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APPENDICE NORMATIVA  
 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente sugli Esami di Stato nel 

secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 ovvero l’O.M. n.53 del 03 marzo che 

definisce l’organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami di Stato nel secondo ciclo di 

istruzione relativi al corrente anno scolastico (art.1) 

Si richiama l’attenzione all’osservanza dell’art.10, “Documento del Consiglio di Classe” con 

particolare riguardo al comma 2 “Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, 

altresì, delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 

2017, prot. 10719”. Ne consegue che il presente Documento, epurato dai dati sensibili, sarà pubblicato 

all’Albo dell’Istituto ai sensi del comma 4; un Documento con i dati integrali relativi agli alunni con 

BES è destinato alla commissione d’esame e consultabile esclusivamente “in presenza”, nel rispetto 

della privacy.  

- Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

- Decreto del Ministro dell’istruzione 22 giugno 2020, n. 35 recante “Linee guida per 

l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 

92”; 

- Decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, recante “Adozione del Documento per 

la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del 

Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”; 

- Decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2020, n. 88, concernente l’adozione del modello 

del diploma finale rilasciato in esito al superamento dell’esame di Stato conclusivo del 

secondo ciclo di istruzione e il modello del curriculum dello studente: 

- Decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 89, recante “Adozione delle Linee 

guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 

giugno 2020, n. 39”; 

- Ordinanza del Ministro dell’istruzione 9 ottobre 2020, n. 134, recante “Ordinanza relativa 

agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi ai sensi dell’articolo 2, comma 

1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22”; 

- Decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 

del 29 dicembre 2020, n. 182, recante “Adozione del modello nazionale di piano educativo 

individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure 

di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter, del decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 66”; 

- Nota direttoriale 6 novembre 2020, n. 20242 avente ad oggetto “Esame di Stato conclusivo 

del secondo ciclo di istruzione – anno scolastico 2020/21 – Candidati interni ed esterni: 

termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione”; 

- MANUALE OPERATIVO di AVVIO A.S. 2020-2021 “in emergenza COVID-19” Documento 

approvato dal Collegio dei Docenti del 11.09.2020 e deliberato dal Consiglio d’Istituto del 

17.09.2020; 

- DPCM del 18 ottobre 2020; 
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- Ordinanza Regione Puglia n. 397 del 22.10.2020; 

- Ordinanza Regione Puglia n. 399 del 25.10.2020; 

- Ordinanza Regione Puglia n. 407 del 28.10.2020; 

- Nota MI 1934 del 26 ottobre 2020: 

- DPCM del 3 novembre 2020; 

- Ordinanza della Regione Puglia n. 57 del 20.02.2021; 

- Ordinanza regionale n.58 del 23.02.202; 

- DPCM del 2 marzo 2021; 

- Nota USR Puglia prot. n. 6392 del 13.03.2021; 

- DPCM del 01.04.2021; 

- Ordinanza Regione Puglia n. 102 del 04.04.2021; 

- Decreto-Legge n. 52 del 22 aprile 202; 

- Ordinanza regionale Puglia n. 121 del 23 aprile 2021. 
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 1 L’ISTITUTO 

L’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Ferraris-De Marco-Valzani”, nasce dalla fusione di tre 
anime: l’indirizzo professionale Industria e Artigianato dell’ex IPSIA “Ferraris” e l’indirizzo professionale 

Servizi Commerciali dell’ex “De Marco”, due sedi storiche dell’offerta formativa brindisina, e l’Istituto 

Tecnico Economico-Tecnologico “Valzani” di S. Pietro Vernotico che, a partire dall’a.s. 2018/2019, hanno 

costituito il Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA”. L’origine del nome MESSAPIA nasce dal territorio 
su cui sorgono i tre plessi scolastici, l’antica Terra dei Messapi, terra tra due mari, che rievoca la nostra 

tradizione storico-culturale, un passato che si rinnova nelle forme e nei contenuti, perché “fare le cose vecchie 

in modo nuovo, questa è l’innovazione” (Joseph Alois Schumpeter). I tradizionali indirizzi di studio assumono 
oggi connotazioni innovative in quanto l’approccio didattico formativo si avvale di tecnologie digitali per 

soddisfare il mercato del lavoro che richiede oggi nuovi profili professionali al passo con lo sviluppo 

tecnologico. Punto di forza dei nostri indirizzi di studio è l’alta percentuale di attività laboratoriale, che copre 

circa il 60% del monte ore annuale, la personalizzazione del piano di studi nei percorsi professionali, in linea 
con la Legge di riforma n.61/2017, l’attenzione rivolta alle lingue straniere con rilascio di certificazione per le 

competenze di inglese B1 e B2 e il conseguimento del diploma “Baccalaureat” in francese nell’indirizzo 

Tecnico Economico articolazione Turismo, i corsi per il rilascio di certificazioni di competenza specialistica 
nei diversi settori. Gli indirizzi professionali, in regime di sussidiarietà integrativa, rilasciano qualifiche 

professionali a conclusione del 3° anno, riconosciuti, e spendibili a livello nazionale e comunitario, ai sensi 

dell’Accordo Stato-Regione del 29 aprile 2010. 

 

2 IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEGLI ISTITUTI TECNICI 

Le classi 5^ del corrente a.s. rientrano ancora nell’era della riforma cosiddetta “Gelmini”, normata con il 

D.P.R.15-3-2010 n.88, Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 

64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 

2008 n.133, 

2.1. IDENTITÀ DELL'ISTRUZIONE TECNICA E IL P.E.CU.P.  

L'identità degli istituti tecnici si caratterizza per una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico 
in linea con le indicazioni dell'Unione europea, costruita attraverso lo studio, l'approfondimento e 

l'applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico ed è espressa da un limitato numero 

di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese, con 
l'obiettivo di far acquisire agli studenti, in relazione all'esercizio di professioni tecniche, saperi e competenze 

necessari per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per l'accesso all'università e all'istruzione e 

formazione tecnica superiore.  
In linea con le indicazioni dell'Unione europea e in coerenza con la normativa sull'obbligo di istruzione, che 

prevede lo studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e 

specifico, l'offerta formativa degli istituti tecnici si articola in un'area di istruzione generale, comune a tutti i 

percorsi, e in aree di indirizzo. 
L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il 

rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano l'obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, 

matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. 
Le aree di indirizzo hanno 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 
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gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente anche 

responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti.  

Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” di cui all’art. 1 del decreto legge 1 
settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, coinvolgono tutti 

gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storico-sociale e giuridico-

economico. 

Assume particolare importanza nella progettazione formativa degli istituti tecnici la scelta metodologica 
dell'alternanza scuola lavoro, che consente pluralità di soluzioni didattiche e favorisce il collegamento con il 

territorio. 

I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli studenti di inserirsi 
direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema dell’istruzione e formazione tecnica 

superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni tecniche 

secondo le norme vigenti in materia.  
A tale scopo, viene assicurato nel corso del quinquennio un orientamento permanente che favorisca da parte 

degli studenti scelte fondate e consapevoli. 

 

2.1.1. RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI A TUTTI I PERCORSI TECNICI 

(D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 Allegato A Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a 

conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione per gli Istituti Tecnici)  

A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti - attraverso lo studio, le esperienze operative di 

laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la valorizzazione della loro 
creatività ed autonomia – sono in grado di:  

- 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;  

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 

permanente;  

- 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 sopratutto a tematiche di tipo scientifico, 
tecnologico ed economico;  

- riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni 

con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 

tempo;  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  

- utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi 
ambiti e contesti di studio e di lavoro;  

- 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;  

- riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in modo 

efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo;  
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- collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storicoculturale ed etica, 

nella consapevolezza della storicità dei saperi;  

- utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali;  
- riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle 

conclusioni che vi afferiscono;  

- padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli strumenti 

matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle discipline scientifiche 
e per poter operare nel campo delle scienze applicate;  

- collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, della 

cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche;  
- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;  

- padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;  
- utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, 

in relazione ai campi di propria competenza;  

- cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere 

responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale;  
- saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;  

- 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;  
- essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e 

culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 

 

2.1.2 RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEGLI INSEGNAMENTI COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL 

SETTORE ECONOMICO  

- Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della 

Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani.  

- Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 
vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  

- 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 gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile 

di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente.  

- Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni 

con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 
tempo.  

- Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 

valorizzazione.  
- Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  

- 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).  

- Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che 

riveste la pratica dell’attività motoriosportiva per il benessere individuale e collettivo. - Utilizzare il linguaggio 
e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative.  
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- Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni.  

- Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per 
interpretare dati.  

- Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare.  

- Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del 
territorio.  

- Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 

specifici campi professionali di riferimento.  
- Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  

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

professionali.  
- Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

 

2.1.3 RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEGLI INSEGNAMENTI COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL 
SETTORE TECNOLOGICO 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento di seguito 
specificati in termini di competenze.  

- Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della 

Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani.  
- Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 

vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  

- Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile 

di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente.  

- Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni 
con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 

tempo.  

- Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 

valorizzazione.  
- Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  

- 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).  

- Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che 
riveste la pratica dell’attività motorio sportiva per il benessere individuale e collettivo.  

- Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative.  

- Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni.  

- Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per 

interpretare dati.  
- Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare.  
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- Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del 

territorio.  
- Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi.  

- Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 

specifici campi professionali di riferimento.  

- Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali.  

- Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 
contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

 

2.2 STRUMENTI ORGANIZZATIVI E METODOLOGICI 

 
I percorsi degli istituti tecnici sono caratterizzati da spazi crescenti di flessibilità, dal primo biennio al quinto 

anno, funzionali agli indirizzi, per corrispondere alle esigenze poste dall’innovazione tecnologica e dai 

fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e delle professioni, nonché alle vocazioni del territorio. A questo 

fine, gli istituti tecnici organizzano specifiche attività formative nell’ambito della loro autonomia didattica, 
organizzativa e di ricerca e sviluppo in costante raccordo con i sistemi produttivi del territorio. Gli aspetti 

tecnologici e tecnici sono presenti fin dal primo biennio ove, attraverso l’apprendimento dei saperi chiave,  

acquisiti  
soprattutto attraverso l’attività di laboratorio, esplicano una funzione orientativa. 

 

Nel secondo biennio, le discipline di indirizzo assumono connotazioni specifiche in una dimensione 

politecnica, con l’obiettivo di far raggiungere agli studenti, nel quinto anno, una adeguata competenza 
professionale di settore, idonea anche per la prosecuzione degli studi a livello terziario con particolare 

riferimento all’esercizio delle professioni tecniche. Il secondo biennio e il quinto anno costituiscono, quindi, 

un percorso unitario per accompagnare e sostenere le scelte dello studente nella costruzione progressiva del 
suo progetto di vita, di studio e di lavoro.  

 Le metodologie sono finalizzate a valorizzare il metodo scientifico e il pensiero operativo; analizzare e 

risolvere problemi; educare al lavoro cooperativo per progetti; orientare a gestire processi in contesti 
organizzati. Le metodologie educano, inoltre, all’uso di modelli di simulazione e di linguaggi specifici, 

strumenti  essenziali per far acquisire  agli studenti i risultati di apprendimento attesi a conclusione del 

quinquennio. Tali metodologie richiedono un sistematico ricorso alla didattica di laboratorio, in modo 

rispondente agli obiettivi, ai  contenuti dell’apprendimento e alle esigenze degli studenti, per consentire loro 
di cogliere concretamente l’interdipendenza tra scienza, tecnologia e dimensione operativa della conoscenza .  

  

Gli stage, i tirocini e l’alternanza scuola/lavoro sono strumenti didattici fondamentali per far conseguire agli 
studenti i risultati di apprendimento attesi e attivare un proficuo collegamento con il mondo del lavoro e delle 

professioni, compreso il volontariato ed il privato sociale.  

Gli istituti tecnici possono dotarsi, nell’ambito della loro autonomia, di strutture innovative,  
quali i dipartimenti e il comitato tecnico scientifico, per rendere l’organizzazione funzionale al raggiungimento 

degli obiettivi che connotano la loro identità culturale.  

Gli istituti tecnici per il settore tecnologico sono dotati di ufficio tecnico  

Gli istituti attivano modalità per la costante autovalutazione dei risultati conseguiti, con riferimento agli 
indicatori stabiliti a livello nazionale secondo quanto previsto all’ articolo 8, comma 2 , lettera c) del presente 

regolamento.  
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Ai fini di cui sopra possono avvalersi anche della collaborazione di esperti del mondo del lavoro e delle 

professioni.  

 I percorsi degli istituti tecnici sono articolati in modo da garantire, ad ogni studente: 

a ) i risultati di apprendimento dei percorsi sono determinati in relazione agli insegnamenti dei profili educativi 

e di indirizzo La declinazione dei risultati di apprendimento in competenze, abilità e conoscenze è effettuata 
dalle istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, sulla base delle linee guida e anche in relazione alla 

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro 

europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), anche ai fini della mobilità delle persone sul 

territorio dell'Unione europea;  

 b)  l'orario complessivo annuale è determinato in 1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali di lezione, 

comprensive della quota riservata alle regioni e dell'insegnamento della religione cattolica;  

 c) i percorsi attengono a due ampi settori: 1) economico; 2) tecnologico;   

d)  l'area di istruzione generale è comune a tutti i percorsi e le aree di indirizzo, che possono essere 

ulteriormente specificate in opzioni  

e) attività e insegnamenti relativi a «Cittadinanza e Costituzione», di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1° 

settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono previsti in tutti 

i percorsi secondo quanto indicato nell'Allegato A) del presente regolamento.  

 I percorsi hanno la seguente struttura:  
a) un primo biennio articolato, per ciascun anno, in 660 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e 

in 396 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione 

di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 e 
dell'acquisizione dei saperi e delle competenze di indirizzo in funzione orientativa, anche per favorire la 

reversibilità delle scelte degli studenti;   

b) un secondo biennio articolato, per ciascun anno, in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale 

e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo;   
c)  un quinto anno articolato in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di attività 

e insegnamenti obbligatori di indirizzo;   

d)  il secondo biennio e il quinto anno costituiscono articolazioni, all'interno di un complessivo triennio nel 
quale, oltre all'area di istruzione generale comune a tutti i percorsi, i contenuti scientifici, economico-giuridici 

e tecnici delle aree di indirizzo di cui agli Allegati B) e C) vengono approfonditi e assumono connotazioni 

specifiche che consentono agli studenti di raggiungere, nel quinto anno, una adeguata competenza 
professionale di settore, idonea anche per la prosecuzione degli studi a livello di istruzione e formazione 

superiore con particolare riferimento all'esercizio delle professioni tecniche;   

e)  si realizzano attraverso metodologie finalizzate a sviluppare, con particolare riferimento alle attività e agli 

insegnamenti di indirizzo, competenze basate sulla didattica di laboratorio, l'analisi e la soluzione dei problemi, 
il lavoro per progetti; sono orientati alla gestione di processi in contesti organizzati e all'uso di modelli e 

linguaggi specifici; sono strutturati in modo da favorire un collegamento organico con il mondo del lavoro e 

delle professioni, compresi il volontariato ed il privato sociale. Stage, tirocini e alternanza scuola lavoro sono 
strumenti didattici per la realizzazione dei percorsi di studio.  
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 Gli istituti tecnici possono utilizzare la quota di autonomia del 20% dei curricoli, nell'ambito degli indirizzi 

definiti dalle regioni e in coerenza con il profilo di cui all'Allegato A), sia per potenziare gli insegnamenti 

obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, sia per attivare ulteriori 
insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa. Nei limiti 

del contingente di organico ad esse annualmente assegnato, tale quota è determinata, in base all'orario 

complessivo delle lezioni previsto per il primo biennio e per il complessivo triennio, tenuto conto delle richieste 

degli studenti e delle loro famiglie, fermo restando che ciascuna disciplina non può essere decurtata per più 
del 20% previsto dai quadri orario di cui agli Allegati B) e C). A tal fine, nell'ambito delle dotazioni organiche 

del personale docente determinate annualmente con il decreto adottato dal Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze può essere previsto un 
contingente di organico da assegnare alle singole istituzioni scolastiche e/o disponibile attraverso gli accordi 

di rete previsti dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, fermi restando 

il conseguimento, a regime, degli obiettivi finanziari di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, 
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e subordinatamente alla preventiva 

verifica da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero 

dell'economia e delle finanze circa la sussistenza di economie aggiuntive. Gli istituti tecnici utilizzano i 

seguenti spazi di flessibilità, intesi come possibilità di articolare in opzioni le aree di indirizzo di cui agli 
Allegati B) e C) per corrispondere alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi espressi dal mondo del 

lavoro e delle professioni, con riferimento all'orario annuale delle lezioni: entro il 30% nel secondo biennio e 

il 35% nell'ultimo anno. La citata flessibilità è utilizzata nei limiti delle dotazioni organiche assegnate senza 
determinare esuberi di personale. Gli istituti tecnici possono costituire, nell'esercizio della loro autonomia 

didattica, organizzativa e di ricerca, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, dipartimenti, quali 

articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa.   
Gli istituti tecnici possono dotarsi, nell'esercizio della loro autonomia didattica e organizzativa di un comitato 

tecnico-scientifico, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, composto da docenti e da esperti del 

mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, con  

funzioni consultive e di proposta per l'organizzazione delle aree di indirizzo e l'utilizzazione degli spazi di 
autonomia e flessibilità; ai componenti del comitato non spettano compensi ad alcun titolo.  

