La Natura Morta, natura come genere autonomo Analisi dell’opera: 

Canestra di Frutta, 1596, Milano, Pinacoteca Ambrosiana 

Arte e Stupore: Il Barocco _ Nuova concezione spaziale 

Gian Lorenzo Bernini 

Analisi dell’opera: Basilica di San Pietro Roma, Baldacchino Colonnato e Piazza 

San Pietro 

Scultura: Apollo e Dafne _ Estasi di Santa Teresa 

Francesco Borromini 

Analisi dell’opera: San Carlo alle Quattro Fontane , Sant’Ivo alla Sapienza 

Verso il secolo dei Lumi _ Caratteri del’700_ Il Settecento, il trionfo dell’arte 

Rococo’ 

Gli interventi urbanistici: la piazza, la fontana, la reggia, il palazzo e l’architettura 

religiosa 

Luigi Vanvitelli _ Analisi dell’opera: La Reggia di Caserta Il Parco, esempio di 

giardino del ‘700 

Il vedutismo tra arte e tecnica _ la camera ottica_ Pittura italiana nel primo 

settecento 

Canaletto_ L’Ingresso del Canal Grande con la Basilica della Salute  

Argomenti trattati con la modalità Didattica a distanza Neoclassicismo_  

Caratteri  fondamentali_  La  razionalità  Illuministica e  il rifiuto  al Barocco 

Neoclassicismo _ Le teorie e lo stile Principi dell’architettura neoclassica La 

scultura Neoclassica 

Antonio Canova_ Amore e Psiche 

Tra gusto Neoclassico e sensibilità romantica Jacques-Louis David_ Il Giuramento 

degli Orazi Il Gothic Revival _ l’Eclettismo 

La pittura di storia: Eugene Delacroix, La Libertà che guida il popolo 

l’Europa nella seconda metà dell’Ottocento 

Nuovi materiali e nuove funzioni per la città ottocentesca _ 

Trasformazioni urbanistiche nell’Ottocento 

Acciaio e Vetro nell’architettura Crystal Palace, 1851, Londra 

La Torre Effell, fasi costruttive 

Gallerie Urbane, analisi e confronto _ Vittorio Emanuele II a Milano, Umberto I a 

Napoli. 

Caratteri del Realismo 

I macchiaioli, Giovanni Fattori 

Caratteri dell’Impressionismo 

La pittura “En Plein Air” 

Metodi Lezione interattiva/dialogata/frontale, video lezioni (Aule virtuali del registro 

elettronico Spaggiari); approfondimenti 

individuali, sviluppo di lavori in ppt. 

Strumenti Libro di testo; materiale didattico integrativo, appunti, presentazioni in ppt, 

strumenti digitali (App. case editrici). 

Verifiche Colloqui individuali (in presenza e a distanza – on line) verifica 

scritta on-line. 

Valutazione E’stata effettuata utilizzando i criteri esposti nel POF. 
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Si precisa che a partire dal 9 Marzo 2020, causa la Pandemia provocata dal Coronavirus – Covid 19– sono 

state attivate le modalità della Didattica a distanza. 

 

Disciplina: Seconda lingua straniera - Spagnolo 

Docente: Palazzo Vittoria 

Testo in uso: 1) titolo: “¿Tu español, ya está?” Vol 2. Casa editrice: Pearson. Autore: Pilar Sanagistín Viu. 

2) titolo: “Buen viaje”. Casa editrice: Zanichelli. Vol. U. Autore: Laura Pierozzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi disciplinari 

Conoscenze: 

Il linguaggio del settore turistico; saper scrivere una lettera commerciale ed 

un risposta ad una richiesta sia all’indirizzo di posta elettronica sia per fax. 

Saper ricever un cliente ed assegnargli una stanza. Saper scrivere una fattura. 

Saper dare informazioni sulla città. Saper comprare biglietti di voli. Saper il 

linguaggio in uso in un aeroporto. Saper i monumenti y gli usi delle città del 

nord, centro e sud della Spagna per poi preparare degli itinerari specifici. 

Competenze: 

•progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici; 

•utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, 

anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete; 

•utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle  imprese 

turistiche. 

