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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO  

L’I.T.T. “A. FLORENA” di Santo Stefano di Camastra, è sorto negli anni ’60 come I.T.C. ed ha 

mantenuto lo stesso indirizzo sino al 2010, quando ha sostituito all’indirizzo commerciale 

l’indirizzo finanza e marketing e, successivamente, dopo otto anni, l’indirizzo Tecnico per il 

Turismo.  

La scuola ha visto, nel corso degli anni, una diminuzione del numero di iscritti a causa del 

calo demografico. Gli alunni solo in parte provengono da Santo Stefano di Camastra, 

molti, infatti, provengono dai paesi dell'hinterland. Questi ultimi hanno sempre affrontato i 

disagi del pendolarismo e questo, a volte, li ha penalizzati nell'attenzione e nel profitto.   

L'Istituto è situato in una posizione "strategica" del paese, in quanto gode di una vista 

panoramica sul mare e su parte del centro storico; esso è dotato di aule didattiche 

spaziose e luminose, di un’aula informatica attrezzata con pc di ultima generazione, di 

una palestra nella quale non solo si svolgono le lezioni pratiche di Scienze Motorie ma, 

spesso, anche gare agonistiche con gli altri istituti facenti parte dell'I.I.S. Manzoni. In questi 

ultimi anni, la struttura ha aggiunto alla sua dotazione una cucina, un cyber caffè 

attrezzato con postazioni pc internet, una sala che permette ai ragazzi del corso 

Alberghiero di svolgere attività laboratoriali e una biblioteca.  

 

ELENCO STUDENTI 
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CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docenti Discipline 

ALPINO GIOSINA ARTE E TERRITORIO 

CALIRI ANNA BELLA GEOGRAFIA TURISTICA 

CARONNA MARIA CRISTINA DISCIPLINE TURISTICHE E 

AZIENDALI 

CELSA MARIANNA IVANA in sostituzione di CAROLLO 

LUCIA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CICCIA ANNA MARIA CLAUDIA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA,   

STORIA, EDUCAZIONE CIVICA 

FERRAROTTO ROSINA RELIGIONE 

GIUNTA ORIANA LINGUA SPAGNOLA 

MAZZEO ROSANNA LINGUA INGLESE 

MORELLO ANTONINO MATEMATICA 

SPINA MARIO DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA, 

EDUCAZIONE CIVICA 

TURCO LIVERI VINCENZA LINGUA FRANCESE 

 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonietta Emanuele 

Coordinatore di Classe Prof.ssa Anna Maria Claudia Ciccia 

Segretario Prof. Antonino Morello 

Rappresentanti genitori Sig.ra Rosa Ferrigno; Sig. Giuseppe Rinaldi 

Rappresentanti alunni Erika Rinaldi; Silvia Tanasie 

 

COMMISSARI INTERNI 

Docenti Discipline 

Anna Maria Claudia Ciccia Italiano e Storia 

Antonino Morello Matematica 

Cristina Caronna DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

Giosina Alpino Arte e territorio 

Oriana Giunta Lingua Spagnola 

Rosanna Mazzeo Lingua Inglese 
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PROFILO PROFESSIONALE (PECUP) 

I percorsi degli istituti tecnici sono connotati da una solida base culturale a carattere 

scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea, costruita 

attraverso lo studio, l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di 

carattere generale e specifico, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico 

e produttivo del Paese. Tale base ha l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze 

teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro, sia abilità 

cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti 

caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente anche responsabilità 

per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. 
Il Diplomato dell’Istituto Tecnico per il Turismo ha competenze specifiche nel comparto 

delle imprese del settore turistico e competenze generali nel campo dei macro-fenomeni 

economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi 

aziendali. Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, 

artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Integra le 

competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche per contribuire sia 

all'innovazione sia al miglioramento organizzativo e comunicativo dell’impresa turistica 

inserita nel contesto locale e internazionale.  

Quadro orario settimanale 

Discipline  1^  2^  3^  4^  5^ 

Italiano  4  4  4  4  4 

Storia  2  2  2  2  2 

Inglese  3  3  3  3  3 

Francese  3  3  3  3  3 

Spagnolo  /  /  3  3  3 

Scienze della Terra e Biologia  2  2  /  /  / 

Scienze integrate (Fisica)  2  /  /  /  / 

Scienze integrate (Chimica)  /  2  /  /  / 

Informatica  2  2  /  /  / 
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Diritto e legislazione turistica  2  2  3  3  3 

Arte e territorio  /  /  2  2  2 

Geografia  3  3  2  2  2 

Matematica  4  4  3  3  3 

Discipline Turistiche e Aziendali  2  2  4  4  4 

Religione  1  1  1  1  1 

Scienze Motorie  2  2  2  2  2 

Totale ore settimanali  32  32  32  32  32 

 

PROFILO DELLA CLASSE  

La classe è formata da sei alunne, provenienti rispettivamente: una da Santo Stefano di 

Camastra, una da Mistretta, una da Castel di Tusa e tre da Castel di Lucio.  

La classe, nel suo complesso, conclude il percorso di studi con un livello di preparazione 

sufficiente. Poche alunne, nella classe, sono approdate ad una piena autonomia nello 

studio e a modalità di apprendimento interessate a processi logici, piuttosto che ad 

apprendimenti mnemonici. Tuttavia, quasi tutte le alunne hanno affrontato con diligenza 

l’impegno didattico, nel rispetto delle scadenze dei lavori assegnati e dei ritmi proposti, 

anche in considerazione delle note difficoltà che i ragazzi hanno dovuto affrontare dal 

punto di vista emotivo-relazionale. Parte della classe compensa le difficoltà e le eventuali 

lacune riguardanti l’area tecnico-operativa con l’impegno nello studio degli argomenti 

che prevedono requisiti di apprendimento più discorsivi. Alla classe si riconosce anche 

l’educazione all’ascolto sia durante le ore di lezione svolte in presenza, che in remoto.  

 

I due anni di pandemia e i mesi di didattica a distanza dell’anno in corso hanno 

condizionato lo stile di studio e l’evoluzione del metodo di lavoro delle allieve. 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 

La seguente tabella riassume la composizione della classe nel triennio: 

(indicare il NUMERO degli studenti per ogni colonna) 
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Classe 2019/20 2020/21 2021/22 
studenti della classe 7 7 6 

sospensione del giudizio finale 0 0  

promossi scrutinio finale 7 7  

non promossi  0 0  

provenienti da altro istituto 0 0 0 

ritirati/trasferiti 0 0 1 

 

La tabella seguente riporta i crediti scolastici degli alunni nel terzo e quarto anno: 

CREDITO SCOLASTICO 

Elenco studenti Credito 3° anno Credito 4° anno Credito 3°+4° 

1 8 11 19 

2 10 11 21 

3 9 11 20 

4 11 12 23 

5 11 13 24 

6 11 11 22 

 
Le variazioni del Consiglio di Classe nel triennio sono riassunte nella tabella che segue con 

riferimento alla continuità: 

  

MATERIA 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Religione  no No  no 

Italiano e Storia  no  si  si 

Inglese  no  si  si 

Francese  si  si  si 

Spagnolo  No no no 

Discipline Turistiche e   

Aziendali 

si  si  si 
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Discipline Giuridiche ed   

Economiche 

no no  no 

Matematica  no si  si 

Geografia  no  no  no 

Arte e Territorio  si  si  si 

Scienze Motorie  no si  si  

 

 

EMERGENZA DA COVID 19 E DIDATTICA A DISTANZA 

 
Per le attività inerenti alla didattica a distanza, si rimanda al Piano per la D.D.I., approvato dai 

competenti OO.CC. e pubblicato sul sito della Scuola.  

Nel corrente anno scolastico, in ottemperanza all’ordinanza sindacale n.1 del 12/01/2022 e n. 3 del 

15/01/2022 del Sindaco del Comune di Santo Stefano di Camastra, con Circolare n. 104 del 12 gennaio 2022 

e circolare n. 108 del 15 gennaio 2022, la Dirigente Scolastica ha attivato, dal 13 al 15 gennaio 2022 e, 

successivamente, dal 17 al 18 gennaio 2021, la didattica a distanza; inoltre, due alunne, per motivi di salute, 

hanno dovuto seguire le lezioni on line per diversi giorni. 
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OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI: CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITÀ 

(esperienze, temi, progetti elaborati nel corso dell’anno dal CdC per sviluppare le competenze 

obiettivo correlate ai risultati di apprendimento) 

Titoli unità di apprendimento Discipline coinvolte 

Risultati di apprendimento 
(riferiti alle competenze chiave 

europee e al PECUP per singole 

discipline) 

 

il Viaggio alla scoperta del 

territorio. 

ARTE E TERRITORIO 1. Acquisire ed interpretare 

l’informazione 
 

MATEMATICA 2. Consapevolezza ed espressione 

culturale 
 

ITALIANO  3. Individuare collegamenti e 

relazioni 
 

INGLESE 4. Comunicazione nella madre 

lingua e nelle lingue straniere 
 

STORIA 5. Competenza digitale  

SPAGNOLO 6. Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 
 

DISCIPLINE TURISTICHE 

E AZIENDALI 

7. Collaborare e partecipare. Agire 

in modo autonomo 
 

 

CONTENUTI 

 DISCIPLINA Arte e Territorio  

a) Lo Stile Liberty in Sicilia, R. Guttuso  

DISCIPLINA Italiano e Storia  

b) Comunicazione nel Marketing  

c) Interpretazione delle fonti storiche  

d) Storia del territorio di riferimento  

 

DISCIPLINA Inglese  

a) Welcome to the British Isles 

The North 
 

b) A tour of British History  
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c) The South Coast  

d) The Midlands  

e) Roman and medieval London  

f) Victorian London  

g) Top London attraction  

DISCIPLINA Spagnolo  

a) La ruta de los pueblos blancos; 

el camino de Santiago; Turismo del 

Sol y playas en Cuba; Valencia, 

una moderna ciudad del pasado. 