Gli istituti tecnici possono stipulare contratti d'opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni con 

una specifica e documentata esperienza professionale maturata nel settore di riferimento, ai fini 
dell'arricchimento dell'offerta formativa e per competenze specialistiche non presenti nell'istituto, nei limiti 

degli spazi di flessibilità e delle risorse iscritte nel programma annuale di ciascuna istituzione scolastica.  

L’Istituto Scolastico, nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa, utilizzando tutti gli strumenti 

previsti dalla legge 107/2015, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle famiglie, progetta attività 

finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi considerati prioritari dall'articolo 1, comma 7, della 
legge n. 107/2015, individuati tra quelli sotto richiamati: 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 

nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia 

Content language integrated learning (CLIL); 

b) potenziamento delle competenze matematico logiche e scientifiche; 

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel 
cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 

coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori; 
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d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 

dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza 
dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 

educazione all'autoimprenditorialità; 

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 

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

f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 

g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con 

particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto 

allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; 

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 

all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il 

mondo del lavoro; 

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche 

informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 
speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei 

servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di 

indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014; 

m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 

aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore 

e le imprese; 

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni 

di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a 

quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; 

o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; 

q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni 

e degli studenti; 

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per 

studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il 

terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali; 

s) definizione di un sistema di orientamento. 
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2.3 INDIRIZZI DI STUDIO DELL’ISTITUTO TECNICO 

 I percorsi degli istituti tecnici del settore economico sono così strutturati:  

 
a) amministrazione, finanza e marketing; 

b) turismo. 

  

 I percorsi degli istituti tecnici del settore tecnologico sono così strutturati: 
 

a) meccanica, meccatronica ed energia;   

b) trasporti e logistica;   
c) elettronica ed elettrotecnica;   

d) informatica e telecomunicazioni;   

e) grafica e comunicazione;   
f) chimica, materiali e biotecnologie;   

g) sistema moda;   

h) agraria, agroalimentare e agroindustria;   

i) costruzioni, ambiente e territorio.  

Nello specifico presso l’istituto I.I.S.S. “FERRARIS • DE MARCO • VALZANI” - Polo Tecnico Professionale 

“MESSAPIA” sono attivi i seguenti percorsi di Istruzione Tecnica: 

settore economico  

1) amministrazione, finanza e marketing - Articolazione “Sistemi informativi aziendali”  

2) amministrazione, finanza e marketing – Corso serale per adulti 

3) turismo EsaBac Techno 

settore tecnologico  

4) grafica e comunicazione 

I contenuti dei Profili di uscita dei vari indirizzi di studio, nell'ordine sopra indicato, rinviando alla lettura dei 

documenti normativi l'individuazione delle relative competenze, abilità e conoscenze e i riferimenti ai codici 
ATECO e ai settori economico-professionali ad essi associati, sono di seguito elencati ed esplicitati. 

 

2.3.1 AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING – Corso serale per adulti 

Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei 
macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e 

processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), 

degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le 

competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema 
informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico 

dell’impresa inserita nel contesto internazionale.  

 



 

 

Contatti e riferimenti Pag. 16 

 

Responsabile del procedimento                                                                                                                                     Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO 

Codice Meccanografico: BRIS01400X 

Codice Fiscale: 91071150741 

Codice Univoco Ufficiale: UFYER0 

Sito web: www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 

PEO: bris01400x@istruzione.it 

PEC: bris01400x@pec.istruzione.it 

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18 

72100 Brindisi - tel. 0831 592480 

Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1 

72100 Brindisi - tel. 0831 418861 

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c. 

72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351 

I.I.S.S. “FERRARIS • DE MARCO • VALZANI” 
Polo Tecnico Professionale“MESSAPIA” 
 

2.3.2 AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING – Articolazione “Sistemi informativi aziendali” 

 , pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei 

prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale 
specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire 

sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto 

internazionale.  

Nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali”, il profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito 
della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software 

applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove 

procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in rete 
e alla sicurezza informatica.  

 

2.3.3 TURISMO ESABAC TECHNO  

Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico e 
competenze generali nel campo dei macrofenomeni 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 e informatiche per operare nel sistema informativo 
dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa 

turistica inserita nel contesto internazionale.  

 

2.3.4 GRAFICA E COMUNICAZIONE 

Il Diplomato in “Grafica e Comunicazione”: ha competenze specifiche nel campo della comunicazione 

interpersonale e di massa, con particolare riferimento all’uso delle tecnologie per produrla;   

interviene nei processi produttivi che caratterizzano il settore della grafica, dell’editoria, della stampa e i servizi 

ad esso collegati, curando la progettazione e la pianificazione dell’intero ciclo di lavorazione dei prodotti.  
 

2.4 PECUP DELL’INDIRIZZO TURISMO ESABAC Techno 

 

A partire dall’anno scolastico 2016-2017 è stato autorizzato presso l’ITE VALZANI di S. Pietro Vernotico, 

per il corso Turismo, il nuovo dispositivo educativo ESABAC entrato in vigore nel settembre 2010. 

L'EsaBac consente agli allievi italiani e francesi di conseguire attraverso un unico esame due diplomi 

contemporaneamente: l'Esame di Stato italiano e il Baccalauréat francese. Il doppio rilascio di diplomi, reso 

possibile grazie all'accordo firmato il 24 febbraio 2009 dal ministro italiano dell'Istruzione, dell'Università 

e della Ricerca (MIUR), Mariastella Gelmini, e il ministro francese dell'Educazione nazionale, Xavier 

Darcos, convalida un percorso scolastico realmente bi-culturale e bilingue. 

- La formazione all'EsaBac si pone nella continuità dell'insegnamento bilingue italo-francese nelle 

sezioni internazionali e nei licei classici europei, dagli anni 1990. La doppia certificazione costituisce ormai 

un vero passo avanti per la cooperazione educativa tra i due paesi: una marcia in più per gli allievi italiani e 

francesi. 

- Il dispositivo EsaBac in Italia è un percorso di formazione integrato all'Esame di Stato, di una durata 

di tre anni (triennio). All'inizio gli allievi dovranno avere un livello B1 in lingua francese, e la formazione 

ricevuta permetterà loro di raggiungere almeno il livello B2 al momento dell'esame. 
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- Due discipline specifiche sono integrate alla preparazione dell'Esame di Stato: lingua/letteratura (4 

ore a settimana) e storia. Queste due discipline saranno impartite nella lingua di Molière per gli allievi 

italiani e nella lingua di Dante per gli allievi francesi. Al di là dell'interesse che presenta per gli allievi il 

rilascio simultaneo dei due diplomi nazionali, l'EsaBac, segno della fiducia reciproca tra i due paesi, ha 

permesso di rafforzare il partenariato tra Italia e Francia nel settore dell'istruzione. Per la prima volta, le 

istanze decisionali dei sistemi educativi italiani e francesi hanno elaborato congiuntamente i programmi e 

hanno definito le prove delle due discipline specifiche dell'EsaBac (lingua/letteratura e storia). Per le altre 

materie, da entrambe le parti delle Alpi, gli allievi seguiranno i programmi nazionali. 

Il percorso EsaBac permette agli allievi di acquisire la lingua e la cultura del paese partner e di studiare in 

modo approfondito, in una prospettiva europea e internazionale, i contributi reciproci della letteratura 

italiana e di quella francese. Il programma comune di storia ha per ambizione quella di costruire una cultura 

storica comune ai due paesi, di fornire agli allievi le chiavi di comprensione del mondo contemporaneo e di 

prepararli all'esercizio delle loro responsabilità di cittadini europei. In Italia le prove specifiche sono 

integrate all'Esame di Stato. Gli allievi italiani svolgeranno, in francese, una prova scritta di storia e una 

doppia prova, scritta e orale, di lingua e letteratura. I candidati che avranno superato con successo da un lato 

le prove dell'Esame di Stato e dall'altro le due prove specifiche dell'EsaBac, si vedranno consegnare il 

diploma d'Esame di Stato, secondo la procedura in vigore in Italia, e il Baccalauréat francese, da parte del 

rettore dell'accademia di Grenoble. 

Per permettere agli insegnanti di fare fronte alle novità imposte dall'EsaBac, le autorità francesi e italiane 

hanno sviluppato congiuntamente un programma di formazione dei professori. 

Nell’ambito di queste “formazioni incrociate”, questi insegnanti hanno potuto elaborare progetti didattici 

comuni con i loro colleghi transalpini sulla base dei programmi scelti. 

L'EsaBac non è soltanto un simbolo dell'intesa tra Italia e Francia; favorirà, per gli allievi che hanno 

beneficiato di questo percorso d'eccellenza, l'accesso a percorsi universitari italo-francesi e a uno dei 150 

doppi diplomi rilasciati dall'università dell'uno e dell'altro paese. 

Per un giovane Italiano conoscere la lingua francese e la sua cultura apre interessanti prospettive 

professionali sul mercato del lavoro italo-francese. La Francia è infatti un importante partner economico 

dell'Italia; e, parlato da più di 200 milioni di persone sui cinque continenti, il francese rimane una delle 

principali lingue di lavoro dell'Unione europea e dell'ONU. 

Vera consacrazione delle relazioni italo-francesi, l'EsaBac dovrebbe dunque favorire una mobilità maggiore 

degli studenti e dei lavoratori. Afferma un'identità italo-francese e ci fa sentire più europei. 

La norma richiede la presenza del docente madrelingua durante lo svolgimento e la correzione della prova 

scritta specifica prevista per l’EsaBac La normativa di riferimento dell’ESABAC-TECHNO 

• Accordo bilaterale del 24 febbraio 2009 (condizioni e modalità di rilascio del diploma binazionale 

ESABAC) 

• Protocollo aggiuntivo firmato a Firenze tra i ministri dell’istruzione italiano e francese il 6 maggio 2016 

per il conseguimento del duplice diploma nell’istruzione tecnica, settore economico (AFM e Turismo) 

• DM 614/16 (norme svolgimento esami e allegati con requisiti, programmi, griglia corrispondenza voti, 

obiettivi, struttura e valutazione prove d’esame (D.M.614 4 agosto 2016 Allegato 1) «LE COMPETENZE 

RELATIVE ALLA STORIA VEICOLATA IN FRANCESE SONO VERIFICATE IN SEDE DI 

COLLOQUIO» 
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I PROGRAMMI LE LINEE DIRETTRICI tengono conto: 

•delle finalità e degli obiettivi condivisi dalle linee guida italiane per gli istituti tecnici e dai programmi 

francesi per l’indirizzo stmg 

•delle tradizioni pedagogiche diverse riguardo ai contenuti, agli approcci metodologici e ai quadri orari 

(dalle 25/44 ore annuali in Francia, alle 66 in Italia) 

LE FINALITÀ sono: 

di tipo culturale, intellettuale e civile (formazione dello spirito critico, capacità di ricostruzione autonoma,  

educazione alla cittadinanza 

GLI OBIETTIVI sono in parte comuni a quelli dell’Esabac generale, in parte specifici e legati agli indirizzi 

lo sviluppo del curricolo (dal medioevo ai giorni nostri) segue un approccio modulare, cronologico e 

tematico. 

La suddivisione cronologica è coerente con quella prevista per l’Esabac generale. Le indicazioni degli 

argomenti e dei possibili studi di caso sono legati alla specificità del settore economico, in coerenza con il 

curricolo degli studi 

 

OBIETTIVI GENERALI 

• lavorare in modo autonomo, da soli o collaborando all’interno di un gruppo; 

• esporre in forma scritta e orale le proprie conoscenze nelle due lingue, 

conoscendo in particolare il vocabolario specifico; 

• usare gli strumenti informatici per compiere ricerche, redigere testi e montare 

presentazioni nelle due lingue; 

• utilizzare le conoscenze e le competenze acquisite nel corso degli studi per 

sapersi orientare nella molteplicità delle informazioni; 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

• integrare la storia generale con le storie settoriali, facendo dialogare le scienze 

storico-sociali con la scienza e la tecnica; 

• riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e tecnologica (con particolare 

riferimento ai settori collegati agli indirizzi di studio) e contesti ambientali, 

demografici, socio-economici, politici e culturali; 

• riconoscere il valore del patrimonio, come traccia del passato e come elemento 

dell’eredità culturale; 

• inquadrare i beni ambientali, culturali ed artistici nel periodo storico di 

riferimento; 

• applicare un metodo di lavoro laboratoriale, utilizzando categorie, strumenti e 

metodi delle scienze storico-sociali; in particolare leggere e interpretare 

documenti di diversa natura (testi, carte, statistiche, caricature, opere d’arte, 

oggetti ecc.) e mettere in relazione, gerarchizzare e contestualizzare le 

informazioni così ottenute. 

 
INDICAZIONI DIDATTICHE 
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«Allo scopo di formare gli allievi ai metodi della storia, si privilegerà un insegnamento in cui l’apporto delle 

conoscenze sia sostenuto da una solida formazione metodologica. Nel rispetto della libertà di insegnamentoe 

della responsabilità pedagogica, il docente di storia sceglierà l’approccio didattico più opportuno. Utilizzerà 

documenti ed esempi liberamente scelti, in coerenza con il suo progetto pedagogico». 

In particolare, si propone ai docenti di sviluppare lo studio delle diverse tematiche attraverso la metodologia 

degli studi di caso, incentrati sull’analisi e il commento di documenti di varia natura. 

Gli studi di caso proposti nell’ambito del programma sono solo un suggerimento per i docenti, senza alcun 

valore prescrittivo. 

 

L’ANALISI E LO STUDIO DEI DOCUMENTI costituisce un aspetto fondamentale dell’approccio 

metodologico alla storia anche nell’Esabac techno. 

•La metodologia da utilizzare nella trattazione degli argomenti e in sede di verifica rimane coerente con 

quanto previsto per l’Esabac generale. 

•La ricerca e l’analisi dei documenti sono a fondamento dell’insegnamento e del processo di apprendimento 

degli allievi, nonchè della prova d’esame 

 

LA PROVA D’ESAME 

1. E’ orale e, come tale, si inserisce nel «colloquio» (d.m.614, art.5 comma 4) «nell’ambito del colloquio si 

svolgerà la prova orale di «lingua, cultura e comunicazione francese» e di storia veicolata in francese; 

quest’ultima sarà condotta a partire da uno o più testi di supporto, compresi nel programma di studio 

dell’ultimo anno» 

2. Ha lo scopo di valutare le competenze acquisite 

3. Verte sul programma dell’ultimo anno e tiene conto della metodologia seguita 

4. Dà luogo ad una valutazione specifica, espressa in quindicesimi (d.m.614, 4 agosto 2016, art.6 comma 5) 

 
COMPETENZE DEL PROFILO PROFESSIONALE 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Turismo” consegue i risultati di 

apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze: 

Riconoscere e interpretare: 

- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel contesto turistico; 

- i macro fenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell’impresa turistica; 

- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e nella 

dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali diverse. 

❖ Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare riferimento a 

quella del settore turistico. 

❖ Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi. 

❖ Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare soluzioni 

funzionali alle diverse tipologie. 

❖ Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata specifici 

per le aziende del settore Turistico. 
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❖ Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio culturale sia per 

individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile. 

❖ Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o prodotti 

turistici. 

❖ Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 

❖ Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale dell’impresa 

turistica. 