Abilità: è in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su 

argomenti sia concreti sia astratti, comprese le discussioni tecniche nel 

proprio settore di specializzazione. È in grado di interagire con relativa 

scioltezza e spontaneità, tanto che l’interazione con un parlante nativo si 

sviluppa senza eccessiva fatica e tensione. Sa produrre testi chiari e articolati 

su un’ampia gamma di argomenti ed esprimere un’opinione su un argomento 

d’attualità. 
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Contenuti 

Módulo 1 : repaso del pretérito indefinido verbos regulares e irregulares. 

 

Módulo 2 : «  estimados señores ». 

Léxico : la carta comercial ; el fax y el correo electrónico. 

Gramática : presente de subjuntivo regular e irregular. Subordinadas 

sustantuivas. 

 

Módulo 3: “una firma, por favor”. 

Léxico: en la recepción del hotel; rellenar una ficha; la factura. Gramática : 

construcciones temporales ; subordinadas temporales. Cultura: la estructura 

interna de un hotel. 

Módulo 4: atención al cliente. 

Léxico: la ciudad; edificios públicos; en el hotel. 

Gramática: condicional simple y compuesto. Subordinadas causales. 

Cultura: dos grandes redes de metro. 

 

Módulo 5: un billete de ida y vuelta. 

Léxico: comprar billetes en internet; la tarjeta de embarque; en el 

aeropuerto; la estación de trenes y de autobuses; el ferry. 

Gramática:imperfecto y pluscuamperfecto de subjuntivo 

Argomenti trattati con la modalità Didattica a distanza 

Módulo 6: el norte de España; léxico religioso, naturaleza, folcrórico. El 

Camino de Santiago. 

Módulo 7: el sur de España. 

Visitando Andalucía. Turismo de sol y playa, de naturaleza circuito de  

Sevilla, Córdoba y Granada. 

 Ceuta y Melilla: fusión y convivencia. Módulo 8: el centro de España. 

Los Austrias y los Borbones. Circuito de Madrid. 

Módulo 9: Barcelona y su Modernismo. 

Metodi ● Il metodo adottato nell’insegnamento della lingua spagnola è stato 

quello funzionale-comunicativo. Le lezioni, impartite in lingua 

spagnola, sono state di tipo interattivo, favorendo lo scambio 

comunicativo fra il docente e gli studenti e fra gli studenti stessi. Per 

questo fine sono state  organizzate attività a coppie e in piccolo 

gruppo cooperativo con il fine di simulare una situazione di normale 

vita quotidiana. Guida all’osservazione, alla riflessione e alla ricerca 

con il fine di acquisire un’autonomia elaborativa, a produrre in 

gruppo in modo da favorire l’autonomia scolastica nell’imparare ad 

usare strumenti efficaci per presentare i risultati del proprio lavoro. 

Per l’insegnamento delle  strutture grammaticali ho utilizzato anche la 

didattica contrastiva per evidenziare le similitudini e le differenze tra 

la lingua italiana e quella spagnola. 

● Didattica multimediale on line. 

Strumenti ● Libro di testo. Sussidi audiovisivi. LIM. 
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Verifiche  

● In itinere: questionari, test, esercitazioni scritte, Debate in classe su 

argomenti dati. Interpretazione di un testo. Interrogazione lunga e 

breve 

● Finale: prove scritte, e interrogazione orale. 

● Tipologia di verifica: test, prove strutturate e simistrutturate; verifiche 

orali; verifica orale. 

Valutazione Criteri / indicatori della valutazione: 

1. Prove scritte 

2. Esercitazioni 

3. Questionari 

4. Lettura e attività di comprensione del testo scritto. 

5. Interrogazione lunga e breve 

 

Per maggiori dettagli si fa riferimento ai criteri esposti nel POF. 

 

Si precisa che a partire dal 9 Marzo 2020, causa la Pandemia provocata dal Coronavirus – Covid 19– sono 

state attivate le modalità della Didattica a distanza.  