 

b) Proyecto ecológico “Playas 

limpías”; Instituto sostenible: 

consejos para los jovenes; Desastre 

ecológico del Prestige; 

Crisis ambiental en América Latina; 

Reciclaje y energías renovables.  

 

c) Bellezas naturales y artísticas en 

la España verde; El Apóstol y el 

Camino de Santiago: Procesiones 

y romerías; El flamenco; Ir de tapas 

 

DISCIPLINA Discipline Turistiche E 

Aziendali 
 

a) L’attività dei tour operator  

b) Il business travel  

c) Il sistema di qualità nelle imprese 

turistiche 
 

d) I flussi turistici.  

e) Dall’analisi SWOT al 

posizionamento. 
 

DISCIPLINA Matematica  
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a) Ricerca Operativa con le sue 

fasi di impostazione di un 

problema 

 

 

Titoli unità di apprendimento Discipline coinvolte 

Risultati di apprendimento 
(riferiti alle competenze chiave 
europee e al PECUP per singole 

discipline) 

 

Il rapporto con l’altro 

ARTE E TERRITORIO 1. Acquisire ed interpretare 
l’informazione 

 

ITALIANO E STORIA 2. Individuare collegamenti e 

relazioni 
 

INGLESE 3. Comunicazione nella madre 

lingua e nelle lingue straniere 
 

FRANCESE 4. Competenza digitale  

SPAGNOLO 5. Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 
 

DISCIPLINE TURISTICHE 

E AZIENDALI 

6. Consapevolezza ed espressione 

culturale 
 

 

CONTENUTI 

 DISCIPLINA Italiano  

a) Il super uomo dannunziano  

b) Giovanni Pascoli: La poetica del 

nido  
 

c) Italo Svevo: la figura dell’inetto  

DISCIPLINA Storia  

a) Il Pangermanesimo e il mito della 

superiorità della razza 
 

b) Le leggi raziali nell’Italia fascista  

DISCIPLINA Inglese  

a) Voluntourism  

b) Natural and man-made disasters  
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DISCIPLINA Spagnolo  

a) Los conflictos en la adolescencia;  

b) Amistad y sentimientos;  

 c) Jovenes solidarios;  

d) Los problemas sociales en España y 

en Hispanoamérica: el paro, la 

corrupción política y la disegualdad 

racial. 

 

DISCIPLINA Arte e Territorio  

 

a) L’Architettura Razionalista. 

L’architettura Fascista in Italia 
 

DISCIPLINA Discipline Turistiche E 

Aziendali 
 

a) Il marketing e la vendita dei 

pacchetti turistici 
 

b) L’analisi dei costi  

c) Il break even point  

d) Il direct costing  

e) Il full costing  

 

Titoli unità di apprendimento Discipline coinvolte 

Risultati di apprendimento 
(riferiti alle competenze chiave 

europee e al PECUP per singole 

discipline) 

 

Le forme del lavoro. 

ARTE E TERRITORIO 8. Acquisire ed interpretare 

l’informazione 
 

ITALIANO E STORIA 9. Individuare collegamenti e 

relazioni 
 

INGLESE 10. Comunicazione nella madre 

lingua e nelle lingue straniere 
 

FRANCESE 11. Competenza digitale  

SPAGNOLO 12. Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 
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DISCIPLINE TURISTICHE E 

AZIENDALI 

13. Consapevolezza ed espressione 

culturale 

 

 

MATEMATICA 14. Imparare ad imparare  

CONTENUTI 

 DISCIPLINA Italiano  

a) Giovanni Verga: Rosso Malpelo  

b) Giovanni Pascoli: il Socialismo 

Umanitario  
 

c) Italo Calvino: Avventura di due 

sposi 
 

DISCIPLINA Discipline Turistiche E 

Aziendali 
 

a) Il piano di marketing territoriale.  

b) Il budget  

 

DISCIPLINA Inglese  

a) Voluntourism  

DISCIPLINA Spagnolo  

a) Hacer voluntariado  

DISCIPLINA Arte e Territorio  

a) Il Quarto Stato  

DISCIPLINA Matematica  

a) Problemi economici di 

ottimizzazione sotto vari aspetti del 

mercato lavorativo. 

 

 

Titoli unità di apprendimento Discipline coinvolte 

Risultati di apprendimento 
(riferiti alle competenze chiave 

europee e al PECUP per singole 

discipline) 

 

ARTE E TERRITORIO 15. Acquisire ed interpretare 

l’informazione 
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Forme della comunicazione nel 

tempo 

ITALIANO  16. Individuare collegamenti e 

relazioni 
 

INGLESE 17. Comunicazione nella madre 

lingua e nelle lingue straniere 
 

STORIA 18. Competenza digitale  

SPAGNOLO 19. Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 
 

DISCIPLINE TURISTICHE 

E AZIENDALI 

20. Consapevolezza ed espressione 

culturale 
 

 

CONTENUTI 

 DISCIPLINA Arte e Territorio  

a) Pop Art americana e Andy Warhol  

DISCIPLINA Italiano e Storia  

a) Linguaggio e narrazione verista  

b) Linguaggio e panismo nella poesia 

di Gabriele D’Annunzio 
 

c) L’ironia nella poesia di Giacomo 

Leopardi  
 

d) La propaganda fascista  

 

DISCIPLINA Inglese  

a) The Internet  

b) Eurail and Interrail  

c) Brochure and leali  

d) How to promote a destination  

DISCIPLINA Spagnolo  

a) Los medios de comunicación y los 

jóvenes: la radio, la televisión y la 

prensa; 

 

b) Internet y las nuevas tecnologías;  
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c) La seguridad en las redes sociales.  

DISCIPLINA Discipline Turistiche E 

Aziendali 
 

a) La pianificazione strategica  

b) Il business plan  

c) Il budget  

 

d) Il prodotto/destinazione e il 

marketing territoriale. 
 

e) I fattori di attrazione di una 

destinazione turistica 
 

 

RELAZIONI DISCIPLINARI 

MATEMATICA 

Prof. Antonino Morello 

Finalità 

Lo scopo del lavoro di quest’anno era duplice: trattare argomenti economici con 

gli strumenti della matematica e utilizzare, ove possibile, il pc sia per svolgere 

esercitazioni che verifiche vere e proprie. 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

L’utilizzo del pc si è rivelato vincente per quasi tutta la classe perché ha facilitato e 

bypassato buona parte del lavoro prettamente algebrico previsto, vera lacuna 

degli alunni. 

Contenuti trattati 

generali 
Integrali, funzioni in due variabili, Ricerca operativa. 

Spazi e tempi 

● aula tradizionale 

● aula virtuale (Google Classroom) 

● software specifici (Geogebra) 

● software generici (Microsoft Excel) 
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Materiali utilizzati (testi, 

documenti, esperienze, 

progetti e 

situazioni/problemi) 

Libro di testo, file su classroom, biblioteca  virtuale, pc, aula informatica, problemi 

economici. 

Metodi 

● Lezioni frontali e dialogate 

● Cooperative learning 

● Lezioni multimediali 

● Problem solving 

● Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

● Attività laboratoriale 

● Flipped classroom 

● Brainstorming 

● Peer education 

● DAD (GSuite for Education, Google Meet) 

Criteri e strumenti di 

valutazione 
● griglie di valutazione delle attività in presenza 

● griglie di valutazione delle attività in DAD 

Modalità di 

svolgimento, 

approfondimenti e 

recuperi 

● Utilizzo del pc per la risoluzione di alcune tipologie di problemi. 

Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli studenti 

Gli alunni hanno sempre avuto un comportamento consono all’ambiente 

scolastico. 

 

Spagnolo 

Prof.ssa Oriana Giunta 

Finalità 

Obiettivo dell’insegnamento della 3° lingua straniera comunitaria nel corso del quinto 

anno è quello far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i 

seguenti risultati: utilizzare i linguaggi settoriali della lingua per interagire in diversi 

ambiti e contesti di studio e di lavoro; individuare ed utilizzare le moderne forme di 

comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive 

e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 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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Livello richiesto: B1 del QCER – Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue: 

“È in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su 

argomenti familiari che affronta normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero, 

ecc. Se la cava in molte situazioni che si possono presentare viaggiando in una 

regione dove si parla la lingua in questione. Sa produrre testi semplici e coerenti su 

argomenti che gli siano familiari o siano di suo interesse. È in grado di descrivere 

esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di esporre brevemente ragioni 

e dare spiegazioni su opinioni e progetti.” 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

Interagire in brevi conversazioni su argomenti familiari di interesse personale, 

d’attualità o di lavoro. Utilizzare appropriate strategie ai fini della comprensione dei 

punti essenziali in messaggi chiari, di breve estensione, scritti e orali, su argomenti 

d’attualità o di studio. Produrre, in forma scritta e orale, testi brevi, semplici e 

coerenti su tematiche personali o di studio. Descrivere in maniera semplice 

esperienze, impressioni ed eventi, relativi all’ambito personale, all’attualità o al 

settore degli studi. Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della 

mediazione linguistica e della comunicazione interculturale. 

contenuti trattati 

generali 

Il viaggio, l’ambiente e l’ecologia, lo spettacolo, i mezzi di comunicazione di massa, 

il turismo . (Ogni argomento è stato trattato dal punto di vista lessicale e di 

conversazione, supportato dallo studio delle strutture grammaticali proposte dal 

libro di testo). 

Spazi e tempi 
● aula tradizionale 

● aula virtuale (Google Classroom) 

Materiali utilizzati (testi, 

documenti, esperienze, 

progetti e 

situazioni/problemi) 

Libro di testo, file su classroom, biblioteca  virtuale, pc, aula informatica. 