❖ Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI- FORMATIVI 

 

A. EDUCATIVI-FORMATIVI 

1. Acquisire la capacità di saper lavorare in gruppo 

2. Rispettare le regole e le scadenze 

3. Acquisire l’abitudine a studiare ogni problema attraverso l’analisi dei dati posseduti 

4. Affrontare in modo razionale e non meccanico gli esercizi solo dopo aver studiato e assimilato la teoria 

5. Acquisire competenza nel prendere decisioni , in modo tale che queste siano sempre coerenti e motivate 

6. Sviluppare il senso critico – riflessivo 

 

B. COGNITIVI 

C.  

1. Saper individuare gli elementi chiave in ogni argomento 

2. Saper effettuare interventi pertinenti e ordinati 

3. Sviluppare le capacità di correlare situazioni astratte a situazioni concrete 

4. Acquisire un’espressione essenziale e rigorosa 

5. Potenziare le capacità che permettono i processi induttivi e deduttivi 

6. Acquisire rigore espositivo e logico 

 

 IL PIANO DI STUDI 

Al diploma si arriva in cinque anni: i primi quattro suddivisi in due bienni e un quinto anno finale. 

Gli apprendimenti sono articolati in: 

- area di insegnamento generale, con discipline comuni agli indirizzi del settore economico 

- area di indirizzo specifica, per formare le competenze tecniche e operative collegate agli ambiti 

produttivi del settore turistico. 

 

2.5 QUADRO ORARIO DELL’INDIRIZZO 

 
 MATERIE D’INSEGNAMENTO ORE SETTIMANALI 

Assi 

Culturali 

Classi I 

Anno 

II 

Anno 

III 

Anno 

IV 

Anno 

V 

Anno 

Asse Storico-sociale Religione/attività alternative 1 1 1 1 1 

 Storia ed educazione civica 2 2 2 2 2 
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 Diritto/Economia e legislazione 
turistica 

2 2 3 3 3 

 Discipline turistico-aziendali   4 4 4 
Asse dei linguaggi Lingua e Lett. Italiana 4 4 4 4 4 

 Arte e territorio - - 2 2 2 

  Lingua straniera inglese 3 3 3 3 3 

 Lingua straniera francese 3 3 4 4 4 

 Lingua straniera spagnolo - - 3 3 3 

 Scienze motorie 2 2 2 2 2 

Asse matematico Matematica 4 4 3 3 3 

Asse scientifico-tecnologico Scienze integrate (della natura e 

biologia) 

2 2 - - - 

 Scienze integrate (fisica e 
chimica) 

2 2 - - - 

 Geografia  3 3 - - - 

 Geografia del turismo - - 2 2 2 

 Economia aziendale  2 2 - - - 

  - -    

 Informatica 2 2 - - - 

       

 Totale ore 32 32 33 33 33 

 Numero discipline  12 12 12 12 12 

 

N.B. A partire dall’ a.s.2018/19 è previsto per tutti gli studenti del triennio lo svolgimento dell’attività di P.T.C.O per 

un numero di 150 ore come attività compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori e/o nell’area 

degli insegnamenti attivate dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto 

conto anche del Piano triennale di offerta Formativa nonché delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. 

 

3 LA STORIA DELLA CLASSE 

 

3.1 ALUNNI 
 

N. Alunno 

1 

 BLASI FEDERICA 

2 

 CAPPARUCCI MARZIA 

3 

 DE MARCO CHRISTIAN 

4 

 DE VITA EVA 

5 

 GOLIA MICHELE 

6 

 GOLIA SARAH 
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7 

 LA ROCCA CHIARA FRANCESCA 

8 
 MAGGIO ALESSIA 

9 

 MAGNO MANUEL GIUSEPPE 

10 

 MATTEO MARTINA 

11 

 ORLANDO RAFFAELE 

12 
 PERRONE ALESSIA 

13 

 
 

SCHETTINI FRANCESCA PIA  

14 

 STABILE ELISA 

15 

 
VERGARI GIANNI 

 

 

 

3.2 PROSPETTO DATI DELLA CLASSE 
 

Anno Scolastico  N. iscritti N. inserimenti N. trasferimenti N. ammessi alla  

classe successiva o in  

uscita 

2018-2019 17 / / 16 

2019-2020 16 / / 15 

2020-2021 15 / /  

 
 

3.3 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
 
n. totale allievi: 15 

n. maschi: 5 

n. femmine: 10 

n. studenti che frequentano per la seconda volta: / 
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n. studenti provenienti da altro istituto: /  

n. studenti con ripetenze nel curricolo scolastico precedente: 1 

n. studenti con disabilità certificate DVA: 4 

n. studenti DSA: / 

n. studenti BES: / 

 

3.4 SITUAZIONE IN INGRESSO 
 

Media finale dell’anno precedente  media voti tra 

6-7  

media voti tra 

7-8  

media voti tra 

8-9  

media voti tra 

9-10  

n. alunni:6   n. alunni: 6 n. alunni: 6  n. alunni:  2 

Riepilogo:  

promossi a giugno  15 

con giudizio sospeso / 

ripetenti / 

provenienti da altro Istituto / 

totale   15 

 

 

 

  40 %  

 

 

 

40 %  

 

 

 

7 %  

 

 

 

13 %  

 

 

3.5   PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe V A Turismo è composta da 15 alunni di cui 5 ragazzi  e 10 ragazze, tutti frequentanti. Sono 

presenti  tre studenti con una  programmazione di obiettivi minini e uno studente  per il quale è stato 

predisposto e realizzato un Piano Educativo Individualizzato con programmazione differenziata. Sin 

dal Triennio, la classe  segue il corso EsaBac-Techno, un percorso di formazione integrato all'Esame 

di Stato, con una durata di tre anni ( tale opzione, in vigore nel nostro Istituto, è stata ritenuta consona 

alle finalità dell’indirizzo di studio); pertanto, i ragazzi alla fine del quinquennio sostengono una 

prova ulteriore relativa al conseguimento del Baccalauréat Francese.  

 Nel corso dell’anno scolastico il gruppo classe, eterogeneo per capacità e motivazione, ha 

manifestato un discreto interesse per tutte le discipline subendo, però, una lieve flessione con 

l’attuazione della  didattica a distanza. Rispetto al precedente anno scolastico, gli studenti hanno 

dovuto affrontare nuove tematiche e nuovi percorsi didattici, con distanze logistiche e relazionali, che 

hanno condizionato l’apprendimento e lo svolgimento di tutti gli iter didattici predisposti dal 

Consiglio di Classe. Deve essere considerata la conditio sociale in cui è stata effettuata l’attività 

scolastica, nonostante i notevoli contribuiti che il corpo docente ha posto in essere per poter garantire 

agli studenti tutte le opportunità educative e formative. Le attività didattiche in presenza sono state 

sospese dalla fine del mese di ottobre 2020 sino al rientro in presenza, per precisa volontà degli alunni, 

nella metà del mese di aprile 2021. Da un punto di vista disciplinare, la classe ha sempre vissuto un 

clima sociale positivo e responsabile e gli insegnanti hanno costantemente indirizzato gli alunni nel 

rispetto delle regole; i discenti sono stati quasi sempre  educati e rispettosi dei docenti e 

dell’istituzione scolastica. 
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Con riferimento agli obiettivi formativi, la maggioranza degli alunni ha acquisito i modelli 

comportamentali improntati al rispetto di sé e degli altri, recependo l’importanza del pluralismo 

ideologico, dell’educazione alla legalità e alla tolleranza. 

Dal punto di vista dell’impegno il gruppo classe, ad eccezione di una sparuta minoranza, ha seguito 

ed ha frequentato assiduamente le lezioni sia in presenza che in DAD partecipando al dialogo 

formativo con adeguata  spinta motivazionale; solo  alcuni studenti, però, hanno  approfondito i 

contenuti in maniera autonoma.  Complessivamente, gli alunni hanno palesato interesse per la realtà 

scolastica tradizionale ma anche per la  DAD, dimostrando consapevolezza del proprio dovere di 

discenti e discreto senso di responsabilità. Solo una esigua minoranza ha evidenziato qualche lieve 

difficoltà nell’affrontare lo studio delle diverse discipline ma, complessivamente, nel corso dell’anno 

scolastico si è manifestato un approccio più metodico ed un maggiore impegno declinato sia nello 

svolgimento delle attività didattiche proposte sia nell’interazione virtuale.  

Soprattutto nell’ultima parte dell’anno scolastico tutti gli alunni hanno maturato maggiore 

disposizione  verso le attività didattiche, più  interesse alle attività proposte ed un  adeguato 

atteggiamento di responsabilità  nell’adempimento dei lavori scolastici. Accanto a studenti che hanno 

conseguito un ottimo livello di preparazione sono presenti alunni che manifestano qualche incertezza, 

difficoltà e un fragile bagaglio conoscitivo.  

Il livello medio finale della classe, quindi, relativo alle conoscenze , competenze e abilità nelle diverse 

discipline, risulta discreto; solo un limitato numero di alunni ha  perseguito ottimi risultati, grazie al 

costante impegno profuso nel corso degli anni. 

 In considerazione del fatto che un gruppo esiguo della classe ha manifestato qualche difficoltà 

espressiva, il C.d.C. ha dedicato notevole quantità di tempo ad intervenire là dove le difficoltà erano 

maggiori ed a sollecitare lo svolgimento di un maggior numero di prove orali per la preparazione 

all’esame di stato. Alcuni allievi in particolare hanno dimostrato nei confronti delle singole discipline 

attitudine e  interesse manifestato attraverso uno studio diligente, spesso non limitato al semplice uso 

del libro di testo ma approfondito tramite ricerche personali. Un secondo gruppo ha evidenziato una 

discreta preparazione di base con impegno costante. Un terzo gruppo, invece , meno interessato allo 

studio, presenta lievi incertezze nella formazione. 

Alla fine dell’anno comunque il Consiglio di Classe, avendo rilevato anche per gli alunni 

didatticamente più deboli un livello di attenzione migliorata ed una partecipazione più costruttiva, ha 

certificato il conseguimento di molti degli obiettivi indicati nel PECUP anche da parte degli elementi 

che hanno palesato risultati parzialmente insoddisfacenti nel primo quadrimestre.  

Nel corso dei tre anni il rapporto tra docenti e allievi e la cooperazione  all’interno del gruppo classe 

sono migliorati. Non si sono verificati episodi di scorrettezza e i pochi momenti di difficoltà, sul piano 

delle relazioni, sono stati superati con gli strumenti del dialogo e del confronto. 

Durante l’anno scolastico essendo stati sviluppati gli argomenti e i temi finalizzati a favorire la 

trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto 

interdisciplinare, il Consiglio di Classe ha scelto di trattare i seguenti nodi concettuali: Libertà, 

Tempo e spazio, Lavoro, Viaggio, Natura e Bellezza. 

Buono il valore culturale tecnico-umanistico acquisito dagli studenti nel corso del Triennio (inficiato, 

però, dal termine in DAD dello scorso anno scolastico e da buona parte del corrente anno, a causa 

della pandemia e delle restrizioni relazionali), che hanno partecipato alle diverse attività messe in 

campo dall’istituto, sia per l’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza che per lo 

svolgimento dell’attività di P.T.C.O. nel numero di ore previsto per legge, di cui si fornisce l’elenco 
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nei relativi paragrafi. Le attività di P.T.C.O in presenza, hanno evidenziato nei corsisti una solida 

preparazione di base e specifica nelle discipline tecniche, unita ad un atteggiamento responsabile e 

maturo. 

La classe ha sostenuto, in presenza, le prove INVALSI 

 

 
3.5.1 ALUNNI CON BES. 

 

Per gli alunni con BES i Docenti di sostegno hanno redatto le relazioni finali e approntato la griglia 

di valutazione della prova orale per gli alunni DVA, secondo art. 20 c.5 dell’O.M. n 53 del 3 Marzo 

2021, allegati al presente Documento solo in formato cartaceo come previsto dalla normativa.   

• [Cfr. All. “Relazione di presentazione all’esame di Stato – Programmazione curriculare per 

obiettivi minimi”] per ciascun alunno DVA consegnata in busta chiusa indirizzata al Presidente della 

Commissione. 

• [Cfr. All. “Griglia di valutazione della prova orale per gli alunni D.V.A. secondo art. 20 c.5 

dell’O.M. n 53 del 3 Marzo 2021”]. 

 

 

3.6 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Disciplina  Docente 

ITALIANO  MITA PIERA 

STORIA  MITA PIERA 

EDUCAZIONE  CIVICA RIZZO PASQUALE 

LINGUA STRANIERA(INGLESE) MONTINARI ANNA MARIA  

LINGUA  STRANIERA (FRANCESE) DALESSANDRO ALESSANDRA 

 LINGUA STRANIERA(SPAGNOLO) COLI' GIUSI 

MATEMATICA APPLICATA DE STRADIS LUCIA 

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA RIZZO PASQUALE 

ARTE E TERRITORIO  PALASCIANO ROBERTO 

DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI CALO’ BENEDETTA 

GEOGRAFIA TURISTICA FANELLI DOMENICO 

SCIENZE MOTORIE MICCOLI PASQUA 
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RELIGIONE  MELE ALESSANDRO 

HISTOIRE LESAGE MAXIME 

SOSTEGNO BRIGANTE VIRGILIO 

SOSTEGNO DE LUCA COSIMO 

SOSTEGNO POLICELLA GIOVANNI 

RAPPRESENTANTI GENITORI //////// 

RAPPRESENTANTI ALUNNI   SCHETTINI FRANCESCA  

CAPPARUCCI MARZIA 

 

 

3.7 VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO COMPONENTE DOCENTE 
 

DISCIPLINA  A.S. 2018/2019  A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 

 

 

ITALIANO  MITA PIERA MITA PIERA MITA PIERA 

STORIA  MITA PIERA MITA PIERA MITA PIERA 

EDUCAZIONE  CIVICA //////// MITA PIERA RIZZO PASQUALE 

LINGUA 

STRANIERA(INGLESE) 

MONTINARI ANNA 

MARIA 

MONTINARI ANNA 

MARIA 

MONTINARI ANNA 

MARIA 

LINGUA  STRANIERA 

(FRANCESE) 

DALESSANDRO 

ALESSANDRA 

DALESSANDRO 

ALESSANDRA 

DALESSANDRO 

ALESSANDRA 

 LINGUA 

STRANIERA(SPAGNOLO) 

MICELLI DOLORES COLI' GIUSI COLI' GIUSI 

MATEMATICA 

APPLICATA 

DIVIGGIANO 

CROCIFISSA RITA 

CATALDI FRANCESCA DE STRADIS LUCIA 

DIRITTO E LEGISLAZIONE 

TURISTICA 

FALCO 

MARIAROSARIA 

RIZZO PASQUALE RIZZO PASQUALE 

ARTE E TERRITORIO  PALASCIANO 
ROBERTO 

PALASCIANO 
ROBERTO 

PALASCIANO 
ROBERTO 

DISCIPLINE TURISTICHE 
AZIENDALI 

BALDASSARRE 
SALVATORE 

BRIGANTE VIRGILIO CALO’ BENEDETTA 

GEOGRAFIA TURISTICA FANELLI 

DOMENICO 

FANELLI DOMENICO FANELLI DOMENICO 

SCIENZE MOTORIE MICCOLI PASQUA MICCOLI PASQUA MICCOLI PASQUA 
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RELIGIONE  PALAZZO 

FERNANDA 

MASTROMAURO 

ANGELA 

MELE ALESSANDRO 

HISTOIRE LESAGE MAXIME LESAGE MAXIME LESAGE MAXIME 

SOSTEGNO BRIGANTE 

VIRGILIO 

CAPUTO CONCETTA BRIGANTE VIRGILIO 

SOSTEGNO DE LUCA COSIMO DE LUCA COSIMO DE LUCA COSIMO 

SOSTEGNO POLICELLA 

GIOVANNI 

POLICELLA 

GIOVANNI 

POLICELLA 

GIOVANNI 

SOSTEGNO ANTONACI RITA ANTONACI RITA 
VITA GIOVANNI 

 

 

 

 

3.8 PROSPETTO ASSEGNAZIONE ALUNNO/TUTOR 
 

 

N. Alunno  

 

Tutor 

1 

 
BLASI FEDERICA Montinari Fanelli 

2 
 

CAPPARUCCI MARZIA Calò Mita 

3 

 
DE MARCO CHRISTIAN Calò Palasciano 

4 

 
DE VITA EVA Montinari Fanelli 

5 

 
GOLIA MICHELE Calò Fanelli 

6 

 
GOLIA SARAH Montinari Mita 

7 

 
LA ROCCA CHIARA FRANCESCA Montinari Palasciano 

8 

 
MAGGIO ALESSIA Calò Mita 

9 

 
MAGNO MANUEL GIUSEPPE Calò Fanelli 

10 

 
MATTEO MARTINA Montinari Dalessandro 

11 

 
ORLANDO RAFFAELE Montinari Palasciano 

12 

 
PERRONE ALESSIA Montinari Dalessandro 

13 
 

SCHETTINI FRANCESCA PIA  Calò Dalessandro 
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14 
 

STABILE ELISA Calò Palasciano 

15 

 
VERGARI GIANNI Calò Mita 

 

 

 

4 ESPERIENZE E TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL CONSIGLIO DI 
CLASSE 

 
 

Il Diplomato nel 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 e informatiche per operare nel sistema informativo 
dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa 

turistica inserita nel contesto internazionale  

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento specifici del 

profilo in uscita dell’indirizzo, di seguito richiamati. 