 

Disciplina: SCIENZE MOTORIE 

Docente : Mariarosaria Prisco 

Testo in uso: Più movimento (vol. Unico) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obiettivi disciplinari 

Conoscenze: 

● Conoscenza dei dati specifici e saperli riconoscere e riprodurre 

● Comprensione dei dati acquisiti con capacità di trasporli ed 

interpretarli nel contesto di attività semplificate; inoltre la 

capacità di applicare le nuove conoscenze nei vari campi 

d'azione. 

 Competenze: 

● Acquisizione degli elementi caratterizzanti la struttura dei grandi 

giochi di squadra, sia negli aspetti relativi alle regole generali, 

sia negli elementi di spazio-tempo che sono propri dei singoli 

fondamentali. 

● Sono state acquisite le nozione elementari di ordine anatomo- 

fisiologico di cui si sostanziano le attività svolte. 

Abilità: 

● Sono state stimolate le capacità di adattare comportamenti corretti 

durante le esperienze motorie utilizzando le esperienze pregresse 

per affrontare in modo corretto le novità. 
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Contenuti 

● Attività in relazione all’età degli studenti, ai loro interessi, agli 

obiettivi tecnici, ai mezzi disponibili. 

● Esercitazioni relative all’attività sportiva individuale e di 

squadra. 

● Sport e salute (utilizzo della pratica sportiva quale 

potenziamento della salute). 

Argomenti trattati con la modalità Didattica a distanza 

● Norme di comportamento per la prevenzione degli infortuni, 

nozioni sull'alimentazione. 

● Il doping nello sport. 

Metodi ● Quasi sempre la lezione è stata predisposta in lavoro di 

gruppo. 

Strumenti 6. Per tutte le attività svolte ci si è avvalsi delle attrezzature in 

possesso della scuola: attrezzature di buon livello qualitativo e 

quantitativo. 

7. Assegno esercitazioni e ricerche teoriche espletati con il supporto 

degli strumenti tecnologici (Internet, Whatsapp, ecc.). 

Verifiche  In itinere: giornaliere e secondo l’orario della didattica a 

distanza. 

Valutazione Criteri / indicatori della valutazione: 

1. Il criterio di valutazione principale è stato di tipo formativo ed ha 

sempre tenuto conto del livello di partenza di ogni singolo alunno 

rapportato al grado di acquisizione delle varie abilità. 

2. Sono stati utilizzati vari tipi di unità di osservazione, inoltre hanno 

avuto un certo peso sia l'impegno sia la partecipazione a tutti gli 

argomenti trattati . 

Per maggiori dettagli si fa riferimento ai criteri esposti nel POF. 

 

 

 

 

 

10. ALLEGATI 
 

 

Si allegano  al presente documento: 

 

1. Argomenti elaborato scritto di Discipline Turistiche ed Aziendali. 

2. Argomento elaborato di Inglese. 

3. Elenco dei testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che 

saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 17 comma 1. 

4. Elenco dei candidati. 

5. Griglia nazionale di valutazione del colloquio. 

6. Programmi svolti. 
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Visti i “Chiarimenti ed indicazioni operative” all’ OM n. 10 del 16 maggio 2020, pubblicati su 

Registro ufficiale prot.n. 8464 del 28 maggio 2020, si allegano gli argomenti degli elaborati di cui 

all’art.17 comma 1 a), assegnati dal Consiglio di classe, su indicazione dei docenti delle due 

discipline di indirizzo, e comunicati ai candidati tramite il Registro elettronico. 

 

 

1) ELENCO ARGOMENTI ELABORATI DI DISCIPLINE TURISTICHE ED AZIENDALI 

  
AMATO GINA:  La candidata, con dati opportunamente scelti, rediga il budget previsionale di una struttura 

recettiva operante nel settore “turismo leasure” per vacanze balneari, descrivendo la tipologia dell’offerta 

turistica, la differenziazione dalle altre strutture esistenti ed i propri punti di forza per attrarre clientela e 

centrare l’obiettivo prefisso in termini di presenze e di redditività.  

BERTOLINO ILARIA : La candidata, con dati opportunamente scelti, provveda alla stesura di un budget 

settoriale e generale di un'attività di food e beverage che si appresta ad avviare una nuova attività. 