Metodi 

● Lezioni frontali e dialogate 

● Cooperative learning 

● Lezioni multimediali 

● Problem solving 

● Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

● Attività laboratoriale 

● Flippedclassroom 

● Brainstorming 

● Peer education 

● DAD (GSuite for Education, Google Meet) 



 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE 
SUPERIORE 

“ALESSANDRO 
MANZONI”  MISTRETTA  

 

Istituto di Istruzione Superiore “Alessandro Manzoni” 

Via Nazionale, 182 - 98073 MISTRETTA 

Con sedi associate: Liceo Classico e Liceo Scientifico – Mistretta 

Istituto Tecnico per il Turismo - S. Stefano di Camastra - Istituto Tecnico Agrario - 
Caronia Codice meccanografico MEIS001004 - C.F. 85000490830 
Web: www.iismanzoni.edu.it - e-mail: MEIS001004@istruzione.it Tel: +39 
0921 381135 - Tel. D.S.: +39 0921 383528 - Fax: +39 0921 383390 

 

19 

 

Criteri e strumenti di 

valutazione 
● griglie di valutazione delle attività in presenza 

● griglie di valutazione delle attività in DAD 

Modalità di svolgimento  

approfondimenti e 

recuperi 

● Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

● Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli studenti 

La classe, dal carattere socievole e vivace, ha sempre avuto un comportamento 

corretto. Le lezioni sono seguite costantemente sia in presenza sia in DDI. 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

Prof.ssa FERRAROTTO Rosina 

Finalità 
Cogliere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nella storia e nella cultura per 

una lettura critica del mondo contemporaneo. 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

● Individuare i modelli e i valori della cultura contemporanea, confrontandoli con 

l’etica cristiana. 

● Individuare le modalità della scelta etica e i valori fondamentali del 

cristianesimo. 

● Descrivere i vari significati di “amore” e analizzare le forme della sua 

espressione. 

● Saper utilizzare correttamente la Bibbia come documento fonte del 

Cristianesimo e saperne cogliere il messaggio umano e religioso. 

contenuti trattati  

generali 

● TEOLOGIA MORALE, FAMILIARE E SESSUALE 

● BIOETICA 

● L’ESCATOLOGIA CRISTIANA 

● LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 

● LA CHIESA NEL XX SECOLO 

● IL RAPPORTO TRA SCIENZA E FEDE 

Spazi e tempi 
● aula tradizionale 

● aula virtuale (Google Classroom) 

Materiali utilizzati (testi, 

documenti, esperienze, 

● Libro di testo “Confronti 2.0” – M. Contadini, A. Maruccini, A. P. Cardinali - 

Elledici-Vol. unico. 

● Fotocopie. 

● Testi di lettura e di consultazione: “La Sacra Bibbia” - Ed. C.E.I. 

● “I Documenti del Vat. II°” – Ed. UCIIM 
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progetti e 

situazioni/problemi) 

● Encicliche Papali –Ed Paoline 

● Strumenti audiovisivi. 

Metodi 

● Lezioni frontali e dialogate 

● Cooperative learning 

● Lezioni multimediali 

● Problem solving 

● Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

● Attività laboratoriale 

● Brainstorming 

● DAD (GSuite for Education, Google Meet) 

Criteri e strumenti di 

valutazione 
● griglie di valutazione delle attività in presenza 

● griglie di valutazione delle attività in DAD 

Modalità di 

svolgimento  

approfondimenti e 

recuperi 

● Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

● Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli 

studenti 

Gli studenti hanno seguito con interesse ed attenzione, manifestando una 

partecipazione continua, attiva ed aperta al dialogo educativo. Il 

comportamento è stato corretto e responsabile. 

 

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

Prof.ssa Cristina Caronna 

Finalità 

Il percorso di apprendimento della disciplina concorre a far conseguire allo studente, 

al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al 

profilo educativo, culturale e professionale: 

1. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare; 

2. Agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua 

innovazione sia al suo adeguamento organizzativo e tecnologico; 

3. Padroneggiare l’uso degli strumenti tecnologici con particolare attenzione 

alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio; 

4. Saper interpretare il proprio ruolo autonomo nel lavoro di gruppo; 

5. Utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti; 
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Distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di 

convenienza per individuare soluzioni ottimali. 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

1. Riconoscere e interpretare il fenomeno del turismo nelle sue dinamiche; 

2. Identificare i bisogni e le diverse tipologie di clientela e proporre percorsi e 

pacchetti rispondenti ai diversi profili culturali e alle esigenze economiche; 

3. Trasformare idee o richieste in idee imprenditoriali in un ambiente 

competitivo sempre più complesso e globalizzato; 

4. Operare nei diversi ambiti del sistema-azienda; 

5. Realizzare un business plan e realizzare il controllo del budget; 

6. Utilizzare le leve del marketing mix; 

7. Utilizzare le tecniche di tariffazione del prodotto o del servizio dell’impresa 

turistico; 

8. Stabilire collegamenti tra le strategie aziendali e la governance della 

destinazione, tra il marketing aziendale e quello territoriale; 

9. Utilizzare gli strumenti digitali, particolarmente nell’ambito della 

comunicazione turistica; 

10. Innovare le figure professionali dell’impresa turistica, con particolare 

attenzione alla costruzione di percorsi integrati dal punto di vista culturale e 

gestionale. 

contenuti trattati 

generali 

✔ Analisi e controllo dei costi nelle imprese turistiche. 

✔ Prodotti turistici a catalogo e a domanda. 

✔ Pianificazione, programmazione e controllo nelle imprese turistiche. 

✔ Il prodotto/destinazione e il marketing territoriale. 

Spazi e tempi 
● aula tradizionale 

● aula virtuale (Google Classroom) 

Materiali utilizzati (testi, 

documenti, esperienze, 

progetti e 

situazioni/problemi) 

Libri di testo 

Appunti dalle lezioni  

Dispense  

Progetti PON: 

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1014 Web Marketing, Social Network e App Mobile: la nuova 

frontiera del Business (A.S. 2019/2020) 

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-291 Il lavoro in Europa: i preliminari (A.S. 2020/2021) 

10.1.1A-FSEPON-SI-2019-516 Apriamo al mondo (A.S. 2021/2022) 
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POF:  

Guida turistica “Le vie della Ceramica” (A.S. 2020/2021), “A spasso tra le Madonie” 

(A.S. 2021/2022) 

Impresa Formativa Simulata Confao: ADV in Viaggio S.r.l. 

Metodi 

● Lezioni frontali e dialogate 

● Cooperative learning 

● Lezioni multimediali 

● Problem solving 

● Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

● Attività laboratoriale 

● Flipped classroom 

● Brainstorming 

● Peer education 

● DAD (GSuite for Education, Google Meet) 

Criteri e strumenti di 

valutazione 
● griglie di valutazione delle attività in presenza 

● griglie di valutazione delle attività in DAD 

Modalità di svolgimento 

approfondimenti e 

recuperi 

● Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

● Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli studenti 

La classe, dal carattere socievole e vivace, ha sempre avuto un comportamento 

corretto. Le lezioni sono seguite costantemente sia in presenza sia in DDI. 

 

ITALIANO 

Prof.ssa Anna Maria Claudia Ciccia 

Finalità 

● Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, tecnologici;  

● riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della 

letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori 

fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, 

tecnologico ed economico;  

● 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;  



 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE 
SUPERIORE 

“ALESSANDRO 
MANZONI”  MISTRETTA  

 

Istituto di Istruzione Superiore “Alessandro Manzoni” 

Via Nazionale, 182 - 98073 MISTRETTA 

Con sedi associate: Liceo Classico e Liceo Scientifico – Mistretta 

Istituto Tecnico per il Turismo - S. Stefano di Camastra - Istituto Tecnico Agrario - 
Caronia Codice meccanografico MEIS001004 - C.F. 85000490830 
Web: www.iismanzoni.edu.it - e-mail: MEIS001004@istruzione.it Tel: +39 
0921 381135 - Tel. D.S.: +39 0921 383528 - Fax: +39 0921 383390 

 

23 

 

● riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una 

loro corretta fruizione e valorizzazione;  

● individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli 

strumenti tecnici della comunicazione in rete 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

Lingua  

● Identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana con particolare 

riferimento al Novecento.  

● Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei / nei testi letterari più 

rappresentativi.  

● Produrre relazioni, sintesi, commenti ed altri testi di ambito professionale con 

linguaggio specifico.  

● Utilizzare termini tecnici e scientifici anche in lingue diverse dall’italiano. 

● Scegliere la forma multimediale più adatta alla comunicazione nel settore 

professionale di riferimento in relazione agli interlocutori e agli scopi.  

● Elaborare il proprio curriculum vitæ in formato europeo.  

Letteratura  

● Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana 

dall’Unità d’Italia ad oggi in rapporto ai principali processi sociali, culturali, 

politici e scientifici di riferimento.  

● Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali 

autori della letteratura italiana e di altre letterature.  

● Cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e di diversità 

tra la cultura italiana e le culture di altri Paesi.  

● Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari.  

● Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti d’analisi al fine 

di formulare un motivato giudizio critico.  

Altre espressioni artistiche  

● Leggere e interpretare un’opera d’arte visiva e cinematografica con 

riferimento all’ultimo secolo.  

● Identificare e contestualizzare le problematiche connesse alla 

conservazione e tutela dei beni culturali del territorio. 