 

 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

COMUNI A TUTTI I TECNICI 

PECUP 

ESPERIENZE E TEMI 

SVILUPPATI NEL CORSO 

DELL’ANNO 

DISCIPLINE IMPLICATE 

Agire in riferimento ad un 

sistema di valori, coerenti con i 

principi della Costituzione, in 

base ai quali essere in grado di 

valutare fatti e orientare i propri 

comportamenti personali, 

sociali e professionali 

Il quadro storico nel quale è nata 

la Costituzione. 

Lo Stato italiano nell’Unione 

Europea e nelle istituzioni 

internazionali 

 

 

 

Asse Scientifico – tecnologico 

Discipline turistico aziendali. 

Geografia turistica 

Asse Storico-sociale 

 

1. Storia 

2. Religione 

 

 

Utilizzare il patrimonio lessicale 

ed espressivo della lingua 

italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: 

sociali, culturali, scientifici, 

economici, tecnologici e 

professionali 

 

Il sistema e le strutture 

fondamentali della lingua 

italiana ai diversi livelli: 

fonologia, ortografia, 

morfologia, sintassi del verbo e 

della frase semplice, frase 

complessa, lessico.  

 

Asse dei linguaggi 

 

1. Italiano 

2. Inglese 

3. Francese 

4. Spagnolo 
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Repertori dei termini tecnici e 

scientifici in differenti lingue 

 

 Strumenti e codici della 

comunicazione e loro 

connessioni in contesti formali, 

organizzativi e professionali.  

 

Strutture essenziali dei testi 

funzionali: descrittivi, 

espositivi, espressivi, valutativo-

interpretativi, argomentativi, 

regolativi.  

 

Strumenti per l’analisi e 

l’interpretazione di testi 

letterari, per l’approfondimento 

di tematiche coerenti con 

l’indirizzo di studio; strumenti e 

metodi di documentazione per 

l’informazione tecnica. 
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Riconoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, territoriali, 

dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le 

strutture demografiche, 

economiche, sociali, culturali e 

le trasformazioni intervenute nel 

corso del tempo 

Evoluzione dei sistemi politico-

istituzionali ed economico- 

produttivi, con riferimenti agli 

aspetti demografici, sociali e 

culturali 

 

 Il Territorio come fonte storica: 

tessuto sociale e produttivo, in 

relazione ai fabbisogni formativi e 

professionali;  

 

 

La diffusione della specie umana 

nel pianeta; le diverse tipologie di 

civiltà e le periodizzazioni 

fondamentali della storia mondiale 

 

 Le civiltà antiche e alto-medievali, 

con riferimenti a quelle civiltà 

diverse da quelle occidentali 

 

Principali persistenze e processi di 

trasformazione tra il secolo XI e il 

secolo XXI in Italia, in Europa e 

nel Mondo 

 

Asse dei linguaggi 

Geo turistica 

 

 

 

 

Asse Storico-sociale 

 

Storia 

Religione 

Asse scientifico-tecnologico 

Discipline turistico-

aziendali 

  Innovazioni scientifiche e 

tecnologiche e relativo impatto sui 

settori produttivi sui servizi e sulle 

condizioni economiche 

 

 

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 

Aspetti interculturali  

 

Aspetti delle culture della lingua 

oggetto di studio 

Asse dei linguaggi 

 

Italiano 

Inglese 

Scienze motorie 

I modelli culturali che hanno 

influenzato e determinato lo 

sviluppo e i cambiamenti della 

scienza e della tecnologia nei 

diversi contesti territoriali 

 

I contesti sociali, di studio e 

lavorativi delle realtà dei paesi 

europei ed internazionali.  

 

 

Asse Storico-sociale 

 

Storia 

Religione 
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I sistemi di collegamento per lo 

scambio di esperienze lavorative 

nel proprio paese e nel mondo. 

Utilizzare i linguaggi settoriali 

delle lingue straniere previste dai 

percorsi di studio per interagire in 

diversi ambiti e contesti di studio e 

di lavoro 

Tipi e generi testuali, inclusi quelli 

specifici della microlingua 

dell’ambito professionale di 

appartenenza  

 

Aspetti grammaticali, incluse le 

strutture più frequenti nella 

microlingua dell’ambito 

professionale di appartenenza  

Ortografia 

Lessico, incluso quello specifico 

della microlingua dell’ambito 

professionale di appartenenza  

Fonologia 

Pragmatica: struttura del discorso, 

funzioni comunicative, modelli di 

interazione sociale  

 

Aspetti extralinguistici 

Aspetti socio-linguistici 

Asse storico-sociale 

 

Discipline turistico-aziendali 

Diritto e legislazione turistica 

 

 

 

 

 

 

Asse dei linguaggi 

 

          Italiano 

Inglese 

Francese 

Spagnolo 

 

Riconoscere il valore e le 

potenzialità dei beni artistici e 

ambientali 

Gli aspetti caratteristici del 

patrimonio ambientale e 

urbanistico e i principali 

monumenti storico-artistici del 

proprio territorio 

Asse dei linguaggi 

Storia dell’arte 

 

 

Asse Storico-sociale 

 

                 Storia 

   Religione 

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 

Fonti dell’informazione e della 

documentazione  

 

Social network e new media come 

fenomeno comunicativo. 

 

 Caratteri comunicativi di un testo 

multimediale  

 

Tecniche, lessico, strumenti per la 

comunicazione professionale. 

 

 

Asse dei linguaggi 

 

1. Italiano 

2. Inglese 

3. Scienze motorie 

4. Francese 

5. Spagnolo 

6. Histoire 

  

 

 

 

 

 Asse Matematico 

1. Matematica 
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Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento 

Riconoscere i principali aspetti 

comunicativi, culturali e 

relazionali dell’espressività 

corporea ed esercitare in modo 

efficace la pratica sportiva per il 

benessere individuale e collettivo 

 

 

L’evoluzione dei giochi e degli 

sport nella cultura e nella 

tradizione 

Asse Storico-sociale 

Storia 

Religione 

Asse dei linguaggi 

Scienze motorie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabili e funzioni 

 

Asse Matematico 

1. Matematica 

Il foglio elettronico per la 

rappresentazione tabellare e/o 

grafica di dati di produzione, 

qualità, marketing, commerciali 

 

 Il database: struttura e utilizzo per 

l’accesso, la modifica e 

l’estrazione delle informazioni 

Asse-storico sociale 

Discipline turistico 

aziendali 

Le regole che governano 

l’economia ed i principali soggetti 

del sistema economico del proprio 

territorio.  

ll tessuto produttivo e dei servizi 

del proprio territorio  

Asse Storico-sociale 

 

Storia 

Religione  

 

 

 

 

Comprendere e utilizzare i 

principali concetti relativi 

all'economia, all'organizzazione, 

allo svolgimento dei processi 

produttivi e dei servizi 

  

Asse storic-sociale 

 

Discipline turistico 

Aziendali 

Diritto e legislazione 

turistica 

I caratteri fondamentali del 

mercato del lavoro in ambito 

nazionale ed internazionale 

 

 

 

  1.  
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Padroneggiare l'uso di strumenti 

tecnologici con particolare 

attenzione alla sicurezza e alla 

tutela della salute nei luoghi di vita 

e di lavoro, alla tutela della 

persona, dell'ambiente e del 

territorio 

Problematiche economiche, sociali 

ed etiche connesse con il settore 

produttivo e i servizi in cui si opera 

 

 

 

Asse Storico-sociale 

Storia 

Religione 

Discipline turistico-

aziendale 

Diritto e legislazione 

turistica 

Asse dei linguaggi 

Geo turistica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare i concetti e i 

fondamentali strumenti degli assi 

culturali per comprendere la realtà 

ed operare in campi applicativi 

 

 

 

Asse Matematico 

1. Matematica 

La diffusione della specie umana 

nel pianeta; le diverse tipologie di 

civiltà e le periodizzazioni 

fondamentali della storia mondiale 

 

 Principali persistenze e processi di 

trasformazione tra il secolo XI e il 

secolo XXI in Italia, in Europa e 

nel Mondo  

Innovazioni scientifiche e 

tecnologiche e relativo impatto sui 

settori produttivi sui servizi e sulle 

condizioni economiche 

Asse Storico-sociale 

Storia 

Religione 

Discipline turistico-

aziendali 

 

 

5. EDUCAZIONE CIVICA 
 

Il primo Agosto 2019 è stata approvata la legge n.92 che ha reintrodotto lo studio dell’Educazione 

civica in tutti gli ordini di scuola. La legge prevedeva che la sua decorrenza avesse inizio a partire dal 

1° settembre 2019. Stante la necessità di garantire il periodo di “vacatio legis” l’entrata in vigore è 

slittata al 5 settembre 2019, ad anno scolastico già iniziato. Questo ha fatto venir meno il presupposto 

della sua immediata applicabilità e il rinvio a partire dall’as 2020-2021. 

Comunque, già a partire dall’anno scolastico 2019/2020, quindi in via sperimentale, il nostro Istituto, 

come da delibera del Collegio Docenti n. 2 del 09/09/2019, ha adeguato l’organizzazione dei 

contenuti delle diverse discipline inserendo l’insegnamento di Educazione Civica nel curriculo di 

Istituto. 
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Il Collegio dei Docenti, nell’osservanza dei nuovi traguardi del Profilo finale del rispettivo ciclo di 

istruzione, definiti nelle presenti Linee Guida - Allegati A, B e C che ne sono parte integrante - 

provvede nell’esercizio dell’autonomia di sperimentazione di cui all’art. 6 del D.P.R. n.275/1999, ad 

integrare nel curricolo di Istituto gli obiettivi specifici di apprendimento/risultati delle singole 

discipline con gli obiettivi/risultati e traguardi specifici per l’educazione civica, utilizzando per la 

loro attuazione l’organico dell’autonomia, già definiti nella programmazione nell’a.s.2019-2020 in 

modo sperimentale.  

L’insegnamento è previsto nel curricolo di Istituto, lungo la durata dei cinque anni, per un numero di 

ore annue non inferiore a 33 (ossia 1 ora a settimana), da svolgersi nell’ambito del monte orario 

obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti, senza dunque nessun incremento, aggravio di spesa 

o modifica dell’organico del personale scolastico.  

Nei consigli di classe ove è previsto il docente di diritto, l’Educazione civica ed il relativo 

coordinamento è stato assegnato al docente abilitato all’insegnamento delle Discipline giuridiche ed 

economiche (A046); fermo restando il coinvolgimento degli altri docenti in una programmazione 

trasversale. 

Nei consigli di classe ove non è previsto il docente del diritto, l’Educazione civica ed il relativo 

coordinamento, è stato assegnato ad un docente, presente in organico dell’autonomia, al docente 

all’insegnamento delle Discipline giuridiche ed economiche (A046) 

Le competenze inserite nel curricolo sono quelle indicate nelle Linee guida per l’insegnamento 

dell’Educazione civica - allegato C, pubblicate dal Ministero dell’Istruzione in data 23 giugno 2020: 

 
  Competenza 

Tema Anno 

di 

corso 

abilità conoscenze disciplina  

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri 

di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 

Istituzioni dello 

Stato italiano 

5 anno Sapersi orientare nella 

organizzazione politica e 

amministrativa italiana 
distinguendo le funzioni degli 

organi pubblici 

 

Il Parlamento  

Il Presidente della Repubblica  

Il Governo  
Magistratura e garanzie 

costituzionali  

Pubblica amministrazione e 

organi locali 

Diritto ed 

economia 

Storia 

 

 Saper partecipare 

consapevolmente e 

responsabilmente alla vita 

civica, culturale e sociale della 

comunità 

Partecipare al processo 

decisionale 

Saper esercitare liberamente e 
consapevolmente il diritto-

dovere di voto 

 

La divisione dei poteri  

Il Parlamento della Repubblica 

I sistemi elettorali  

La legge elettorale 

La formazione delle leggi 

Il Presidente della Repubblica 

Il Governo  

La Magistratura  
La Corte costituzionale  

La Pubblica Amministrazione 

Gli organi locali 

Gli Statuti regionali 

Diritto 

Storia 

 

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni 

essenziali 
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L’Europa e gli 

organismi 

internazionali 

5 anno Saper collocare la propria 
dimensione di cittadino in un 

orizzonte europeo  

La nascita dell’Unione europea  
Istituzioni e norme dell’Unione 

europea  

Diritto ed 
economia 

Inglese 

Francese 

Economia 

turistica 

 

 Saper collocare la propria 

dimensione di cittadino in un 

orizzonte europeo e mondiale. 

 

 

La nascita dell’Unione europea  

Le istituzioni dell’Unione 

europea 

Le fonti del diritto comunitario 

La formazione delle norme 

comunitarie 

L’Organizzazione delle Nazioni 

Unite 
La dichiarazione universale dei 

diritti umani 

Le organizzazioni 

internazionali 

Diritto 

Storia 

 

Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli 

elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. 

Elementi 

fondamentali del 

diritto 

5 anno Praticare il rispetto dell’altro 

come portatore di diritti, e 

osservare i propri doveri 

Saper assumere comportamenti 

responsabili e costruttivi 

L’importanza del rispetto delle 

regole 

Diritto ed 

economia 

Scienze 

motorie 

Matematica 

Informatica 

 

    

La Costituzione 5 anno Saper costruire il proprio 

percorso di vita nel rispetto dei 
diritti fondamentali della 

persona sanciti dalla 

Costituzione 

 

La Costituzione italiana 

I principi fondamentali della 
Costituzione 

I diritti civili 

Gli altri diritti costituzionali 

I doveri dei cittadini 

Bandiera e inno nazionale 

Diritto ed 

economia 
Italiano 

Storia 

Inglese 

Francese 

 

 Saper esercitare 

consapevolmente i propri 

diritti e doveri riconosciuti e 

garantiti dalla Costituzione 

Acquisire capacità di pensiero 

critico 

Partecipare in modo 
costruttivo alle attività della 

comunità 

 

La Costituzione della 

Repubblica italiana  

La nascita della Costituzione 

I princìpi fondamentali della 

Costituzione 

I diritti civili: le libertà 

individuali 
I diritti civili: le libertà 

collettive 

I diritti etico-sociali 

I diritti economici 

I diritti politici  

I doveri del cittadino 

Diritto   

Nozioni di diritto 

del lavoro 

5 anno Collocare il rapporto di lavoro 

in un sistema di regole poste a 

garanzia dei lavoratori. 

Il diritto del lavoro  

La sicurezza sul lavoro 

Diritto ed 

economia 

Economia 

aziendale 
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Percorsi 
PCTO 

Inglese 

Francese 

 Collocare il rapporto di lavoro 

in un sistema di regole poste a 

garanzia dei lavoratori  

Riconoscere opportunità e 
vincoli dei diversi rapporti di 

lavoro 

Sapersi orientare nei modelli 

organizzativi per l’accesso al 

lavoro 

Il lavoro tra diritto e mercato 

Occupazione e disoccupazione  

Istruzione e formazione: i 

PCTO 

Il lavoro subordinato  

Le diverse tipologie di contratti 

di lavoro 

Il lavoro autonomo e l’impresa  

Come candidarsi per un lavoro 

La tutela e la sicurezza sul 
luogo di lavoro  

 

 

 

Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri 

all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

Le istituzioni 

dello Stato 

italiano 

5 anno Partecipare al processo 

decisionale 

Saper esercitare liberamente e 

consapevolmente il diritto-

dovere di voto 

 

La divisione dei poteri  

Il Parlamento 

I sistemi elettorali  

La legge elettorale 

La formazione delle leggi 

(già indicate nella prima 

competenza) 

Diritto  

Partecipare al dibattito culturale. 