CAMPANILE  EMANUELA: Con dati opportunamente scelti, provvedere alla stesura di un business plan di 

una nuova attività operante nel settore turistico, mettendo in evidenza i punti di forza e di debolezza della 

fase iniziale di start-up, con particolare attenzione alle esigenze attuali del turismo sostenibile e rilassante di 

cui normalmente le persone hanno bisogno.  

CAPUANO MARIA GRAZIA: Con dati opportunamente scelti, redigere il budget economico di un tour 

operator, evidenziando i punti di forza e di debolezza individuati nell’ambito della sua attività. 

D’ANGELO GIOVANNA: Il candidato, con dati opportunamente scelti, rediga il budget economico di un 

pacchetto turistico predisposto da un tour operator, evidenziando l'analisi del mercato di riferimento con 

particolare attenzione alla differenziazione del proprio prodotto rispetto a quelli già esistenti sul mercato di 

riferimento.  

DELLA CORTE ANTONIO: Il candidato, con dati opportunamente scelti, rediga i budget settoriali ed il 

budget economico generale di una azienda operante nel settore turistico scegliendo tra operanti nei rami di 

attività studiati: recettivo, food & beverage, agenzia di viaggi e tour operator. 

DIODATO MESSA FRANCA: Con dati opportunamente scelti, provvedere alla stesura di un business plan 

di una nuova attività operante nel settore turistico, mettendo in evidenza i punti di forza e di debolezza della 

fase iniziale di start-up, con particolare attenzione alle esigenze attuali del turismo sostenibile e rilassante di 

cui normalmente le persone hanno bisogno.  

MADDALENA MARIA ASSUNTA: L'allieva, con dati opportunamente scelti, proceda alla stesura di un 

business plan di una nuova iniziativa nel campo del turismo. In particolare, si riferisca all'apertura di una 

nuova agenzia di viaggi mettendo in evidenza le caratteristiche di novità tali da consentire di vincere la 

concorrenza e conquistare nel breve-medio termine una clientela tale da soddisfare i promotori, sia in termini 

di redditività che di conquista di una solida fetta di clientela.  

MILO GAIA:  Con dati opportunamente scelti, redigere il budget economico di un tour operator, 

evidenziando i punti di forza e di debolezza individuati nell’ambito della sua attività 

PASSARETTI FABIOLA : La candidata, con dati opportunamente scelti, rediga i budget delle vendite e dei 

costi dei settori camere e food & beverage e poi presenti il budget economico generale. 

PECORARO ILENYA: Con dati opportunamente scelti, si rediga il business plan di una start-up operante 

nel settore turistico da avviare sul nostro territorio, evidenziando i punti di forza e di debolezza.  

RAZZINO VINCENZA IMMACOLATA ROSARIA: L'allieva, con dati opportunamente scelti, rediga il 

budget di un tour operator che si appresta a lanciare sul mercato un nuovo pacchetto turistico da vendere 

tramite agenzie di viaggi. 
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TABAI NORCHAINE : La candidata, con dati opportunamente scelti, provveda alla stesura di un budget 

settoriale e generale di un tour operator che si appresta a predisporre e lanciare sul mercato un nuovo 

pacchetto turistico da vendere in proprio e tramite agenzie di viaggio. 

TOMMASINO NADIA: La candidata, con dati opportunamente scelti, provveda alla stesura di un budget 

settoriale e generale di un tour operator che si appresta a predisporre e lanciare sul mercato un nuovo 

pacchetto turistico da vendere in proprio e tramite agenzie di viaggio. 

TRIBUNI SILVESTRI ASIA: Con dati opportunamente scelti, redigere il budget economico di un tour 

operator, evidenziando i punti di forza e di debolezza individuati nell’ambito della sua attività. 

VARRIALE MIRIANA: Con dati opportunamente scelti, provvedere alla stesura di un business plan di un 

agriturismo che intende avviarsi nella zona di residenza, mettendo in evidenza i punti di forza e di debolezza 

della fase iniziale di start-up, con particolare attenzione alle esigenze attuali del turismo sostenibile e 

rilassante di cui normalmente le persone hanno bisogno.  