Contenuti trattati 

generali 

- Il Pessimismo Leopardiano Nell’età Del Romanticismo 

- Il Secondo Ottocento: Le Scritture Del «Vero» 

- La Letteratura Nell’«Età Dell’ansia» 

- La Letteratura Fra Le Due Guerre 

- La Letteratura Dell’età Democratica 

- Educazione Linguistica Curricolo Di Scrittura 
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Spazi e tempi 
● aula didattica 

● aula virtuale (Google Classroom) 

Materiali utilizzati (testi, 

documenti, esperienze, 

progetti e 

situazioni/problemi) 

Libro di testo: Paolo Di Sacco, Incontro con la letteratura, Edizioni Pearson 

Documenti (Lettura di opere letterarie) 

Appunti del docente 

Metodi 

● Lezioni frontali e dialogate 

● Lezioni multimediali 

● Problem solving 

● Attività laboratoriale 

● Flipped classroom 

● Brainstorming 

● Peer education 

● DAD (GSuite for Education, Google Meet) 

Criteri e strumenti di 

valutazione 
● griglie di valutazione delle attività in presenza (conoscenze e competenze, 

competenze di scrittura) 

Modalità di svolgimento 

approfondimenti e 

recuperi 

● Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

● Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli studenti 

(tenendo in considerazione la griglia condotta attività didattiche in presenza, la 

griglia condotta attività didattica a distanza e la griglia di osservazione) 

La classe ha apprezzato lo studio letterario, ha mostrato impegno, interesse e spirito 

critico. Le alunne sono state quasi tutte puntuali nello studio e nella consegna delle 

attività assegnate. Non tutti gli aspetti dello studio letterario sono stati consolidati da 

tutte le alunne, ad alcune, infatti, mancano gli strumenti necessari a decodificare il 

messaggio poetico/filosofico; tutte hanno apprezzato l’aspetto civile e sociale del 

discorso letterario. 
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STORIA 

Prof.ssa Anna Maria Claudia Ciccia 

Finalità 

● Agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi della 

Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri 

comportamenti personali e sociali;  

● stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 

internazionali sia in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio 

e di lavoro;  

● collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una 

dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità 

dei saperi;  

● analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla 

tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle 

condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale;  

● riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, 

culturali e la loro dimensione locale / globale;  

● essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando 

attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e 

comunitario;  

● individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le 

conseguenti modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di 

riferimento e nei diversi contesti, locali e globali. 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

● Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche 

del passato, cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità.  

● Analizzare problematiche significative del periodo considerato. 

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

individuarne i nessi con i contesti internazionali e alcune variabili ambientali, 

demografiche, sociali e culturali.  

● Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica 

interculturale.  

● Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e tecnologica (con 

particolare riferimento ai settori produttivi e agli indirizzi di studio) e contesti 

ambientali, demografici, socioeconomici, politici e culturali. 

● Individuare i rapporti fra cultura umanistica e scientifico-tecnologica con 

riferimento agli ambiti professionali.  

● Analizzare storicamente campi e profili professionali, anche in funzione 

dell’orientamento.  

● Inquadrare i beni ambientali, culturali ed artistici nel periodo storico di 

riferimento.  

● Applicare categorie, strumenti e metodi delle scienze storico-sociali per 

comprendere mutamenti socio-economici, aspetti demografici e processi di 

trasformazione.  

● Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per ricerche su specifiche tematiche, 
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anche pluri/interdisciplinari. Interpretare e confrontare testi di diverso 

orientamento storiografico.  

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

contesti laboratoriali per affrontare, in un’ottica storico-interdisciplinare, 

situazioni e problemi, anche in relazione agli indirizzi di studio ed ai campi 

professionali di riferimento.  

● Analizzare criticamente le radici storiche e l’evoluzione delle principali carte 

costituzionali e delle istituzioni internazionali, europee e nazionali. 

contenuti trattati 

generali 

 

_ Gli Inizi Del Novecento 

_ Il Primo Dopo Guerra 

_ L’età Dei Totalitarismi 

_ La Seconda Guerra Mondiale 

_ Dal Secondo Dopo Guerra Ad Oggi 

Spazi e tempi 
● aula tradizionale 

● aula virtuale (Google Classroom) 

Materiali utilizzati (testi, 

documenti, esperienze, 

progetti e 

situazioni/problemi) 

● Libro di testo: Attraverso i Secoli, S. Zaninelli – C. Cristiani. Atlas Editore Classe 

V 

● Documenti filmici 

● Progetto Itinerari Turistici 

● Progetto Preludio alla Costituente 

Metodi 

● Lezioni frontali e dialogate 

● Lezioni multimediali 

● Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

● Attività laboratoriale 

● Brainstorming 

● DAD (GSuite for Education, Google Meet) 

Criteri e strumenti di 

valutazione ● griglia di valutazione (conoscenze e competenze) 

Modalità di svolgimento 

approfondimenti e 

recuperi 

● Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

● Interventi individualizzati di recupero. 

● Attività di ricerca 

● Lettura ed interpretazione di documenti 

Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli studenti 

(tenendo in considerazione la griglia di condotta attività didattiche in presenza e a 

distanza) 

Le alunne hanno dimostrato un sufficiente interesse per la disciplina, sono state 

quasi tutte puntuali e rispettose delle regole ma hanno profuso un impegno nello 

studio non sempre puntuale. Due alunne hanno raggiunto risultati soddisfacenti, il 

resto della classe ha raggiunto risultati nel complesso sufficienti. 
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DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

Prof. Mario Spina 

Finalità 

La finalità essenziale è stata quella di stimolare in ogni studente non solo l’interesse, 

l’impegno e la partecipazione, ma anche la coscienza del proprio essere e del 

proprio ruolo oggi nella scuola, domani nella società e la consapevolezza che gli 

studi devono costituire un blocco unitario di sapere e di esperienze adattabili sia a 

una eventuale situazione professionale sia ad una ulteriore implementazione di nuove 

conoscenze. 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

Gli alunni nel loro percorso scolastico disciplinare hanno raggiunto i seguenti risultati:  

-  hanno sviluppato una propria personalità, rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente 

ed un atteggiamento positivo nei confronti dell’attività scolastica vissuta come 

percorso, potenziando la collaborazione con i compagni e con l’insegnante; 

-  hanno dimostrato di conoscere ed acquisire le nozioni e la terminologia giuridica 

dei nuclei fondanti della disciplina, consolidando un proprio metodo di studio 

autonomo ed efficace; 

-  hanno acquisito la capacità di indicare e commentare i principi fondamentali 

espressi nella Costituzione; conoscenza del funzionamento della Costituzione, con 

riferimento all’organizzazione amministrativa e giurisdizionale dello stato; acquisizione 

della differenza trai diritti ed i doveri dei cittadini; saper individuare le modalità di 

funzionamento delle Camere; saper distinguere le fasi del procedimento di 

formazione della legge ordinaria e delle leggi costituzionali; saper distinguere la 

funzione esecutiva del Governo dalla funzione legislativa del Parlamento e i compiti 

della Magistratura; la conoscenza dei poteri del Presidente della Repubblica e delle 

funzioni della Corte Costituzionale; saper distinguere le Regioni a statuto ordinario da 

quelle a statuto speciale;  

contenuti trattati 

generali 

- Modulo A: Lo Stato e la Costituzione Repubblicana 

- Modulo B: Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica, Corte 

Costituzionale e Magistratura 

- Modulo D: La legislazione turistica italiana. 

Spazi e tempi 
● aula tradizionale 

● aula virtuale (Google Classroom) 

Materiali utilizzati (testi, 

documenti, esperienze, 

progetti e 

situazioni/problemi) 

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA, fondamenti di diritto pubblico, autore Paolo 

Ronchetti, ed. Zanichelli, III ed. (testo in adozione nella classe). 

Appunti e materiale didattico fornito dal Docente 
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Metodi 

● Lezioni frontali e dialogate 

● Cooperative learning 

● Lezioni multimediali 

● Problem solving 

● Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

● Attività laboratoriale 

● Flipped classroom 

● Brainstorming 

● Peer educatio 

Criteri e strumenti di 

valutazione 
● griglie di valutazione delle attività in presenza 

● griglie di valutazione delle attività in DAD 

Modalità di svolgimento 

approfondimenti e 

recuperi 

● Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

● Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli studenti 

Dal punto di vista comportamentale gli alunni hanno manifestato un atteggiamento 

complessivamente maturo, che ha favorito il rispetto di ruoli e regole, consentendo 

una partecipazione abbastanza ordinata delle attività didattiche e promuovendo la 

costituzione di un gruppo, in linea di massima, coeso. I ritmi di apprendimento e di 

assimilazione degli argomenti sono stati proporzionati alle capacità di ogni singolo 

allievo. Relativamente agli alunni che hanno rilevato maggiori carenze, sono stati 

attivati, parallelamente alla programmazione di classe, percorsi miranti al recupero 

precoce attraverso la riproposizione, in forme più semplici, dei nuclei didattici 

prestabiliti, l’adozione di strategie più stimolanti e l’organizzazione di interventi di 

supporto costanti e il più possibile individualizzati. 

 

ARTE E TERRITORIO 

DOCENTE: Prof.ssa Giosina Alpino 

Finalità 

● Conoscere e riconoscere le opere d’arte studiate 

● sensibilizzare l’alunno all’osservazione consapevole del manufatto artistico 

● saper inserire le opere d’arte all’interno del contesto storico, geografico, 

culturale; 

● analizzare i caratteri formali e iconografici di un’opera d’arte come 

testimonianza esemplare di un ambiente culturale; 

● conoscere e utilizzare adeguatamente il lessico specifico della disciplina; 

● saper mettere a confronto opere dello stesso periodo e di periodi differenti; 

● saper esporre i contenuti e i concetti acquisiti utilizzando un linguaggio 

appropriato e parametri interpretativi corretti. 

● Individuazione delle diverse poetiche caratterizzanti gli artisti e i movimenti 

artistici analizzati. 
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● capacità di confrontare i caratteri estetici dei periodi trattati durante l’anno 

scolastico in corso (XVIII-XX sec.), e negli anni precedenti.  