La Costituzione 5 anno Saper esercitare 

consapevolmente i propri 

diritti e doveri riconosciuti e 

garantiti dalla Costituzione 
Acquisire capacità di pensiero 

critico 

Partecipare in modo 

costruttivo alle attività 

(già indicate nella prima 

competenza) della comunità 

I princìpi fondamentali della 

Costituzione 

I diritti civili 1 

I diritti civili 2  
I diritti etico-sociali 

I diritti economici 

I diritti politici  

I doveri del cittadino 

(già indicate nella prima 

competenza) 

Diritto 

Italiano 

Storia 

Inglese 
francese 

 

Partecipazione a 

temi di pubblico 

dibattito 

 Capacità di accedere ai mezzi 

di comunicazione  

Acquisire capacità di pensiero 

critico 

Partecipare in modo 

costruttivo alle attività della 

comunità 

La web democracy  

L’intelligenza artificiale nella 

vita dei cittadini 

Lo smart working 

Informatica  

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare 

risposte personali argomentate. 

Educazione 

finanziaria 

 Conoscere e comprendere 

l’importanza delle risorse 

finanziarie in un sistema 

economico 

L’educazione finanziaria  

Il risparmio  

La banca e il conto corrente 

Economia 

aziendale 

 

Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea e 

comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 

 Riconoscere il legame 

esistente fra il comportamento 

Salute e benessere 

Sport e sviluppo psico-fisico  
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Educazione alla 

salute e al 

benessere 

personale, l’ambiente e la 
salute 

I disturbi alimentari 
La prevenzione: oltre il Covid-

19  

Le dipendenze 

Scienze 
motorie 

 

 Il servizio sanitario nazionale 

Il doping sportivo 

La dipendenza da alcol e droga 

Il dibattito su eutanasia e 

suicidio assistito 

Italiano  

Scienze 

motorie 

 

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 

  Imparare a riconoscere 

l’impatto delle attività 

dell’uomo sull’ambiente 

Cogliere l’importanza di 

passare dalla cultura del 

consumo a quella del riuso 

Partecipare in modo 

costruttivo alle attività della 

comunità 

La nostra impronta 

sull’ambiente  

Le città sostenibili  

Consumo e produzione 

responsabili  

La lotta contro il cambiamento 
climatico 

La vita sulla terra  

Economia 

aziendale 

Economia 

politica 

Lingue 

straniere 

Storia 

dell’arte 

 

Adottare i comportamenti più adeguati perla tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si 

vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in 

materia di primo intervento e protezione civile. 

Norme di 

protezione civile 

 Partecipare in modo 
costruttivo alle attività della 

comunità 

Il servizio di protezione civile 
Ambienti sicuri e primo 

soccorso 

Scienze 
motorie 

Storia 

dell’arte 

 

 Mettere in atto comportamenti 

responsabili 

Le emergenze del territorio 

italiano 

 

Italiano 

Lingue 

straniere 

Scienze 

motorie 

 

Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e 

sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 

Educazione alla 

legalità e 

contrasto delle 

mafie 

 Saper ricercare e praticare con 

ogni mezzo e in ogni contesto 

il principio di legalità 

Capacità di sviluppare un 

pensiero critico 

Educazione alla legalità 

Stato e cittadini contro la mafia 

Italiano 

Diritto 

storia 

 

 Saper ricercare e praticare con 
ogni mezzo e in ogni contesto 

il principio di legalità 

Capacità di sviluppare un 

pensiero critico 

Partecipare in modo 

costruttivo alle attività della 

comunità 

La lotta contro la mafia 
La mafia diventa impresa 

Il sistema fiscale in Italia 

L’evasione fiscale 

Italiano  

Economia 

aziendale 

Scienza 

delle 

finanze 

 

Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori 

che regolano la vita democratica. 

Affidabilità delle 

fonti 

 Capacità di accedere ai mezzi 

di comunicazione 

L’affidabilità delle fonti sul 

web 

Italiano 

Informatica 
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Saper fare una ricerca delle 

fonti sui motori di ricerca  

Capacità di sviluppare un 

pensiero critico 

Le fake news 
Studiare con il web 

Il web per collaborare 

Norme 

comportamentali 

 Saper individuare le regole di 

comportamento on line più 

appropriate 

Avere un atteggiamento 

responsabile e costruttivo 

Social e netiquette 

La web reputation e il diritto 

all’oblio 

La dichiarazione dei diritti in 

internet  

Informatica  

Pericoli degli 

ambienti digitali 

 Capacità di accedere ai mezzi 

di comunicazione 

Avere un atteggiamento 

responsabile e costruttivo 

Saper riconoscere ed evitare i 

rischi collegati all’uso di 

internet 

Le minacce informatiche 

Bullismo e cyberbullismo 

Difendersi dal cyberbullismo  

Ludopatie e hikikomori 

informatica  

Tutela dei dati  Capacità di accedere ai mezzi 

di comunicazione 

Saper individuare i dati da 
tutelare e conoscere gli 

strumenti per farlo 

 

La protezione dei dati 

Come proteggere il proprio 

smartphone  

I cookie e la profilazione dei 

dati personali 

Informatica   

Forme di 

comunicazione 

digitali 

 Capacità di accedere ai mezzi 

di comunicazione 

Saper interagire nel dibattito 

web con consapevolezza 

 

I pericoli della disinformazione 

Storia, evoluzione e ruolo dei 

principali media 

Gli influencer e la psicologia 

del consumatore 

Informatica  

L’identità 

digitale 

 Capacità di accedere ai mezzi 

di comunicazione 

Saper discernere tra le 

implicazioni di utilizzo dei vari 

strumenti di identità digitale 

L’identità digitale 

Le piattaforme digitali della PA 

Informatica  

Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 

sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

Agenda 2030 per 

lo sviluppo 

sostenibile 

  

Capacità di acquisire un 

pensiero critico 

 

 

Partecipare in modo 

costruttivo alle attività della 

comunità 

Saper riconoscere e rispettare 

le diversità di ogni genere 

 

Assumere consapevolezza 

L’educazione alla cittadinanza 

globale  

Sconfiggere la povertà  

Sconfiggere la fame  

Il diritto all’istruzione  
 

La parità di genere 

Lavoro dignitoso e crescita 

economica 

Ridurre le diseguaglianze  

Pace, giustizia e istituzioni 

solide 

 

Le migrazioni  

Italiano 

Storia 

Diritto 

economia 
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dell’apporto che ciascuno può 
dare al miglioramento della 

società globale 

 

Praticare nel proprio 

quotidiano gesti rivolti allo 

sviluppo sostenibile 

Mettere in atto comportamenti 

responsabili per l’uso 

consapevole delle risorse 

evitando gli sprechi 

Capacità di acquisire un 

pensiero critico 

 

Istruzione di qualità  
Il consumo e la produzione 

responsabili  

 

Il lavoro dignitoso e la crescita 

economica 

Imprese, innovazione e 

infrastrutture 

Le imprese socialmente 

responsabili 

Le città e le comunità 

sostenibili 

La lotta contro il cambiamento 
climatico 

Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del Paese. 

Tutela delle 

identità, delle 

produzioni e 

delle eccellenze 

agroalimentari 

 Essere in grado di valorizzare i 

prodotti e le eccellenze agro-

alimentari locali 

Pin modo costruttivo alle 

attività della comunità 

 

Il mercato agroalimentare 

italiano  

La geografia del gusto 

La dieta mediterranea, 

patrimonio dell’Unesco 

I marchi di qualità 

agroalimentare 

Le contraffazioni dei marchi 

alimentari 

Economia 

aziendale 

 

Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

Rispetto e 

valorizzazione 

del patrimonio 

culturale 

 Comprendere il valore 

storico/artistico del proprio 

territorio  

Comprendere la necessità di 

conservare e valorizzare i beni 

culturali e artistici 

Partecipare in modo 

costruttivo alle attività della 

comunità 

Il valore del patrimonio 

culturale italiano  

La tutela dei beni culturali  
La fruizione e la valorizzazione 

dei beni culturali 

Esperienze extrascolastiche 

Italiano 

Lingue 

straniere 

Storia 

dell’arte 

 

 

 
 

 

 La valorizzazione dei beni 

immateriali Unesco 

La tutela del paesaggio 

Italiano 

Storia 

dell’arte 

 

 

 

 

5.1 ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

Ciascun consiglio di classe, sulla base del curricolo verticale, la programmazione prevista per il 

5°anno, ha costruito l’UDA interdisciplinare di Educazione civica intorno a uno o più nuclei tematici 

scelti, così di seguito indicati: 
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NUCLEI TEMATICI,  

PERCORSI, ATTIVITÀ SVOLTE 

 

 

DISCIPLINE COINVOLTE 

STATO E COSTITUZIONE E ORGANIZZAZIONE 

DELLO STATO 

La nascita della costituzione italiana;  

Struttura e caratteri della Costituzione; 

Principi fondamentali della costituzione. 

 
Attualizzare il testo costituzionale individuando la 

corrispondenza o meno alle questioni di oggi  

 
Analizzare i principi e gli strumenti che lo stato adotta per 

assicurare a tutti i cittadini le medesime libertà e gli stessi 

diritti. 

 
Brainstorming 
Lezione frontale e dialogata 
Analisi di testi  
Lettura guidata delle immagini e di testi musicali 
Attività didattica multimediale su classe virtuale 
Elaborazione di presentazioni multimediali che illustrino le 
tematiche trattate 
Progetti multidisciplinari 
 

Disc. Turistico aziendale, Arte e territorio 

Inglese, Matematica, Italiano e storia, 

Geografia, Spagnolo, Francese, Religione, 

Sc. Motorie 

L’UNIONE EUROPEA  E LA COMUNITA’ 

INTERNAZIONALE 

 
Nascita, organi, e atti normativi; 

Il Diritto Internazionale, ONU e altre organizzazioni 

internazionali; 

Flussi migratori: cause, immigrazione in Italia, leggi in 

materia;  

Paura dello straniero: razzismo, i minori in Italia. 

 

Riconoscere l’importanza e il valore delle Organizzazioni 

Internazionali; 

 
Agire nei diversi ambiti rispettando le  

regole della convivenza civile, le differenze sociali di genere 

e di provenienza. 

 
Brainstorming 
Lezione frontale e dialogata 
Analisi di testi  

Lettura guidata delle immagini e di testi musicali 
Attività didattica multimediale su classe virtuale 
Elaborazione di presentazioni multimediali che illustrino le 
tematiche trattate 

Disc. Turistico aziendale, Arte e territorio 

Inglese, Matematica, Italiano e storia, 

Geografia, Spagnolo, Francese, Religione, 

Sc. Motorie 
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Progetti multidisciplinari 
 

 

L’insegnamento dell’educazione civica è stato oggetto di valutazione periodica e finale ai sensi della 

normativa vigente sulla base di criteri deliberati dal Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF. 

La valutazione di ciascun alunno è coerente con le conoscenze, competenze, abilità ed atteggiamenti 

indicati nella programmazione ed il voto, espresso in decimi concorre all’ammissione all’esame di 

Stato ed all’attribuzione del credito scolastico. 

 

6.VALUTAZIONE 
Il processo di valutazione quadrimestrale e successivamente finale per la verifica dei processi di 

insegnamento/apprendimento dell’allievo dei suoi progressi e della validità dell’azione didattica è 

stato effettuato tenendo conto sia dell’attività “in presenza” che di quella “a distanza” sulla base dei 

criteri di valutazione approvati dal Collegio dei Docenti del 4 e del 30 giugno 2020.  

O.M. n. 53 del 03.03.2021 

Articolo 3 

(Candidati interni) 

Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati interni: 

a) 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 Dlgs 62/2017. Le istituzioni scolastiche valutano le deroghe rispetto al 

requisito di frequenza di cui all’articolo 13, comma 2, lettera a) del Dlgs 62/2017 ai sensi dell’articolo 

14, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, anche con 

riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica. L’ammissione all’esame 

di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal 

dirigente/coordinatore o da suo delegato. I criteri di ammissione sono stati individuati con delibera n. 

59 del collegio dei Docenti del 14.04.2021. 

 
Articolo 4 

(Candidati esterni) 

L’ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari 

di cui all’articolo 14, comma 2 del Dlgs 62/2017. 

 

6.1 INDICAZIONI OPERATIVE SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA DIDATTICA 
A DISTANZA 
Nel rispetto delle direttive governative e delle successive ordinanze del MI e della Regione Puglia, 

il Consiglio di Classe ha condiviso le indicazioni operative sullo svolgimento della didattica a 

distanza: 

- garantire un giusto equilibrio per ciascuna disciplina tra attività sincrone (lezione in aula virtuale) e 

asincrone (attività di studio e verifica degli apprendimenti in piattaforma da parte degli studenti);  
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- utilizzare la piattaforma G-Suite con unità orarie di lezione da max 45 min, intervallate tra loro 

almeno da 15 min;  

- in riferimento al punto precedente, adottare le dovute eccezioni per il corso serale, tenendo in debito 

conto le esigenze familiari e lavorative degli adulti;  

- tenere sempre in debito conto la necessità di personalizzare gli interventi didattici per alunni 

BES/DSA, in base ai PDP; per gli studenti disabili in base ai PEI; 

- utilizzare la piattaforma G-Suite per la trasmissione dei materiali e preferibilmente anche per la 

consegna dei compiti assegnati;  

- utilizzare il registro elettronico per tutte le attività ivi previste;  

- segnalare tempestivamente situazioni di svantaggio socio-economico degli studenti, per poter 

intervenire con adeguate azioni di supporto;  

- tenere conto dei limiti e dei problemi connessi all’uso degli smartphone, quale dispositivo più 

frequentemente usato dalla maggior parte degli studenti.  

 

6.2 RIFLESSIONI SULLE METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE 
Si segnalano le seguenti riflessioni sulle metodologie didattiche più opportune adottate nel corso 

dell’attività di Didattica a Distanza:  

- evitare di limitarsi alla mera trasmissione di materiali senza le necessarie azioni di 

accompagnamento;  

- variare le metodologie didattiche e lasciare il tempo per lo studio, la riflessione, la rielaborazione 

dei concetti, la produzione di prove autentiche; durante le attività sincrone, evitare di riprodurre una 

mera lezione frontale;  

- valorizzare le competenze, considerando le conoscenze più un mezzo che un fine del dialogo 

educativo; favorire le rielaborazioni personali degli studenti, invitandoli a documentarsi di persona. 

 

7. MODALITÀ DI VERIFICA 
Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni studente sono stati presi in esame:  

- il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al PECUP 

dell’indirizzo, per quanto concerne il periodo in presenza, accertate attraverso prove non strutturate, 

strutturate, semistrutturate, verifiche orali;  

- i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale;  

- i risultati delle prove di verifica; 

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

e lungo periodo.  

 

7.1 TIPOLOGIE DI VERIFICHE ADOTTATE IN MODALITÀ “A DISTANZA” 
Per la valutazione dei progressi effettuati nel periodo di Didattica a Distanza quanto a frequenza, 

interesse, partecipazione, impegno, restituzione degli elaborati, attività extrascolastiche coerenti con 

le attività curricolari proposte [Cfr. All. “Tabella di valutazione alunni sulla didattica a 
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distanza”] si riportano, di seguito, le tipologie di verifiche che sono state adottate in modalità “a 

distanza”:  

 

Verifiche scritte: per scongiurare il rischio di plagio o di illeciti di vario tipo, la verifica scritta può 

essere stata realizzata come verifica formativa: una verifica che vada a testare l'acquisizione di 

determinati contenuti, magari sotto forma di test a risposta multipla (Microsoft Forms) con un tempo 

disponibile fisso. Oppure, all’estremo opposto, una verifica “creativa” in cui siano entrati in gioco 

conoscenze, abilità e competenze, ma di cui il docente sappia ben riconoscere l’originalità, la 

genuinità e la plausibilità, data anche la conoscenza della classe. Come ulteriore prova, in sede di 

videoconferenza, il docente potrà aver chiesto, a sorpresa, allo studente ragione di determinate 

affermazioni o scelte effettuate nello scritto a distanza: la formula di verifica si configurerebbe 

piuttosto, quindi come forma ibrida (scritto + orale).  