 

 

2) ARGOMENTO ELABORATI DI INGLESE: 

You are a Tour Operator promoting authentic travel experiences  on an online marketplace.  

Describe yourself and plan a travel itinerary  for potential tourists  who are looking for a unique and 

personal experience. 

You can choose to focus on one specific theme (i.e. historic or cultural heritage, food, landscapes, traditions, 

lifestyles) or on a combination of different aspects. Decide on the length, places, price and number of 

participants. 
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TESTI DI LETTERATURA ITALIANA OGGETTO DI ANALISI: 

 
 

“Ho sceso, dandoti il braccio” dalla Raccolta “Satura” di Eugenio Montale. 

“Sei personaggi in cerca di autore”  di Luigi Pirandello. 

“Poetica del fanciullino” dal “Saggio sul Fanciullino” di Giovanni Pascoli. 

“La sera fiesolana” dalla raccolta Alcyone di Gabriele D’ Annunzio. 

“Il Gelsomino notturno” dalla raccolta dei Canti di Castelvecchio di Giovanni Pascoli. 

“Veglia “dalla  raccolta  “Allegria” di Giuseppe Ungaretti. 

“La morte di Mastro don Gesualdo” (cap  V)   di Giovanni Verga. 

“Rosso Malpelo” da “Vita dei Campi” di Giovanni Verga. 

“ Uno  Nessuno e Centomila”(ultimo capitolo) di Luigi Pirandello. 

“Una vita” (Cap 8) di Italo Svevo. 

“Albatros”  dalla raccolta “Les  Fleurs du mal”  di Charles Baudelaire. 

“Meriggio” dalla raccolta Alcyone Di Gabriele D’Annunzio. 

“La Morte del  padre”   dalla “ Coscienza di Zeno” di Italo Svevo. 

“Spesso il male di vivere” dalla raccolta “Ossi di Seppia” di Eugenio Montale.  

“I Malavoglia” (capitolo primo)  di Giovanni Verga. 

Novella” Fantasticheria” dalla raccolta Vita dei Campi di Giovanni Verga 
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5 A TUR 
 

N.  

CANDIDATI 

 

MEDIA CREDITO COLLOQUIO 

 

bonus 

 

TOTALE 

1 AMATO  

GINA 

 

   

  

2 BERTOLINO 

ILARIA 

 

   

  

3 CAMPANILE 

EMANUELA 

 

   

  

4 CAPUANO 

MARIAGRAZIA 

 

   

  

5 D’ANGELO 

GIOVANNA 

 

   

  

6 DELLA CORTE 

ANTONIO 

 

   

  

7 DIODATO MESSA 

FRANCA 

 

   

  

8 MADDALENA 

MARIA ASSUNTA 

 

   

  

9 MILO  

GAIA 

 

   

  

10 PASSARETTI 

FABIOLA 

 

   

  

11 PECORARO 

ILENYA 

 

   

  

12 RAZZINO 

VINCENZA I.R. 

 

   

  

13 TABAI 

NORCHAINE 

 

   

  

14 TOMMASINO 

NADIA 

 

   

  

15 TRIBUNI 

SILVESTRI ASIA 

 

   

  

16 VARRIALE 

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

urgenti per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 
 

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

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 23-02-

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

 

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

marzo 2020 fino al 15 marzo; 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

LEGGE  24 aprile 2020, n.27 - conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 17 marzo 2020, n.18 – 

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed 

imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19/  cd. “Cura Italia”; 

 

 DPCM 26 aprile 2020; 

 

O.M. n.10 16/05/2020; 

 

“Chiarimenti ed indicazioni operative” all’ OM n. 10 del 16 maggio 2020, pubblicati su Registro ufficiale 

prot.n. 8464 del 28 maggio 2020. 

 

 

 

 

 

 

* Il Documento è stato letto ed approvato all’unanimità dal Consiglio di classe durante l’ultima seduta 

effettuata in modalità a distanza, attraverso la piattaforma Cisco Webex Meetings. 
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