● Capacità di mettere in relazione le conoscenze storico-artistiche con quelle 

acquisite dallo studio delle altre discipline.  

●  Apertura verso le nuove esperienze creative (anche quelle relative al nostro 

territorio) e tolleranza nei confronti di ciò che non si riesce a capire.  

● Capacità di porre in relazione i diversi periodi ed i vari stili analizzati nell’intero 

iter scolastico.  

● Comprensione e utilizzo delle fonti e del linguaggio specifico. 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

La classe, che conosco dalla terza, è caratterizzata da ragazze attente, responsabili, 

e partecipative. Nell’ultimo anno la classe si è mostrata più autonoma nella attività 

critica durante il dialogo educativo, evidenziando un interesse crescente nei 

confronti delle tematiche affrontate, e dell’arte in genere, raggiungendo anche un 

uso pertinente e variegato del linguaggio specifico della disciplina. Lo studio a casa 

è sempre stato costante e, progressivamente si è arricchito di una diffusa autonomia 

e di una più matura tendenza alla problematizzazione, anche in rapporto alla 

contemporaneità. In generale, pur con le differenze determinate dalle singole 

individualità, i risultati raggiunti sono buoni, con varie punte di eccellenza 

Contenuti trattati 

generali 

Il Neoclassicismo 

Il Romanticismo 

Il restauro architettonico nell'età romantica. 

Il Realismo 

L'Impressionismo 

Tendenze post-impressioniste 

L'Art Nouveau 

L’ Espressionismo 

Il Cubismo 

Il Futurismo 

Il Surrealismo 

Il Razionalismo in Arte 

L’Architettura Fascista. 

La Pop Art  

Pop Art americana e Andy Warhol 

Spazi e tempi 
● aula tradizionale 

● aula informatica 

Materiali utilizzati (testi, 

documenti, esperienze, 

INVITO ALL’ARTE Ed. Gialla 

Carlo Bertelli 
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progetti e 

situazioni/problemi) 

Metodi 

● Lezioni frontali e dialogate 

● Cooperative learning 

● Lezioni multimediali 

● Problem solving 

● Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

● Attività laboratoriale 

● Flipped classroom 

● Brainstorming 

● Peer education 

● DAD (GSuite for Education, Google Meet) 

Criteri e strumenti di 

valutazione 
● griglie di valutazione delle attività in presenza 

● griglie di valutazione delle attività in DAD 

Modalità di svolgimento  

approfondimenti e 

recuperi 

● Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

● Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli studenti 

(tenendo in considerazione la griglia condotta attività didattiche in presenza, la 

griglia condotta attività didattica a distanza e la griglia di osservazione) 

 

INGLESE 

Prof.ssa Rosanna Mazzeo 

Finalità 

La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, 

concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di 

apprendimento, relativi all’indirizzo: 

• padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua 

comunitaria, per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali 

relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per 

le lingue (QCER)1 

• progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici 
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• 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 

 

Obiettivi didattici raggiunti 

L’acquisizione progressiva dei linguaggi settoriali è guidata dal docente 

con opportuni raccordi con le altre discipline, linguistiche e d’indirizzo, 

con approfondimenti sul lessico specifico e sulle particolarità del discorso 

tecnico-scientifico. Per realizzare attività comunicative riferite ai diversi 

contesti di studio e di lavoro gli studenti utilizzano anche gli strumenti 

della comunicazione multimediale e digitale. L’articolazione 

dell’insegnamento di “Seconda lingua comunitaria” in conoscenze e 

abilità, riconducibili, in linea generale, al livello B2 del QCER, è di seguito 

indicata quale orientamento per la progettazione didattica del docente 

in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione 

collegiale del Consiglio di classe. 

Conoscenze 

Aspetti socio-linguistici e paralinguistici della comunicazione in relazione 

ai contesti di studio e di lavoro. Strategie di esposizione orale e 

d’interazione in contesti di studio e di lavoro, anche formali. Strutture 

morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d’uso, in 

particolare professionali.  

contenuti trattati generali 

BUSINESS COMMUNICATION 

EUROPE AND BEYOND 

TOURISM 

A taste of Italy 

WORKING IN TOURISM 

ITINERARY 

Spazi e tempi 
● aula tradizionale 

● aula virtuale (Google Classroom) 

Materiali utilizzati (testi, documenti, 

esperienze, progetti e 

situazioni/problemi) 

Comprensione di testi relativamente complessi riguardanti argomenti 

socio-culturali, riferiti in particolare al settore di indirizzo. 

Produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e/o orali, 

continui e non continui, anche con l’ausilio di strumenti multimediali e 

per la fruizione in rete. 

Testi orali in lingua standard, anche estesi, riguardanti argomenti noti 

d’attualità, di studio e lavoro, cogliendone le idee principali ed elementi 

di dettaglio. 
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Libro di testo: Go Travelling-Tourism in the digital age. 

Autori: Susan Burns- Anna Maria Rosco 

Casa Editrice: Valmartina 

Oltre al libro di testo si è fatto uso di fotocopie che hanno ampliato la 

trattazione degli argomenti oggetto di studio. 

Attraverso la L.I.M. sono stati approfonditi alcuni argomenti che hanno 

consentito ai discenti di ampliare i propri orizzonti culturali e ad 

accrescere in loro la consapevolezza dell’importanza della conoscenza 

della lingua inglese come veicolo comunicativo dal quale ormai non si 

può più prescindere.  

Metodi 

● Lezioni frontali e dialogate 

● Cooperative learning 

● Lezioni multimediali 

● Problem solving 

● Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

● Attività laboratoriale 

● Flipped classroom 

● Brainstorming 

● Peer education 

● DAD (GSuite for Education, Google Meet) 

Criteri e strumenti di valutazione ● griglie di valutazione delle attività in presenza 

● griglie di valutazione delle attività in DAD 

Modalità di 

svolgimento  approfondimenti e 

recuperi 

● Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

● Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul comportamento 

scolastico degli studenti 

Sin dalle prime lezioni, la maggior parte degli alunni ha mostrato di 

possedere una buona preparazione di base e un piccolo gruppo invece 

presentava delle carenze. Il profilo della classe è ovviamente 

eterogeneo. Alcuni alunni sono pervenuti a risultati ottimi altri si sono 

attestati su livelli di sufficienza piena. L’impegno è stato quasi sempre 

costante anche se a volte gli alunni hanno avuto bisogno di stimoli per 

prestare un’adeguata attenzione durante lo volgimento delle lezioni. La 

preparazione di base è, in generale, più che sufficiente e un certo 

numero di alunni mostra notevoli capacità nell’assimilare i contenuti 

proposti e nell’esprimersi in forma corretta. Per gli altri permangono 

alcune difficoltà nell’esposizione linguistica che risulta non sempre fluida. 

Per fornire ulteriori supporti agli alunni che necessitavano di maggiore 

applicazione nello studio, durante le ore curriculari, sono state effettuate 

attività di approfondimento e potenziamento in modo da consentire ai 

discenti di ampliare i contenuti proposti nel corso delle lezioni. Dal punto 

di vista disciplinare non sono emersi particolari problemi; tutti gli alunni 

hanno mantenuto un comportamento corretto, rispettando le regole 

dell’Istituto e mostrando senso di responsabilità e di maturità.  
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Scienze Motorie 

Prof.ssa Ivana celsa 

Finalità 

Conoscenza del sé, comprensione, organizzazione e gestione di attività motorie 

e sportive individuali e di gruppo finalizzate al benessere psicofisico  e a uno stile 

di vita attivo 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

Le lezioni teoriche svolte direttamente sul campo hanno consentito agli alunni di 

apprendere più facilmente le competenze relative ai principali sport di squadra 

e individuali nonché gli adattamenti fisiologici indotti dall’esercizio 

contenuti trattati  

generali 

Le discipline sportive ( Pallavolo, Pallamano, Touchrugby, Budminton, 

Pallatamburello, Tennis Tavolo) 

L’atletica leggera ( corsa piana, salto in alto e getto del peso) 

Le capacità coordinative e condizionali 

Salute e benessere 

Spazi e tempi 

● aula virtuale (Google Classroom) 

● campo da pallavolo  

● cortile esterno 

Materiali utilizzati (testi, 

documenti, esperienze, 

progetti e 

situazioni/problemi) 

File su Classroom, strumenti audiovisivi e multimediali, attrezzature sportive 

Metodi 

● Lezioni frontali e dialogate 

● Cooperative learning 

● Lezioni multimediali 

● Problem solving 

● Attività laboratoriale 

● Peer education 

● DAD (GSuite for Education, Google Meet) 

Criteri e strumenti di 

valutazione 
● griglie di valutazione delle attività in presenza 

● griglie di valutazione delle attività in DAD 
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Modalità di 

svolgimento  

approfondimenti e 

recuperi 

● Interventi a piccoli gruppi 

Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli 

studenti 

Il livello di partecipazione e di attenzione della classe è stato elevato. Tutte le 

studentesse hanno dimostrato disponibilità e partecipazione alle attività 

proposte. Le alunne hanno sempre avuto un comportamento consono 

all’ambiente scolastico  

 

 

LINGUA FRANCESE 

Finalità 
Apprendere le quattro abilità linguistiche. Utilizzare il linguaggio specifico per 

l’inserimento nel mondo del lavoro. 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

La classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati imparando a comprendere un testo 

e a produrre in lingua scritta e orale. 

contenuti trattati 

generali 

Proposte di viaggio per la conoscenza di cultura e tradizioni della Francia e dell’ 

Italia. 

Spazi e tempi 
● aula tradizionale 

● aula virtuale (Google Classroom) 

Materiali utilizzati (testi, 

documenti, esperienze, 

progetti e 

situazioni/problemi) 

Libro di testo, LIM, Laboratorio linguistico. 