Prove autentiche: come da programmazione per competenze, sono state richieste agli studenti 

prove autentiche alla fine di un percorso formulato in Unità di Apprendimento, magari anche in 

modalità teamwork, facilmente realizzabile da parte dei ragazzi sempre grazie a chat teams, 

whatsapp web, word e powerpoint online, sway, (che prevedono anche la scrittura condivisa). 

Modalità feedback: è stato previsto un breve feedback tramite Microsoft Forms alla fine della 

lezione o  appena dopo, che includesse pochi contenuti trattati Per le discipline tecnico-scientifiche 

che richiedono l’uso di caratteri particolari (matematica, tecnologie meccaniche ed elettriche, …) si 

conferma quanto scritto sopra, mentre per le prove autentiche occorre che gli studenti siano in grado 

di eseguire anche degli esercizi o fare delle dimostrazioni o scrivere formule quindi che possano 

utilizzare durante una videochiamata uno strumento di lavagna condivisa o inviare una foto della 

risposta, in modalità sincrona, attraverso whatsapp o via email.  

 

8. ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE AL COLLOQUIO D’ESAME 
Fermo restando che l’assegnazione a ciascun candidato di due docenti tutor di riferimento per 

l’elaborazione dell’argomento assegnato ai sensi dell’art.18 dell’O.M. 53 del 3 marzo 2012 vi saranno 

frequenti incontri formali e informali sia tra docenti del CDC, sia tra membri della commissione, sia 

tra docenti tutor e studenti. 

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe farà riferimento all’allegato B dell’O.M. 53 

del 3 marzo 2021 - Esame di Stato del secondo ciclo di istruzione allegato al presente documento 

[Cfr. All. “Griglie di Valutazione colloquio”]. 

Il Consiglio di classe delibera l’utilizzo delle griglie per il colloquio delle materie di indirizzo 

ESABAC TECHNO: Griglia di valutazione della prova orale Histoire Esabac/Techno Griglia della 

prova orale Francese Esabac(per la classe 5Turismo); 

Ai sensi dell’art. 20 comma 5 dell’O.M. 53 del 3 marzo 2012 il C.d.C. ha deliberato l’utilizzo di una 

griglia per la valutazione degli alunni DVA coerente con il PEI: Griglia di valutazione colloquio 

alunni DVA (programmazione curricolare/differenziata)  

Ai sensi dell’art. 21 comma 3 dell’O.M. 53 del 3 marzo 2012 il C.d.C. ha deliberato l’utilizzo griglia 

di valutazione della prova orale per gli alunni D.S.A. 
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La Commissione assegnerà fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 

livelli, descrittori e punteggi indicati nella griglia di valutazione della prova orale  

9. CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
Il C.d.C ai sensi del D. Lgs. n.67/2017 e modificato dalla Legge n.108/2018 e dell’O.M. n. 53 del 

03.03.2021sugli Esami di Stato nel secondo ciclo d’istruzione nell’anno scolastico 2020-2021 

procederà alla conversione dei crediti conseguiti nel 3° e 4° anno in sede di scrutinio finale, come da 

art.11 dell’O.M. n. 53 del 03.03.2021 . 

 

 

10. COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 

 
Traguardi di competenza  Esperienze effettuate nel corso 

dell’anno  

Discipline implicate 

Padroneggiano i principali S.O. per PC   Utilizzo di Windows 10 nel 

laboratorio di informatica e 

lingue  

Discipline turistico-aziendali, 

lingue straniere, matematica, 

italiano, diritto e legislazione 

turistica  

Sanno utilizzare la Videoscrittura   Utilizzo di MS Word della suite 

Microsoft Office nel laboratorio 

di informatica  

Discipline turistico aziendali, 

lingue straniere, matematica, 

italiano, diritto e legislazione 

turistica  

Sanno utilizzare un Foglio di Calcolo   Utilizzo di Ms Excel della suite  

Microsoft  Office  nel  

laboratorio di informatica  

Discipline turistico aziendali, 

matematica  

Sanno utilizzare calcolatrici scientifiche e/o 

grafiche   

Esercitazioni di calcolatrici 

scientifiche personali e fornite in 
dotazione dalla scuola in aula  

Discipline turistico-aziendali, 

matematica  

Padroneggiano i linguaggi ipertestuali, alla 

base della navigazione Internet   

Utilizzo dei più comuni browser 

per la navigazione in internet nel 

laboratorio di informatica.  

Discipline turistico-aziendali, 

lingue straniere, 

matematica,italiano, diritto e 

legislazione turistica  

Sanno operare con i principali Motori di 

Ricerca riconoscendo l’attendibilità delle 
fonti   

Utilizzo dei più comuni browser 

per la navigazione in internet nel 
laboratorio di informatica.  

Discipline turistico aziendali, 

lingue straniere, 
matematica,italiano, diritto e 

legislazione turistica,geo 

turistica  

Sanno presentare contenuti e temi studiati 

in  

Videopresentazioni e supporti Multimediali   

Utilizzo di Powerpoint della 

suite MS office nel laboratorio di 

informatica  

Discipline turistico-aziendali, 

lingue straniere, 

matematica,italiano, diritto e 

legislazione turistica,geografia 

turistica  
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Sanno utilizzare una piattaforma e- learning  Utilizzo di piattaforma e-

learning per somministrazione 

delle prove INVALSI  

Italiano – Matematica - Inglese  

 

11. ELENCO LIBRI DI TESTO 
 
 

DISCIPLINA ISBN AUTORE TITOLO VOL. EDITORE 

RELIGIONE 9788835038436 CRISTIANI CLAUDIO CORAGGIO, ANDIAMO  LA SCUOLA 
EDITRICE 

LINGUA E 
LETTERATURA 
ITALIANA 

9788809788374 CARNERO ROBERTO COLORI DELLA 
LETTERATURA 

3 GIUNTI TVP 

FRANCESE 9788858306048  LANGIN ELISA  ENTRE LES DATES 
VOL.UNICO / CORSO DI 
STORIA PER L'ESABAC  

 U  LOESCHER 
EDITORE 

FRANCESE 9788849482188  JAMET M-C / 
BACHAS P / 
MALHERBE M  

VICARI E 

PLUMES COMPACT + 
COMPÉTENCES LITTÉRAIRES 
+ CARTES MENTALES + 

EBOOK / + EASY EBOOK (SU 
DVD)+FASC NUOVO ESAME 
DI STATO(NOVITA) 

U VALMARTIN
A 

FRANCESE 9788874856565  PARODI LIDIA / 
VALLACCO MARINA 

A OBJECTIF TOURISME / 
VOLUME + PARCOURS POUR 
L'EXAMEN + CDROM MP3 

U JUVENILIA 

DISCIPLINE 

TURISTICO 
AZIENDALI 

9788824784153 CAMMISA 

FILOMENA 

DISCIPLINE TURISTICHE-

AZIENDALI VOL.5 

3 SCUOLA E 

AZIENDA 

 INGLESE 9788849482225  BURNS SUSAN / 
ROSCO ANNA MARIA 

BEYOND BORDERS + EBOOK 
/ + ALTERNANZA SCUOLA-
LAVORO + EASY EBOOK (SU 
DVD) 

U VALMARTIN
A 

STORIA 9788835028826 PALAZZO MARIO STORIA MAGAZINE PER LA 
RIFORMA 

3 LA SCUOLA 
EDITRICE 

MATEMATICA 9788808537836 BERGAMINI 
MASSIMO 

MATEMATICA ROSSO 5 ZANICHELLI 

LINGUA SPAGNOLA 9788808820976 PIEROZZI LAURA BUEN VIAJE U ZANICHELLI 

GEOGRAFIA 
TURISICA 

9788841875681 BIANCHI S. NUOVO PASSAPORTO PER IL 
MONDO + LIBRO DIGITALE 

3 DE AGOSTINI 
SCUOLA 

DIRITTO E 
LEGISLAZIONE 
TURISTICA 

9788808442130 
 
 

 
 

RONCHETTI PAOLO DIRITTO E LEG.TUR E 
FONDAMENTI DI 
DIR.PUBBLICO 

2 ZANICHELLI 

ARTE E TERRITORIO 9788826816180 DORFLES ARTE E ARTISTI 3 ED.ATLAS 
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SCIENZE MOTORIE 9788839302809 FIORINI GIANLUIGI PIU’ MOVIMENTO V.U MARIETTI 
SCUOLA 

EDUCAZIONE 
CIVICA  

9788808420251  FAENZA 
FRANCESCA  

EDUCAZIONE CIVICA - VOL. 
UNICO (LD)  

 U   ZANICHELLI 
EDITORE 

 

12. PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO 

Di seguito si fornisce l’elenco delle attività relative ai percorsi PCTO che si sono svolte nel presente 

anno scolastico, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica, come sottolineato 

dall’art. 3 comma 1 in base al quale gli studenti “sono ammessi a sostenere l’esame di stato anche in 

assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 2, lettere b) e c) del Dlgs 62/2017 ovvero la lettera 

b) si riferisce alla partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove predisposte 

dall’INVALSI e la lettera c) allo svolgimento dell’attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto 

previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso. 
 

Attività, iniziative, percorsi Alunni partecipanti 

Formazione on line FAI – “Giornate di Primavera” 

all’Abazia di Santa Maria a Cerrate 

Tutta la classe 

“Incontra il Rettore” - incontro in video-conferenza 

con il Rettore dell’Università del Salento 

Tutta la classe 

prove INVALSI classi QUINTE a.s. 2020-2021 Tutta la classe 

Progetto Orientamento in uscita Esercito Italiano Tutta la classe 

incontro con il Prefetto dott.ssa BELLANTONI 

Carolina- 25 febbraio 2021 

Tutta la classe 

Progetto Orientamento in uscita e PCTO “ITS 

Turismo e Beni Culturali Puglia”  8h 

Tutta la classe 

Commemorazione del Giorno del ricordo- 10 febbraio 

2021 

La Rocca C., Perrone A., Matteo M., Golia S., Blasi 

F., De Vita E., Schettini F., Capparucci M., Orlando 

R., Magno M., De Marco C., Golia M.,  

Incontro con On.le Gero Grassi – Progetto “Moro 

vive” 

La Rocca C., Perrone A., Matteo M., Golia S., Blasi 
F., De Vita E., Schettini F., Capparucci M., Orlando 

R., 

Magno M., De Marco C., Golia M., Stabile E., 
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 “ Per non dimenticare”- Flash mob per 

commemorare le vittime della Shoah - 28 e 29 gennaio 

2021 

Fossoli. 

La Rocca C., Perrone A., Matteo M., Golia S., Blasi 

F., 

De Vita E., Schettini F., Capparucci M., Orlando R.,  

Magno M., De Marco C., Golia M., Stabile E., 

#YouthEmpowered   

Coca Cola HBC Italia 

La Rocca C., Perrone A., Matteo M., Golia S., Blasi 

F., 

De Vita E., Schettini F., Capparucci M., Orlando R., 

Golia M., Stabile E., 

Attività di Orientamento in ingresso  Matteo M., Golia S., Blasi F., De Vita E., Schettini F., 

Capparucci M., Maggio A.  

Progetto Orientamento in uscita “AssOrienta” La Rocca C., Perrone A., Matteo M., Golia S., Blasi 

F., 

De Vita E., Schettini F., Capparucci M., Magno M., 

De Marco C., Golia M., Orlando R., Stabile E., 

Corso sicurezza per i Percorsi per competenze 

trasversali e per l’orientamento (PCTO). 

La Rocca C., Perrone A., Matteo M., Golia S., Blasi 

F., 

Schettini F., Capparucci M., Orlando R., Magno M., 

De Marco C., Golia M., Orlando R., Stabile E., 

Il Salone dello studente di Puglia e Basilicata – 

Edizione digitale 
Perrone A., Matteo M., Golia S., Blasi F., De Vita E., 

Orlando R., Golia M., Stabile E.,  

Incontro in video-conferenza – PMI DAY 2020 – 

Undicesima Giornata Nazionale delle Piccole e Medie 

Imprese 

La Rocca C., Perrone A., Matteo M., Golia S., Blasi 

F., 

De Vita E., Schettini F., Capparucci M., Orlando R., 

Golia M., Orlando R., Stabile E., 

In relazione al percorso PCTO della classe, relativamente al triennio 2018/19 2019/2020 2020/2021 si 
consulti il relativo allegato [Cfr. All. “Riepilogo dati di Attività di PCTO” -lavoro per alunno, fornito 

dalla segreteria didattica e allegato al presente Documento. 

13. CURRICULUM DELLO STUDENTE 
 
Ai sensi dell’art.17 comma 4 dell’O.M. n.53 del 03 Marzo 2021 “Nella conduzione del colloquio, la 

sottocommissione tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente”. Inoltre, 

all’art. 18 comma 1 l’O.M. n.53 del 03 Marzo 2021 sottolinea che l’esame è articolato in base alla 
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lettera a) “discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate 

agli allegati C/1, C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una prospettiva 

multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel Curriculum 

dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi”. 

 

14. ELENCO ELABORATI CONCERNENTE LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO 
OGGETTO DI DISCUSSIONE DELLA PROVA DI ESAME in accordo con l’art. 

18 comma 1 lettera a) O.M. n.53 del 03 Marzo 2021 
 

Il Consiglio di Classe ha provveduto nei termini previsti dall’O.M. n.53 del 03 Marzo 2021 ad 

assegnare a tutti i candidati un elaborato concernente le discipline di indirizzo oggetto di discussione 

della prova di esame in accordo con l’art. 18 comma 1 lettera a) O.M. n.53 del 03 Marzo 2021 il cui 

elenco viene allegato al presente documento [Cfr. All. “Elenco elaborati concernente le discipline 

di indirizzo oggetto di discussione della prova di esame ai sensi dell'art. 18 comma 11 lettera a) 

O.M. n.53 del 03 marzo 2021”]. 

 

 15. ELENCO TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA OGGETTO 
DI STUDIO NEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO in accordo con l'art. 18 

comma 1 lettera b) O.M. n.53 del 03 Marzo 2021      

 
Il Consiglio di Classe ha deliberato l’elenco dei testi di lingua e letteratura italiana oggetto di studio 

nel corrente anno scolastico, disposti dalla docente della disciplina, in accordo con l’art. 18 comma 

1 lettera b) O.M. n.53 del 03 Marzo 2021. Tale elenco viene allegato al presente documento [Cfr. 

All. “Elenco testi di lingua e letteratura italiana oggetto di studio nel corrente anno scolastico 

in accordo con l’art.18 comma 1 lettera b) O.M. n.53 del 03 Marzo 2021”]. 

 

N. B. Relativamente al punto c) dell’art. 18 c.1 il Consiglio di classe ha deliberato di orientare la 

scelta del materiale per la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline in 

chiave interdisciplinare, attingendo ai contenuti svolti nell’ambito di tutte le discipline del percorso 

scolastico 

 

 

Nodi concettuali  5AT  Esame di Stato 2021 

 

1. Libertà 

2. Tempo e spazio 

3. Lavoro 

4. Viaggio 

5. Natura e Bellezza  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
DISCIPLINA 

 

DOCENTE FIRMA 

ITALIANO / STORIA MITA PIERA 

 

 

LINGUA STRANIERA(INGLESE) MONTINARI ANNA MARIA 

 

 

LINGUA  STRANIERA 

(FRANCESE) 

DALESSANDRO ALESSANDRA  

 LINGUA 

STRANIERA(SPAGNOLO) 

COLI' GIUSI  

MATEMATICA APPLICATA DE STRADIS LUCIA 

 

 

DIRITTO E LEGISLAZIONE 

TURISTICA / EDUC. CIVICA 

RIZZO PASQUALE  

ARTE E TERRITORIO  PALASCIANO ROBERTO 

 

 

DISCIPLINE TURISTICHE 

AZIENDALI 

CALO’ BENEDETTA  

GEOGRAFIA TURISTICA FANELLI DOMENICO 

 

 

SCIENZE MOTORIE MICCOLI PASQUA 

 

 

RELIGIONE  MELE ALESSANDRO 

 

 

HISTOIRE LESAGE MAXIME 

 

 

SOSTEGNO BRIGANTE VIRGILIO 

 

 

SOSTEGNO DE LUCA COSIMO 

 

 

SOSTEGNO POLICELLA GIOVANNI 

 

 

 
* Docente presente al Consiglio di Classe come attestato dalla videoregistrazione agli atti dell’Istituzione 

scolastica 

Le firme di presenza dei membri del Consiglio di Classe si acquisiscono in Modalità autografa ai sensi della 

normativa vigente, nel rispetto del Protocollo Sicurezza d’Istituto. 
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16. ALLEGATI 
 

Al presente documento, perché ne costituisca parte integrante, si allega la seguente 

documentazione:  

 

1. Relazione di presentazione all’esame di Stato – Programmazione curriculare per obiettivi  

minimi/programmazione differenziata per gli alunni DVA; (omissis) 

2. Elenco elaborati concernente le discipline di indirizzo oggetto di discussione della prova 

d’esame in accordo con l’art. 18 comma 1 lettera a) O.M. n.53 del 03 marzo 2021;  

3. Elenco testi di lingua e letteratura italiana oggetto di studio nel corrente anno scolastico in 

accordo con l’art. 18 comma 1 lettera b) O.M. n.53 del 03 marzo 2021.  