Metodi 

● Lezioni frontali e dialogate 

● Cooperative learning 

● Lezioni multimediali 

● Problem solving 

● Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

● Attività laboratoriale 

● Flipped classroom 
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● Brainstorming 

● Peer education 

● DAD (GSuite for Education, Google Meet) 

Criteri e strumenti di 

valutazione 
● griglie di valutazione delle attività in presenza 

● griglie di valutazione delle attività in DAD 

Modalità di 

svolgimento  

approfondimenti e 

recuperi 

● Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

● Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli 

studenti 

Le alunne hanno avuto sempre un comportamento consono all’ambiente 

scolastico. 

 

Geografia Turistica 

Prof.ssa Anna Caliri 

Finalità 

Saper riconoscere le caratteristiche geografiche e climatiche di 

un territorio. Conoscere e riconoscere gli elementi generali di un 

luogo e le sue risorse turistiche. Conoscere le principali 

caratteristiche demografiche, culturali, economiche e politiche 

del  mondo di oggi. Saper costruire itinerari turistici e programmi 

di soggiorno. 

Obiettivi didattici raggiunti 

Le alunne , anche se a vari livelli di profitto, hanno una buona 

conoscenza  della disciplina, sanno utilizzare il lessico specifico 

riconoscendo le connessioni tra territorio e turismo, sia da un 

punto di vista geografico che economico sociale. Sanno utilizzare 

le reti e gli strumenti informatici nella loro attività di studio  di 

approfondimento disciplinare e di produzione di brevi pacchetti 

turistici. 

contenuti trattati generali 
La geografia umana del turismo. La geografia economica e 

ambientale del turismo. I Paesi extraeuropei 
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Spazi e tempi 
• aula tradizionale 

• aula virtuale (Google Classroom) 

Materiali utilizzati (testi, documenti, 

esperienze, progetti e 

situazioni/problemi) 

I mezzi didattici  utilizzati per il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati nella programmazione disciplinare di inizio anno sono : il 

libro di testo, cartine geografiche, proiezione di immagini . 

Metodi 

• Lezioni frontali e dialogata 

• Lezioni multimediali 

• Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

• Attività laboratoriali 

• DAD (GSuite for Education, Google Meet) 

Criteri e strumenti di valutazione • griglie di valutazione delle attività in presenza  

Modalità di 

svolgimento  approfondimenti e 

recuperi 

• Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

• Ripresa degli argomenti con approfondimenti individuali 

Osservazioni sul comportamento 

scolastico degli studenti 
La classe ha partecipato costantemente all’attività didattica in 

classe,dimostrando responsabilità  nello studio individuale a casa 

 

SINTESI DI TIPOLOGIE DI MATERIALE PER DISCIPLINA (ART. 22 COMMA 3 OM 65/2022) 

(INDICARE TUTTE LE DISCIPLINE E APPORRE UNA X SULLA TIPOLOGIA UTILIZZATA) 

TIPOLOGIA IT. ST. INGL MAT. Spagn. EC. AZ. Arte.       

TESTO X  x X x x x 

DOCUMENTO X X     x 

ESPERIENZA  x x  x x  

PROGETTO X  x  x x x 

SITUAZIONE/PROBLEMA    X  x  
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UDA SVOLTE NELL’AMBITO DI EDUCAZIONE CIVICA  

 
L’Educazione Civica, introdotta con la legge 20 agosto 2019 n. 92, ha come fine quello di promuovere 

comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di 

convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato futuro. 

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

collaborazione con Asso Giovani, le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Educazione Civica: 

Titolo Competenze acquisite 

PILLOLE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 

1. Cambiamenti climatici cosa fare 

2. Rapporto dell’uomo con il clima 

● Comprendere le finalità e gli obiettivi di sviluppo 

sostenibili previsti dall’Agenda 2030, mettendoli in 

relazione con le emergenze sociali e ambientali 

ai diversi livelli, dal globale al locale;  

● valutare le proprie e le altrui scelte e stili di vita 

alla luce degli obiettivi di sostenibilità.  

● Identificare i soggetti del territorio che operano 

per la tutela ambientale, lo sviluppo eco – 

sostenibile e per la tutela e valorizzazione delle 

eccellenze locali.  

● Sviluppare l’attitudine a rispettare i beni comuni, 

sviluppare la passione per la bellezza del nostro 

territorio e del suo ricco patrimonio culturale. 

● Rispettare l’ambiente e partecipare 

responsabilmente alla sua tutela 

PILLOLE DI EDUCAZIONE STRADALE 

1. Il codice della strada 

2. La segnaletica 

● Comprendere i valori, i principi e le regole basilari 

della vita democratica, riconoscendo nella 

realtà, a partire dal proprio comportamento e 

dal contesto di vita, sia la loro affermazione che 

la loro negazione. 

● Adottare comportamenti adeguati, per 

garantire la sicurezza propria, degli altri e degli 

ambienti di vita. 

PILLOLE DI CITTADINANZA DIGITALE 

ATTIVA 

1. Alfabetizzazione digitale del 21° 

secolo 

2. Approccio alla rete: rischi e 

opportunità 

● Navigare in rete e partecipare ai social network 

consapevolmente e responsabilmente, 

adottando stili di comunicazione e 

comportamenti rispettosi delle persone, 

rispettando la sicurezza e la privacy altrui e 

proteggendo la propria, riconoscendo pericoli e 

insidie, sapendo come difendersi dagli attacchi 
● comprendere l’importanza di possedere 

competenze digitali adeguate, per partecipare 

attivamente alla vita della società e godere di 

tutte le opportunità che essa offre. 
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PILLOLE DI EDUCAZIONE ALLA 

CITTADINANZA SOCIALE 

1. Inclusione e integrazione sociale 

nella cittadinanza attiva 

3. Impegno responsabile della 

cittadinanza attiva 

4. Cittadinanza attiva e sociale 

 

● conoscere e comprendere le strutture e i profili 

sociali, economici, giuridici, civici e ambientali 

della società  

● acquisire la capacità di agire da cittadini 

responsabili e di partecipare pienamente e 

consapevolmente alla vita civica, culturale e 

sociale della comunità. 

● Esercitare consapevolmente i propri diritti e 

doveri di studente e la rappresentanza in ambito 

scolastico. 

● Individuare le Istituzioni di riferimento per 

l’esercizio della cittadinanza attiva, a partire dal 

proprio territorio, e interagire con esse.  

● Riconoscere l’appartenenza, come cittadini 

italiani, a comunità e organizzazioni internazionali 

di cui si comprendono i valori fondanti.  

● Comprendere i valori, i principi e le regole basilari 

della vita democratica, riconoscendo nella 

realtà, a partire dal proprio comportamento e 

dal contesto di vita, sia la loro affermazione che 

la loro negazione 

PILLOLE DI EDUCAZIONE ALLA 

LEGALITA’ 

1. Cosa è il Bullismo 

2. Dal bullismo allo stalking 

3. Da stalker a maltrattante 

● Comprendere il disvalore e la dannosità di mafie, 

criminalità organizzata, corruzione e 

malcostume, condotte di prevaricazione, per 

sviluppare l’attitudine alla legalità e alla 

solidarietà. 
● Riconoscere situazioni e forme del disagio 

giovanile e sviluppare l’attitudine a perseguire il 

benessere fisico e psicologico. 
● Riconoscere il cyberbullismo, conoscere e 

comprendere la gravità delle conseguenze del 

bullismo in rete, sviluppare empatia per le vittime. 

PILLOLE DI COSTITUZIONE ITALIANA 

1. Dall’art. 1 all’art. 12 della 

Costituzione Italiana 

2. Cos’è la Costituzione Italiana 

● Riconoscere le tappe della storia della Carta 

Costituzionale e i caratteri della Costituzione.  
● Spiegare i principi, i diritti e i doveri sanciti nella 

Costituzione collegandoli alle problematiche 

attuali. 

PILLOLE DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

1. Fattori di rischio e alimentazione 

scorretta 

2. Come proteggersi dal Covid 

3. Dipendenza da Alcol e Nicotina 

 

● Comprendere le problematiche della condizione 

giovanile, valutare la propria condizione e quella 

delle persone minorenni vicine alla luce di 

principi e norme, esprimere vissuti, pensieri, 

emozioni, stati d’animo, desideri, speranze, 

preoccupazioni…  
● Riconoscere forme, aspetti, sintomi del disagio 

giovanile, saperli comprendere ed esprimere.  
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● Riconoscere il fenomeno dei disturbi alimentari e 

individuare i soggetti pubblici e privati di 

riferimento sul territorio e in rete. 

PILLOLE DI EDUCAZIONE ALLA SANA 

ALIMENTAZIONE 

1. Etichettatura dei cibi confezionati 

2. Informazioni obbligatorie 

antiallergiche cibi confezionati 

3. Cosa è la dieta mediterranea 

● Riconoscere le conseguenze sulla salute derivanti 

da una cattiva alimentazione.  
● Valutare le proprie abitudini alimentari ed essere 

in grado di modificarle per il proprio benessere.  
● Reperire informazioni circa la sicurezza degli 

alimenti per una scelta consapevole e 

riconoscere il cibo “spazzatura”.  
● Essere in grado di scegliere i prodotti alimentari 

attraverso una lettura attenta e adeguata delle 

etichette. 

INCONTRI E CELEBRAZIONI PER L’APPROFONDIMENTO 

Incontro di sensibilizzazione sull’uso di 

alcol e droghe – lezione di legalità. 

Incontro tenuto dal Comandante della 

Compagnia dei Carabinieri di Santo 

Stefano di Camastra Capitano Alfonso 

Donatiello 

Incontro con gli Autori di” Preludio alla 

Costituente”, opera la cui lettura ha 

offerto agli studenti uno strumento di 

comprensione delle radici più profonde 

del successo dell’Assemblea Costituente 

e, quindi, del suo prodotto, ovvero della 

Costituzione della Repubblica Italiana. 

Incontro, on-line, con i curatori/autori del 

testo “Preludio alla Costituente: Professori 

Alberto Aghemo, (Presidente della 

Fondazione Matteotti), Giuseppe Amari, 

Blando Palmieri, Valdo Spini. 

La violenza di genere, conoscerla per 

fermarla 

Incontro con i volontari dell’associazione 

Co.Tu.Le.Vi. per conoscere la realtà del 

territorio 

25 novembre: giornata internazionale per 

l’eliminazione della violenza contro le 

donne. Incontro con Comandante della 

Compagnia dei Carabinieri di Santo 

Stefano di Camastra Capitano Alfonso 

Donatiello 

 

“Il giorno della memoria” per ricordare le 

vittime dell’Olocausto, per non 

dimenticare la persecuzione e il 

genocidio degli ebrei e gli orrori perpetrati 

dai nazisti durante la Seconda guerra 

mondiale. 

Ricostruzione storica della Shoah; 

persecuzioni ancora in atto delle 

minoranze etniche e religiose nelle varie 

parti del mondo; 

il ruolo dei Giusti di ieri e di oggi. 

 

Viaggio diffuso della Memoria - 28 

gennaio 2022 

Ascolto delle testimonianze dei custodi 

della Memoria: rappresentanti del 
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Ministero dell’Istruzione e dell’Unione delle 

Comunità Ebraiche Italiane; 

riflessione e visita virtuale ad alcuni luoghi 

rilevanti per la storia delle persecuzioni nel 

nostro Paese: Campo di Fossoli, Stazione 

Tiburtina di Roma, Risiera San Sabba, 

Memoriale della Shoah di Milano e Museo 

nazionale dell’Ebraismo Italiano e della 

Shoah. 

“Giornata contro il bullismo ed il 

cyberbullismo”, incontro con il prof. Mario 

Spina 

Riflessione sui seguenti argomenti:  

Aspetti del bullismo 

Breve video di atti di bullismo  

Aspetti del cyberbullismo  

Video commento alla legge n. 71/2017 

Video della Polizia di Stato per la tutela 

dei minori 

 

PERCORSO/I PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO NEL TRIENNIO 

(PCTO) ART. 22 COMMA II LETTERA B - OM 65/2022 

Titolo e descrizione del 
percorso triennale 

Ente partner e 
soggetti coinvolti 

Descrizione delle 
attività svolte 

Competenze EQF e di 
cittadinanza acquisite 

1. Formazione di 

base sulla 

sicurezza nei 

luoghi di lavoro 

 Piattaforma 

MiUR /INAIL 

7 moduli  
 
 

1. Formazione 

sicurezza sul lavoro 
 
 

 

● Competenza 
personale, sociale 
e capacità di 
imparare a 
imparare;  

● competenza in 
materia di 
cittadinanza;  

● competenza 
imprenditoriale;  

● competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturali. 

2. (terzo e quarto 

anno)  

IFS CONFAO 

 

 

IFS CONFAO 
1. Sensibilizzazione 

e orientamento 

dell’allievo attraverso 

l’analisi del territorio; 
2. visione sistemica 

della società civile 

attraverso la cultura 

● Capacità di 
lavorare in team; 

● Problem solving; 
● Capacità 

relazionali e 
comunicative; 
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d’impresa, per 

sviluppare il senso etico 

dell’interagire con 

l’ambiente economico 

circostante nel rispetto 

dei valori fondamentali; 
3. messa “in 

situazione” per imparare 

ad utilizzare gli 

apprendimenti teorici 

acquisiti in contesti 

formali, per dare spazio 

alla propria creatività e 

per definire la propria 

idea imprenditoriale 

(Business Idea), 

supportandola con la 

necessaria analisi di 

fattibilità; 
4. elaborazione del 

Business Plan: 

diversificare e 

approfondire la 

conoscenza del sistema 

economico territoriale 

nell’interazione con i 

soggetti; 
5. costituzione e 

start-up dell’impresa 

simulata nel rispetto 

della normativa vigente 

e con il supporto 

dell’infrastruttura digitale 

di simulazione nazionale 

e dei simucenter 

regionali. 
6. gestione 

operativa dell’impresa 

simulata, con 

particolare attenzione 

alla gestione 

commerciale. 
 

● Spirito di iniziativa 
e 
imprenditorialità; 

● Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

3. (v ANNO) IN 

BIBLIOTECA PER 

GUARDARE AL FUTURO 

Progetto PCTO 

interno: IIS Manzoni, 

plesso A. Florena 

 

● introduzione 

generale alla 

biblioteca; 

● Competenza 

personale, sociale e 

capacità di 

imparare a 

imparare: riflettere 
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● rifacimento dei 

cartellini sul dorso dei 

libri;  

● rifacimento 

della segnaletica sugli 

scaffali; 

● ingressatura;  

● cartellinatura e 

timbratura di volumi 

nuovi o appartenenti 

a donazioni;  

● collocazione 

dei volumi;  

● redazione di 

elenchi precisi che 

facilitino la 

consultazione;  

● gestione del 

servizio prestito;  

● progettazione 

di una scheda di 

richiesta;  

● organizzazione 

e gestione della 

Biblioteca. 
 

su se stessi, saper 

governare 

adeguatamente il 

tempo e le 

informazioni, 

imparare ad 

operare con gli altri 

in modo costruttivo, 

saper essere 

resilienti, imparare a 

gestire il processo di 

apprendimento, 

saper orientarsi al 

lavoro. 

● Competenza 

lavorativa e 

professionale: 

capacità di 

comportarsi da 

cittadini responsabili 

e di prendere parte 

alla vita civica e 

sociale, in base alla 

comprensione delle 

strutture dei concetti 

sociali, economici, 

giuridici e politici 

oltre che 

dell’evoluzione a 

livello globale e 

della sostenibilità. 

● Competenza 

imprenditoriale: 

perseverare a 

gestire progetti; 

capacità di attivarsi 

sulla base di idee e 

di opportunità per 

trasformarle in valori 

per gli altri, 

capacità di 

convertire le idee in 

azione. 

● Competenza 

in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali: 

comprendere che 



 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE 
SUPERIORE 

“ALESSANDRO 
MANZONI”  MISTRETTA  

 

Istituto di Istruzione Superiore “Alessandro Manzoni” 

Via Nazionale, 182 - 98073 MISTRETTA 

Con sedi associate: Liceo Classico e Liceo Scientifico – Mistretta 

Istituto Tecnico per il Turismo - S. Stefano di Camastra - Istituto Tecnico Agrario - 
Caronia Codice meccanografico MEIS001004 - C.F. 85000490830 
Web: www.iismanzoni.edu.it - e-mail: MEIS001004@istruzione.it Tel: +39 
0921 381135 - Tel. D.S.: +39 0921 383528 - Fax: +39 0921 383390 

 

43 

 

le idee o i significati 

delle cose vengono 

espressi 

creativamente e 

comunicati in 

diverse culture. 

 

Giornata dell’Opera Smart Future 

Academy 
● speciale teatro on 
line 

● Conoscere 

l’espressione 

artistica dell’Opera 

lirica 

● Abbattere le 

barriere che limitano 

la partecipazione 

giovanile a questa 

forma di arte  

Orientamento con NABA 

 

NABA ● microcicli di 

formazione su 

campus e 

università;  

● iniziative 

formative in 

collaborazione 

con aziende;  

● informazione su 

professioni post-

secondaria;  

● educazione 

permanente 

● Contribuire 

alla 

costruzione 

della 

cittadinanza 

attiva. 

● Approfondire 

la 

conoscenza 

del territorio; 

● Conoscere, 

relazionarsi e 

orientarsi nel 

mondo del 

lavoro; 

● Conoscere il 

sistema 

universitario 

e dei corsi 

post Diploma 

 

Orientamento con 

“Università IULM di 

Milano” 

 

IULM 

Orientamento “Visita 

aziendale Cantine 

DAEMONE” 

Cantine Daemone 

Orientamento con 

Operatori di “CAMPUS 

AUTOGRILL”, formazione 

e inserimento lavorativo 

in ambito food 

Autogrill 

Orientamento con 

Università SSML San 

Michele 

Università San 

Michele 

Corso Arbitro Scolastico 

 

AIA - FGC 

Evento Nazionale di 

Orientamento “JobMaps” 

 ● Orientamento al 
lavoro 

 

Orientamento on line  Dott.ssa Di 

Bernardo 
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PROGETTI E ATTIVITA’ PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

 

Titolo Progetto 
o 

denominazione 
dell’attività 

Obiettivi Attività 
N° 

partecipanti 

Giornata delle 
lingue 

● Sensibilizzazione 

sull'importanza 

dell'apprendimento delle 

lingue per migliorare il 

plurilinguismo e la 

comprensione 

interculturale,  

● promuovere la diversità 

linguistica e culturale 

europea, preservarla e 

favorirla; 

● incoraggiare uno 

studio delle lingue esteso 

a tutta la vita. 

La bellezza delle parole: attività 
creativa di sviluppo di 
cartellonistica con espressioni in 
più lingue: : scioglilingua, 
acrostici, filastrocche, 
canzoncine, curiosità, detti, 
proverbi. 

Classe 

Vacciniamoci 

● Conoscere la storia dei 

vaccini 

● Comprendere 

l’importanza della 

vaccinazione 

● Conoscere il vaccino 

anticovid, le sue 

componenti, la sua 

azione. 

● Conoscere i diversi tipi di 

vaccino 

Incontro/dibattito con il 
Commissario ad ACTA per 
l’emergenza territoriale da 
COVID-19 per l’area 
Metropolitana di Messina Prof 
Alberto Firenze 

Classe 

Incontro con 
l’autore 

● Avvicinare gli studenti 

alla consapevolezza 

delle complessità della 

nascita di un libro: 

dall'affiorare della trama 

nella fantasia 

dell'autore alla stampa 

dell'opera.  