4. Griglia di valutazione colloquio (Allegato B O.M. n.53 del 03 Marzo 2021); 

5. Griglia di valutazione colloquio alunni DVA (programmazione curricolare/differenziata);  

6. Griglia di valutazione della prova orale Histoire Esabac Techno; 

7. Griglia della prova orale Francese Esabac Techno; 

8. Griglia criteri integrativi alla valutazione della condotta nella didattica a distanza;  

9. Riepilogo dell’attività PCTO; 

10. Relazioni finali docenti e programmi svolti;  

11. Tabella di Valutazione Alunni sulla “Didattica a Distanza”;  
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 Allegato1:  Relazioni di presentazione all’esame di Stato – Programmazione curriculare per 

obiettivi  minimi/programmazione differenziata per gli alunni DVA e DSA (in busta chiusa, riservata 

al Presidente della Commissione) 
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Elaborato per il colloquio dell’Esame di Stato a.s. 2020/2021 
Indirizzo: EA27 TECNICO ECONOMICO TURISMO-ESABAC TECHNO 

Classe 5^AT 
 

Discipline Caratterizzanti: Discipline Turistiche E Aziendali e Lingua Inglese 
 
PREMESSA 
Nel marzo 2020, a seguito della rapida diffusione nel mondo del COVID-19, il turismo 
internazionale si è sostanzialmente fermato. La restrizione degli spostamenti, la cancellazione dei 
voli e la chiusura delle attività del settore turistico hanno avuto un impatto immediato in termini di 
riduzione dell’offerta e domanda di servizi turistici a livello nazionale e internazionali.  
(Fonte: www.ilo.org) 
 
L’argomento è assegnato a tutto il gruppo classe, il candidato produca un elaborato 
personalizzato in forma multidisciplinare utilizzando le forme tecniche ritenute più adatte ed 
efficaci, facendo i collegamenti che riterrà più opportuni con le altre discipline del corso di studi, 
relativo all’argomento di seguito riportato che sarà discusso durante il colloquio d’esame per 
accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite. 
 
 
Disciplina Caratterizzante: DTA 
 
Nell’ottica del guardare avanti “Never give up”, fruttando questi momenti di crisi per rivedere il 
concetto di economia del sistema turistico più forte, sostenibile e resiliente. Il candidato elabori la 
proposta di viaggio di un Tour Operator per sostenere l’economia locale “ Slow Turism”, 
promuovere il patrimonio nazionale e visitare località ancora sconosciute, come i borghi.  
 
Seconda Disciplina Caratterizzante: Inglese 
 
ITINERARY 
The candidate prepares a cultural itinerary for an area in his region addressed to a target tourist 
group.  
Give information about exactly WHEN, WHERE and HOW the itinerary will take place including: 

 A TITLE 
 AN INTRODUCTION 
 A DAY BY DAY PROGRAMME 
 TRANSPORT 
 COSTS 
 DETAILS ABOUT ACCOMMODATION AND CATERING 
 ACTIVITIES  
 ANY ADDITIONAL  INFORMATION USEFUL FOR THE TOURIST 
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Consigli per la redazione dell’elaborato 
Eventuali collegamenti multidisciplinari a scelta del candidato 
Italiano:  

 testo corretto dal punto di vista ortografico e logico - grammaticale 
Geografia turistica: 

 Progettare itinerari turistici di interesse culturale e ambientale 
 Organizzazione sistemica dell’offerta turistica del territorio 

Arte e territorio:  
 Sviluppare prodotti per la promozione del turismo sostenibile 
 Individuare percorsi di interesse culturale e ambientale 
 Analizzare siti di rilevante interesse storico-artistico quali fattori di attrazione turistica di un 

territorio 
Lingua francese 

 L’objectif principal du devoir est de proposer un voyage centré sur l’Homme, son 
Environnement et les coutumes culturelles / itinéraires œnogastronomiques locales. 

 Présentez le produit touristique de manière attractive et fournissez des informations 
concrètes sur le déroulement du séjour proposé. Le contenu doit être décrit de manière 
détaillée, jour par jour. 

 Rédigez un itinéraire touristique en utilisant les éléments suivants : 
Titre, Moyen de transport, Durée, Hébergement, Services, Tarifs, Description de l’itinéraire. 

 
Suggerimenti per la realizzazione dell’elaborato 

L’elaborato può essere articolato in punti inserendo uno o più collegamenti multidisciplinari 
precedentemente elencati, seguendo questo schema: 

1. l’analisi SWOT; 
2. individuazione del target; 
3. definizione degli obiettivi e delle strategie; 
4. le leve di marketing mix; 
5. il canale di promo-commercializzazione più opportuno; 
6. il budget delle vendite e budget economico del TO. 

 
Caratteristiche tecniche dell’elaborato e consigli per la redazione 

Il candidato può presentare i contenuti utilizzando un programma di videoscrittura, un software per 
presentazioni, un foglio di calcolo e, se lo ritiene, può arricchire il suo elaborato con immagini, 
brevi video, interviste, documenti, casi aziendali. Nella predisposizione considerare sia l’esperienza 
PCTO svolta nel percorso di studi sia eventuali competenze derivanti da attività ed esperienze 
extrascolastiche. 
Il candidato presenterà l’elaborato in formato pdf (non modificabile). 
 
Il termine massimo di consegna dell’elaborato è il 31/05/2021 come indicato al comma 1 lettera 
a) art 18 dell’Ordinanza Ministeriale n° 53 del 03/03/2021. 
Gli indirizzi e-mail per la trasmissione dell’elaborato entro il termine di scadenza sono: 
 
Docenti delle discipline d’indirizzo:  benedettacalo@iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 
 
                                                            annamariamontinari@iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 

e in copia                                            bris01400x@istruzione.it 
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All. 3 “Elenco testi di lingua e letteratura italiana oggetto di studio nel corrente anno 

scolastico in accordo con l’art.18 comma 1 lettera b) O.M. n.53 del 03 Marzo 2021”]. 

 

Il Consiglio di Classe ha deliberato l’elenco dei testi di lingua e letteratura italiana oggetto di studio 

nel corrente anno scolastico, disposti dalla docente della disciplina, in accordo con l’art. 18 comma 

1 lettera b) O.M. n.53 del 03 Marzo 2021.  

 
I brani antologici proposti  per la CLASSE V A Turismo-Esabac –Techno  sono tratti dai testi : 
 R. CARNERO - G. IANNACCONE,  I colori della letteratura, Giunti-Treccani, Firenze 2016, voll.2-3. 
B. PANEBIANCO - M. GINEPRINI- S. SEMINARA, Vivere la letteratura, Zanichelli, Bologna.  
 

• G. Leopardi, Dialogo della Natura e di un islandese, dalle Operette morali. 

• G. Leopardi, Dialogo di un venditore di Almanacchi, dalle Operette morali. 

• G. Leopardi, L'infinito, Canti, I 2. 

• G. Leopardi, Il sabato del villaggio, Canti 2 5. 

• G. Verga, Prefazione a L'amante di Gramigna, da Vita dei campi. 

• G.Verga, La roba, da Novelle Rusticane. 

•  C. Baudelaire, Perdita d’aureola, “Lo spleen” di Parigi. 

•  C. Baudelaire, L’Albatro, da I fiori del male. 

•  E. Zola, Alla conquista del pane, da Germinale. 

•  G. Pascoli, L’eterno fanciullo che è in noi, da Il Fanciullino. 

•  G. Pascoli, Il gelsomino notturno, da I Canti di Castelvecchio. 

•  G. Pascoli, La mia sera, da I Canti di Castelvecchio. 

•  G. Pascoli, X Agosto, da Mirycae. 

•  F.  Nietzsche, L'etica del superuomo.  

• D’Annunzio, Il manifesto del superuomo, da La Vergine delle rocce 
       G.D’Annunzio, La pioggia nel pineto,da Alcyone. 

• G.D’Annunzio, La sera fiesolana,da Alcyone.              

• L. Pirandello, Il segreto di una bizzarra vecchietta , da L’umorismo. 

• L. Pirandello,“Mia moglie e il mio naso”, da Uno, nessuno e centomila.  

• I. Svevo, La prefazione, da La Coscienza di Zeno 

• F.T. Marinetti,  Manifesto del Futurismo. 

• G. Gentile,Manifesto degli intellettuali fascisti. 

• B. Croce, Manifesto degli intellettuali antifascisti 

• G. Ungaretti,“La Madre” da Sentimento del Tempo. 

• G. Ungaretti, “Veglia”, da Porto Sepolto. 

• G. Ungaretti, “Fratelli”, da Porto Sepolto. 

• E. Montale, “Meriggiare pallido e assorto” da Ossi di Seppia. 
 



Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

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

 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore, 

anche in lingua straniera 

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

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e  

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova   



Allegato B  
Proposta di Griglia di valutazione della prova orale  

per Alunni DVA con PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA in riferimento al P.E.I. 

La commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti,  

tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati 

 

Indicatori Livelli Descrittori 
 

Punti Punteggio 

Acquisizione di contenuti  I Ha acquisito i contenuti in modo estremamente frammentario e lacunoso anche se guidato.  1-2  

II Ha acquisito i contenuti in maniera parziale e incompleta, anche se guidato.  3-5 

III Ha acquisito i contenuti individuando i punti fondamentali, se guidato.  6-7 

IV Ha acquisito i contenuti in maniera completa, se parzialmente guidato.  8-9 

V Ha acquisito i contenuti in maniera completa, in autonomia.  10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite  

I Utilizza le conoscenze acquisite in modo del tutto inadeguato, anche se guidato.  1-2  

II Utilizza le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato, anche se guidato.  3-5 

III Utilizza correttamente le conoscenze acquisite, se guidato.  6-7 

IV Utilizza le conoscenze acquisite adeguatamente se parzialmente guidato.  8-9 

V Utilizzare le conoscenze acquisite adeguatamente, in autonomia.   10 

Capacità comunicativa ed 

espressiva 

 

 

I Si esprime in modo superficiale e disorganico, anche se guidato.  1-2  

II Si esprime solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti, anche se guidato.  3-5 

III Si esprime in modo semplice e corretto, se guidato.  6-7 

IV Si esprime in modo appropriato in relazione a diversi argomenti, se parzialmente guidato.   8-9 

V Si esprime in modo appropriato in relazione a diversi argomenti, in autonomia.   10 

Competenza lessicale 

  

I Utilizza un linguaggio scorretto e stentato, con un lessico inadeguato, anche se guidato.  1  

II Utilizza un linguaggio non sempre corretto, con un lessico parzialmente adeguato, anche se 

guidato. 
 2  

III Utilizza un linguaggio corretto con un lessico complessivamente adeguato, se guidato.  3  

IV Utilizza un linguaggio corretto con un lessico adeguato, se parzialmente guidato.  4  

V Utilizza un linguaggio corretto con un lessico adeguato, in autonomia.  
5 

 

Capacità relazionale e rapporto 

con la realtà sociale 

 

 

I Si relaziona in maniera inadeguata e inconsapevole della realtà che lo circonda, anche se 

guidato. 

 

 1  

II Si relaziona in modo parzialmente adeguato e non sempre consapevole della realtà che lo 

circonda, anche se guidato. 

 

 2 

III Si relaziona in modo complessivamente adeguato e consapevole della realtà che lo circonda 

anche in merito alle esperienze vissute, se guidato. 

 

 3 

IV Si relaziona in modo adeguato e consapevole della realtà che lo circonda e, se parzialmente 

guidato, è in grado di fare semplici riflessioni sulla base delle esperienze vissute. 

 

 4 

V Si relaziona in modo adeguato e consapevole della realtà che lo circonda ed è in grado di fare 

semplici riflessioni sulla base delle esperienze vissute, in autonomia. 

 

 
5 

Punteggio totale della prova   

COMMISSIONE N. 

S.Pietro V.co_________________                                             PRESIDENTE della Commissione 

 

 

COMMISSARI:____________________   ____________________       ___________________ 

 

                   ______________________   _____________________      _____________________ 



Allegato B  
Proposta di Griglia di valutazione della prova orale  

per Alunni DVA con PROGRAMMAZIONE PER OBIETTIVI MINIMI in riferimento al P.E.I. 

La commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti,  

tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati 

 

 

COMMISSIONE N. 

S.Pietro V.co_________________                                             PRESIDENTE della Commissione 

 

 

COMMISSARI:____________________   ____________________       ___________________ 

 

                   ______________________   _____________________      _____________________ 

Indicatori Livelli Descrittori 
 
Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti e 
dei metodi delle diverse 
discipline del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo. 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, anche se guidato.  1-2  

II Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline. in maniera parziale e incompleta, 

utilizzandoli in modo non sempre appropriato, anche se guidato. 

 3-5 

III Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in modo corretto e li utilizza, se 
guidato. 

 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline e utilizza i loro metodi, se 
parzialmente guidato. 

 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza 
correttamente i loro metodi autonomamente. 

 10 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del 
tutto inadeguato, anche se guidato. 

 1-2  

II È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 
anche, se guidato. 

 3-5 

III È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle tra loro, solo se 
guidato. 

 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole adeguatamente tra loro 

se parzialmente guidato. 

 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole tra loro in un discorso 
strutturato e in maniera autonoma. 

 10 

Capacità di argomentare in 
maniera critica e personale, 
rielaborando i contenuti 
acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, anche se guidato.  1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni solo personali e solo in relazione a specifici 
argomenti, anche se guidato. 

 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni personali, con una sufficiente 
rielaborazione dei contenuti acquisiti, solo se guidato. 

 6-7 

IV È in grado di formulare argomentazioni personali pertinenti, rielaborando 
adeguatamente i contenuti acquisiti.  

 8-9 

V È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali, rielaborando i 
contenuti acquisiti in autonomia. 

 10 

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

I Si esprime in modo scorretto utilizzando un lessico inadeguato, anche se guidato.  1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, anche se guidato.  2  

III Si esprime in modo corretto utilizzando, se guidato, un lessico adeguato, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o settore. 

 3  

IV Si esprime in modo accurato utilizzando, se parzialmente guidato, un lessico, anche 
tecnico e settoriale, adeguato e corretto. 

 4  

V Si esprime in maniera autonoma con padronanza lessicale, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o settore. 

 
5 

 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà in 
chiave di cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione sulle 
esperienze personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 

proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato, anche se guidato. 

 1  

II È in grado di analizzare e comprendere con difficoltà la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze, anche se guidato. 

 2 

III È in grado, se guidato, di compiere un’analisi della realtà sulla base di una 
riflessione sulle proprie esperienze personali. 

 3 

IV È in grado di compiere, se parzialmente guidato, un’analisi corretta della realtà sulla 
base di una riflessione sulle proprie esperienze personali. 

 4 

V È in grado di compiere autonomamente un’analisi corretta della realtà sulla base di 
una riflessione sulle proprie esperienze personali.  