● Renderli consapevoli 

delle scelte effettuate, 

durante la scrittura di un 

libro, per comunicare un 

particolare messaggio 

Lettura delle opere Terra 
Marina e Qualcuno ha ucciso 
il generale. 
Individuazione delle parti più 
significative delle opere.  
Incontro con l’autore: Tea 
Ranno; Matteo Collura 

Classe 
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Giornate dello 
Sport 

● Relazionarsi con il proprio 

corpo 

● promuovere la 

conoscenza di sé;  

● insegnare a prendersi 

cura della propria 

persona e del proprio 

benessere;  

● prevenire e contrastare il 

bullismo e la violenza 

dentro e fuori la scuola;  

● trasformare la pratica 

sportiva in un’abitudine 

di vita;  

● incoraggiare la 

cooperazione, la 

collaborazione e lo 

spirito di squadra;  

● diffondere i valori dello 

sport e come strumento 

di lotta alla dispersione 

scolastica;  

● promuovere stili di vita 

positivi, contrastare le 

patologie più comuni, 

prevenire l’obesità e i 

disturbi 

dell’alimentazione, 

contrastare le 

dipendenze e le 

patologie 

comportamentali ad 

esse correlate. 

Torneo di calcetto 
Torneo di pallavolo 

Classe 

LE MADONIE: 
GUIDA 
TURISTICA 

● costruire programmi 

turistici, definendo le 

mete e gli itinerari; 

● programmare i tempi da 

dedicare ai diversi luoghi; 

● selezionare il tipo di 

informazioni da fornire 

durante la visita;  

● occuparsi degli aspetti 

organizzativi del viaggio;  

● accogliere i turisti 

nell’orario e nel luogo di 

incontro stabiliti e 

● Realizzazione 

dell'itinerario turistico 

attraverso una 

presentazione in 

power point; 

● Realizzazione di un sito 

internet. 

● Visite guidate nel 

territorio. 

 

Classe 
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accompagnarli 

nell’itinerario 

concordato; 

● descrivere e spiegare, 

anche in lingua straniera, 

le caratteristiche salienti 

dei monumenti e dei 

luoghi visitati, dal punto 

di vista storico, artistico e 

monumentale; 

● saper assistere, se 

necessario, il gruppo o il 

singolo turista nel caso si 

verifichino situazioni 

particolari o di 

emergenza. 

Prove INVALSI 

Italiano, matematica, 

Inglese listening e 

reading 
  

 

 

PARTECIPAZIONE STUDENTESCA AI SENSI DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI 

STUDENTI 

Nella classe non sono presenti alunni che hanno ricoperto il ruolo di rappresentante del Consiglio di 

Istituto o Consulta Provinciale degli studenti. 

 

ESAMI DEI CANDIDATI CON DISABILITÀ  (ART.24 O.M. N. 65 DEL 14/03/2022)  

Nella classe non sono presenti alunni con disabilità.  

CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

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. 
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Il voto esprime la valutazione e, in conformità dell’art.1 D.lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, deve 

compendiare a) il processo pedagogico formativo e b) il raggiungimento dei risultati di 

apprendimento. Quello della valutazione è dunque il momento in cui si verificano il conseguimento 

dei risultati e il processo di insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è quello di porre l’attenzione sui 

progressi dell’allievo ma al contempo sull’efficacia dell’azione didattica.   

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. 

LA VALUTAZIONE SOMMATIVA 

 

La valutazione sommativa non si riferisce soltanto alla verifica del profitto degli allievi, bensì considera 

i processi di apprendimento visti come momenti qualificanti della formazione complessiva di una 

personalità in divenire, evidenziando l'impegno, la partecipazione e la condotta dell'allievo nei diversi 

momenti: valutazione della situazione di partenza e dell'eventuale recupero, tappe intermedie con 

obiettivi definiti e con valutazioni obiettive, sostegno in itinere. Il C.d.C, pertanto, impiega quegli 

strumenti e quei criteri deliberati nei competenti organi collegiali.  

Si segnala tuttavia che, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid19, i criteri e le griglie di 

valutazione sono stati rimodulati ed aggiornati, tenuto conto delle caratteristiche e delle modalità 

della Didattica a Distanza, come da delibera del Collegio dei docenti.  

 

CRITERI DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO (AI SENSI DELL ’ART . 3 COMMA 1 LETT.  A O.M. 65 DEL 

14/03/2022) 

Sono ammessi all’Esame di Stato la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti: 

➢ ai sensi dell’articolo 3, comma 1 lett. a - OM 65 del 14/03/2022, gli studenti iscritti all’ultimo anno 

di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche 

statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 2 lettere b e c del 

Decreto legislativo 62/2017. L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio 

finale, dal Consiglio di classe presieduto dal Dirigente scolastico o da suo delegato.  
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➢ Le istituzioni scolastiche valutano le deroghe rispetto al requisito della frequenza di cui all’art. 13 comma 

2 lett. a del DL 62/2017, ai sensi dell’art. 14 comma 7 del DPR 22/06/2009 n. 122 anche con riferimento 

alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica. 

   

CREDITO SCOLASTICO  

 
I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella 1 allegato C (conversione del credito scolastico 

complessivo) all’O.M. 65 del 14/03/2022 di conversione dei crediti già maturati negli anni scolastici 

2019/20 - 2020/21 nonché quelli relativi al corrente anno scolastico, sulla base della media dei voti 

conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la corrispondente fascia di 

attribuzione. 

 

 
 

 

 

CRITERI DELIBERATI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

 

 
Il punteggio di credito è modulato sulla base dei seguenti criteri: 

 

● deve rimanere nella “banda di oscillazione” determinata nella tabella; 

● in presenza di almeno due dei seguenti indicatori anche della stessa tipologia si attribuisce il 

massimo di fascia. 

 

INDICATORI 

 

❖ PROFITTO: media superiore o uguale a 6.5,7.5 etc. 

❖ FREQUENZA ALLE LEZIONI CALCOLATA IN PERCENTUALE (fino al 05.03.20): assenze non superiori 

al 15% di 135 gg (22 gg) 
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❖ PARTECIPAZIONE COSTRUTTIVA ALLA VITA DELLA SCUOLA: rappresentanza in OO.CC., sostegno 

alle attività della scuola attività di ricerca, partecipazione a gare disciplinari (anche sportive) 

in rappresentanza dell’Istituto. 

❖ PARTECIPAZIONE NEI PCTO: raggiungimento del monte ore (50 h annue) 

❖ PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE ORGANIZZATE DALLA 

SCUOLA: frequenza di almeno 2/3 delle ore previste. 

❖ CREDITI FORMATIVI: attività di almeno 20 ore con certificazioni di competenza rilasciate da 

Enti riconosciuti dal M.I.U.R., assegnazione di borse di studio per merito e stages estivi.  

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO  

 

Simulazione della I prova scritta: 27/04/2022 

Simulazione della II prova scritta: 04/05/2022 

Simulazione del colloquio: 04/05/2022 

La simulazione del colloquio ha coinvolto due studentesse estratte a sorte. 

 

Materiali proposti per la simulazione del colloquio (O.M. 65 del 14/03/2022) 

 

Testi, documenti, 
esperienze, progetti e 
problemi 

Consegna Discipline coinvolte 

1.  
Brano tratto da “Rosso Malpelo” di 
Giovanni Verga 

Italiano, Arte e Territorio, 

Discipline Turistiche E 

Aziendali, Inglese. 

2.  

Articolo tratto dal Sole 24 ore: 
l’incremento del turismo in Italia nel 
weekend del 25 aprile 

Discipline turistiche e aziendali, 
inglese, spagnolo, Storia 

 

NOTA BENE: Si segnala che, al fine di mettere il candidato a proprio agio ed evitare di indugiare 

troppo nella lettura e nell’interpretazione della consegna, si sono scelti materiali di dimensioni 

contenute. 
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SECONDA PROVA SCRITTA (ART. 20 OM 65 DEL 14/03/2022)  

Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei Quadri di riferimento adottati con 

DM 769 del 2018, i quali contengono strutture e caratteristiche della prova d'esame nonché, per 

ciascuna disciplina caratterizzante, i nuclei tematici fondamentali e gli obiettivi della prova, la griglia 

di valutazione, i cui indicatori saranno declinati in descrittori a cura delle commissioni che 

stabiliranno, entro il 21 giugno 2022, la durata della prova.  

 

ALLEGATI 

 

1. Indicatori e descrittori per la valutazione del colloquio e delle prove scritte 

2. Contenuti disciplinari dettagliati 

3. Elenco alunni  

4. Tabella crediti 

 

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO  

Il presente Documento è stato approvato il 11/05/2022 

 

Il Consiglio di Classe 

Disciplina Docente Firma 

ARTE E TERRITORIO ALPINO GIOSINA 
 

GEOGRAFIA TURISTICA CALIRI ANNA BELLA 
 

DISCIPLINE TURISTICHE E 

AZIENDALI 
CARONNA MARIA CRISTINA 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE CELSA MARIANNA IVANA in 

sostituzione di CAROLLO LUCIA  

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA,   

STORIA, EDUCAZIONE CIVICA 

CICCIA ANNA MARIA CLAUDIA 
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RELIGIONE FERRAROTTO ROSINA 
 

LINGUA SPAGNOLA GIUNTA ORIANA 
 

LINGUA INGLESE MAZZEO ROSANNA 
 

MATEMATICA MORELLO ANTONINO 
 

DIRITTO E LEGISLAZIONE 

TURISTICA, EDUCAZIONE 

CIVICA 

SPINA MARIO 
 

LINGUA FRANCESE TURCO LIVERI VINCENZA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