 
5 

Punteggio totale della prova   
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Allegato 6 

 

ESAME DI STATO 2020                                                          COMMISSIONE 

n..………………………….. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE HISTOIRE ESABAC TECHNO 

 

CANDIDATO/A ____________________________                                        CLASSE__V___ 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 

Conoscenze 

Integra e arricchisce le informazioni ricavate dal 

documento (o dai documenti) con conoscenze 

proprie pertinenti e precise 

 

 

..…/8 

 

(sufficienza = 5) Usa un lessico specifico 

 

 

Abilità 

Sa riconoscere la natura di un documento (o più 

documenti), individuarne il senso generale e 

metterlo in relazione con il contesto storico cui si 

riferisce 

 

 

 

 

 

..…/8 

(sufficienza = 5) 

Sa ricercare informazioni con procedure 

appropriate, confrontarle e sintetizzarle 

Sa sviluppare un discorso orale ordinato e 

argomentato 

 

 

Lingua e 

comunicazione 

Si esprime utilizzando in maniera chiara e 

corretta la lingua francese 

 

 

……4 

(sufficienza = 2) Ascolta e partecipa in modo attivo allo scambio 

Totale... ..…/20 

San Pietro Vernotico, il __________________      

                                                                                     Il Presidente _______________________ 

   

la Commissione ____________________        ______________________  ____________________ 

______________________        ______________________        ____________________________ 
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ESAME DI STATO 2020/21                                                          COMMISSIONE n..………………………….. 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE FRANCESE ESABAC TECHNO 
 
CANDIDATO/A ____________________________                                        CLASSE__V___ 
 
 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

Uso della 

lingua, lessico e 

pronuncia 
Lessico, pronuncia 

e intonazione / 

Correttezza 

grammaticale e 

sintattica 

 
 

 

 

Lo studente utilizza il lessico specifico e adatto all’argomento. La pronuncia è corretta. 

Non commette errori grammaticali né sintattici. 

6 Ottimo  

Lo studente si esprime con esitazioni e ripetizioni nel complesso il messaggio risulta 

chiaro. La pronuncia è accettabile. Gli errori grammaticali e sintattici commessi non 

inficiano la comprensione globale. 

5 Buono 

Lo studente comprende la situazione/traccia. La pronuncia è abbastanza buona. 
Commette sporadici errori grammaticali o sintattici. 

4 Sufficiente 

Lo studente si esprime con molta incertezza, utilizzando un lessico limitato, la 

pronuncia è spesso scorretta. Gli errori grammaticali e sintattici spesso rendono 

faticosa la comprensione 

3 Mediocre 

Lo studente si esprime in modo incerto con una pronuncia non sempre accettabile. 

Commette numerosi errori grammaticali e sintattici che compromettono la 

comprensione 

2 Insufficiente 

Lo studente rinuncia a rispondere  o non riesce del tutto  a esprimersi su qualsiasi 

argomento proposto. 

1 Molto scarso 

Conoscenza dei 

contenuti e 

analisi  
Efficacia 
comunicativa,   

coerenza e 

coesione. 

organizzazione 

argomentativa 

utilizzazione delle 

fonti; collegamenti 

concettuali  

autonomi ed 

originali 

Lo studente porta a termine il compito assegnato con sicurezza, originalità e creatività. 

Dimostra capacità di comprensione Si esprime in modo brillante  

6 Ottimo  

Lo studente porta a termine il compito assegnato con minime esitazioni. 

Dimostra buona capacità di comprensione.  

5 Buono 

Lo studente porta a termine il compito assegnato. Ci sono esitazioni e ripetizioni ma 

nel complesso il messaggio risulta chiaro 

4 Sufficiente 

Lo studente porta a termine il compito con difficoltà. Si esprime con molta incertezza. 3 Mediocre 

Lo studente non rispetta le istruzioni assegnate. Si esprime in modo incerto. 2 Insufficiente 

Lo studente rinuncia a rispondere o non riesce del tutto a esprimersi  

su qualsiasi argomento proposto. 

1 Molto scarso 
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Capacita di 

argomentare 

sulle tematiche 

con esempi 

pertinenti 
Aderenza al 
contesto e ai 

contenuti  

Lo studente si esprime in modo brillante utilizzando il lessico specifico e adatto all’ 

argomento. 

4 Ottimo  

Lo studente porta a termine il compito assegnato con minime esitazioni. 

 

3 Buono 

Lo studente dimostra scarsa sicurezza espressiva e ripetizioni ma nel complesso il 

messaggio risulta chiaro.  

2 Sufficiente 

Lo studente rinuncia a rispondere non riesce del tutto  a esprimersi su qualsiasi 

argomento proposto. 

1 Molto scarso 

Capacità di 

operare 

collegamenti   

Lo studente sviluppa il discorso con coerenza e coesione; è in grado di organizzare 

un’argomentazione con i dovuti esempi e sa utilizzare le fonti; collega i concetti in 

maniera autonoma ed originale.  

 

4 Ottimo  

Sviluppa la trattazione con coerenza e coesione.  

 

3 Buono 

Individua i concetti chiave, ma la forma è involuta e non   coesa. 

 

2 Sufficiente 

Non individua concetti-chiave. Scarsa selezione di contenuti 1 Molto scarso 

 
Sufficienza per il superamento della prova orale di Lingua Francese 12/20 punti)    

             

 Totale… ..…/20 

 

 
San Pietro Vernotico, il ___________________ 
 
Il Presidente ___________________________ 

La Commissione  
   

______________________        ______________________        ____________________________ 

______________________        ______________________        ____________________________ 

 

______________________ 
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All. 7  Griglia criteri integrativi alla valutazione della condotta nella didattica a distanza 

 
 

Criteri integrativi relativi alla valutazione della condotta nella didattica a distanza 

 
Organizzazione nello 

studio e impegno 
nella didattica a 

distanza 

Assolve in modo consapevole e assiduo agli impegni scolastici rispettando sempre i 

tempi e le consegne. 
10 

Assolve in modo regolare agli impegni scolastici rispettando i tempi e le 

consegne. 
9 

Assolve in modo complessivamente adeguato agli impegni scolastici, 

generalmente rispettando i tempi e le consegne. 
8 

Assolve in modo non ben organizzato agli impegni scolastici, non 
sempre rispetta i tempi e le consegne. 

7 

Assolve in modo discontinuo e disorganizzato agli impegni scolastici, non 

rispettando i tempi e le consegne. 
6 

 
Frequenza e 

puntualità nella 
didattica a distanza 

Frequenza e puntualità esemplari 
10 

Frequenza assidua, quasi sempre puntuale 
9 

Frequenza e puntualità buone 
8 

Frequenza, puntualità non sempre del tutto adeguate. 
7 

Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno della frequenza e della puntualità  
6 

 
Responsabilità 

dimostrata nella 
didattica a distanza 

Ha avuto un comportamento pienamente maturo e responsabile. 
10 

Ha avuto un comportamento responsabile. 
9 

Ha avuto un comportamento complessivamente adeguato. 
8 

Il comportamento non è stato sempre adeguato. 
7 

Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità. 
6 

 
 



Prospetto Ore Svolte

Anno Scolastico: 2020/2021

Classe: 5A-T ITE - EA27 -TURISMO ESABAC TECHNO ITC- N. VALZANI-S.PIETRO V.CO (EA27)

Pr. Alunno Percorso Ore in Aula Struttura Ore  Tot. Ore Perc. Tot. Ore

1 BLASI FEDERICA
(21/02/2003)

SCUOLA,TERRITORIO, LE
CANTINE VINICOLE. dal
01/10/2018 al 31/08/2021

69 IISS - FERRARIS - DE
MARCO - VALZANI dal
01/10/2020 al 30/04/2021
CIVICAMENTE SRL -
PER SEDE VALZANI dal
01/02/2021 al 30/04/2021
ITST ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE PER
L'INDUSTRIA
DELL'OSPITALITA'  E
DEL TURISMO
ALLARGATO dal
17/02/2021 al 26/02/2021
PIATTAFORMA
ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO MINISTERO
ISTRUZIONE dal
01/12/2020 al 30/04/2021
PERCORSI
TRASVERSALI E DI
ORIENTAMENTO
ORGANIZZATI DAL
POLO MESSAPIA dal
20/11/2020 al 30/04/2021

69 69

2 CAPPARUCCI MARZIA
(20/10/2002)

SCUOLA,TERRITORIO, LE
CANTINE VINICOLE. dal
01/10/2018 al 31/08/2021

63 IISS - FERRARIS - DE
MARCO - VALZANI dal
01/10/2020 al 30/04/2021
CIVICAMENTE SRL -
PER SEDE VALZANI dal
01/02/2021 al 30/04/2021
ITST ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE PER
L'INDUSTRIA
DELL'OSPITALITA'  E
DEL TURISMO
ALLARGATO dal
17/02/2021 al 26/02/2021
PERCORSI
TRASVERSALI E DI
ORIENTAMENTO
ORGANIZZATI DAL
POLO MESSAPIA dal
20/11/2020 al 30/04/2021

63 63

3 DE MARCO CHRISTIAN
(21/09/2002)

SCUOLA,TERRITORIO, LE
CANTINE VINICOLE. dal
01/10/2018 al 31/08/2021

29 IISS - FERRARIS - DE
MARCO - VALZANI dal
01/10/2020 al 30/04/2021
ITST ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE PER
L'INDUSTRIA
DELL'OSPITALITA'  E
DEL TURISMO
ALLARGATO dal
17/02/2021 al 26/02/2021
PERCORSI
TRASVERSALI E DI
ORIENTAMENTO
ORGANIZZATI DAL
POLO MESSAPIA dal
20/11/2020 al 30/04/2021

29 29

SCUOLA,TERRITORIO, LE 64 64 64
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Prospetto Ore Svolte

Anno Scolastico: 2020/2021

Classe: 5A-T ITE - EA27 -TURISMO ESABAC TECHNO ITC- N. VALZANI-S.PIETRO V.CO (EA27)

Pr. Alunno Percorso Ore in Aula Struttura Ore  Tot. Ore Perc. Tot. Ore

4 DE VITA EVA
(06/02/2001)

CANTINE VINICOLE. dal
01/10/2018 al 31/08/2021

IISS - FERRARIS - DE
MARCO - VALZANI dal
01/10/2020 al 30/04/2021
CIVICAMENTE SRL -
PER SEDE VALZANI dal
01/02/2021 al 30/04/2021
ITST ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE PER
L'INDUSTRIA
DELL'OSPITALITA'  E
DEL TURISMO
ALLARGATO dal
17/02/2021 al 26/02/2021
PERCORSI
TRASVERSALI E DI
ORIENTAMENTO
ORGANIZZATI DAL
POLO MESSAPIA dal
20/11/2020 al 30/04/2021

5 GOLIA MICHELE
(11/06/2002)

SCUOLA,TERRITORIO, LE
CANTINE VINICOLE. dal
01/10/2018 al 31/08/2021

68 IISS - FERRARIS - DE
MARCO - VALZANI dal
01/10/2020 al 30/04/2021
CIVICAMENTE SRL -
PER SEDE VALZANI dal
01/02/2021 al 30/04/2021
ITST ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE PER
L'INDUSTRIA
DELL'OSPITALITA'  E
DEL TURISMO
ALLARGATO dal
17/02/2021 al 26/02/2021
PIATTAFORMA
ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO MINISTERO
ISTRUZIONE dal
01/12/2021 al 30/04/2021

68 68

6 GOLIA  SARAH
(26/05/2001)

SCUOLA,TERRITORIO, LE
CANTINE VINICOLE. dal
01/10/2018 al 31/08/2021

68 IISS - FERRARIS - DE
MARCO - VALZANI dal
01/10/2020 al 30/04/2021
CIVICAMENTE SRL -
PER SEDE VALZANI dal
01/02/2021 al 30/04/2021
ITST ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE PER
L'INDUSTRIA
DELL'OSPITALITA'  E
DEL TURISMO
ALLARGATO dal
17/02/2021 al 26/02/2021
PIATTAFORMA
ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO MINISTERO
ISTRUZIONE dal
01/12/2021 al 30/04/2021

68 68
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Prospetto Ore Svolte

Anno Scolastico: 2020/2021

Classe: 5A-T ITE - EA27 -TURISMO ESABAC TECHNO ITC- N. VALZANI-S.PIETRO V.CO (EA27)

Pr. Alunno Percorso Ore in Aula Struttura Ore  Tot. Ore Perc. Tot. Ore

PERCORSI
TRASVERSALI E DI
ORIENTAMENTO
ORGANIZZATI DAL
POLO MESSAPIA dal
20/11/2020 al 30/04/2021

7 LA ROCCA CHIARA
FRANCESCA
(04/10/2001)

SCUOLA,TERRITORIO, LE
CANTINE VINICOLE. dal
01/10/2018 al 31/08/2021

62 IISS - FERRARIS - DE
MARCO - VALZANI dal
01/10/2020 al 30/04/2021
CIVICAMENTE SRL -
PER SEDE VALZANI dal
01/02/2021 al 30/04/2021
ITST ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE PER
L'INDUSTRIA
DELL'OSPITALITA'  E
DEL TURISMO
ALLARGATO dal
17/02/2021 al 26/02/2021
PERCORSI
TRASVERSALI E DI
ORIENTAMENTO
ORGANIZZATI DAL
POLO MESSAPIA dal
20/11/2020 al 30/04/2021

62 62

8 MAGGIO ALESSIA
(07/01/2002)

SCUOLA,TERRITORIO, LE
CANTINE VINICOLE. dal
01/10/2018 al 31/08/2021

49 IISS - FERRARIS - DE
MARCO - VALZANI dal
01/10/2020 al 30/04/2021
CIVICAMENTE SRL -
PER SEDE VALZANI dal
01/02/2021 al 30/04/2021
ITST ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE PER
L'INDUSTRIA
DELL'OSPITALITA'  E
DEL TURISMO
ALLARGATO dal
17/02/2021 al 30/04/2021
PERCORSI
TRASVERSALI E DI
ORIENTAMENTO
ORGANIZZATI DAL
POLO MESSAPIA dal
20/11/2020 al 30/04/2021

49 49

9 MAGNO MANUEL
GIUSEPPE
(22/11/2001)

SCUOLA,TERRITORIO, LE
CANTINE VINICOLE. dal
01/10/2018 al 31/08/2021

31 IISS - FERRARIS - DE
MARCO - VALZANI dal
01/10/2020 al 30/04/2021
ITST ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE PER
L'INDUSTRIA
DELL'OSPITALITA'  E
DEL TURISMO
ALLARGATO dal
17/02/2021 al 26/02/2021
PERCORSI
TRASVERSALI E DI
ORIENTAMENTO
ORGANIZZATI DAL
POLO MESSAPIA dal
20/11/2020 al 30/04/2021

31 31
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Anno Scolastico: 2020/2021

Classe: 5A-T ITE - EA27 -TURISMO ESABAC TECHNO ITC- N. VALZANI-S.PIETRO V.CO (EA27)

Pr. Alunno Percorso Ore in Aula Struttura Ore  Tot. Ore Perc. Tot. Ore

10 MATTEO MARTINA
(02/02/2002)

SCUOLA,TERRITORIO, LE
CANTINE VINICOLE. dal
01/10/2018 al 31/08/2021

67 IISS - FERRARIS - DE
MARCO - VALZANI dal
01/10/2020 al 30/04/2021
CIVICAMENTE SRL -
PER SEDE VALZANI dal
01/02/2021 al 30/04/2021
ITST ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE PER
L'INDUSTRIA
DELL'OSPITALITA'  E
DEL TURISMO
ALLARGATO dal
17/02/2021 al 26/02/2021
PERCORSI
TRASVERSALI E DI
ORIENTAMENTO
ORGANIZZATI DAL
POLO MESSAPIA dal
20/11/2020 al 30/04/2021

67 67

11 ORLANDO RAFFAELE
(20/09/2002)

SCUOLA,TERRITORIO, LE
CANTINE VINICOLE. dal
01/10/2018 al 31/08/2021

68 IISS - FERRARIS - DE
MARCO - VALZANI dal
01/10/2020 al 30/04/2021
CIVICAMENTE SRL -
PER SEDE VALZANI dal
01/02/2021 al 30/04/2021
ITST ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE PER
L'INDUSTRIA
DELL'OSPITALITA'  E
DEL TURISMO
ALLARGATO dal
17/02/2021 al 26/02/2021
PIATTAFORMA
ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO MINISTERO
ISTRUZIONE dal
01/12/2020 al 30/04/2021
PERCORSI
TRASVERSALI E DI
ORIENTAMENTO
ORGANIZZATI DAL
POLO MESSAPIA dal
20/11/2020 al 30/04/2021

68 68

12 PERRONE ALESSIA
(16/01/2003)

SCUOLA,TERRITORIO, LE
CANTINE VINICOLE. dal
01/10/2018 al 31/08/2021

64 IISS - FERRARIS - DE
MARCO - VALZANI dal
01/10/2020 al 30/04/2021
CIVICAMENTE SRL -
PER SEDE VALZANI dal
01/02/2021 al 30/04/2021
ITST ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE PER
L'INDUSTRIA
DELL'OSPITALITA'  E
DEL TURISMO
ALLARGATO dal
17/02/2021 al 26/02/2021

64 64
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Prospetto Ore Svolte

Anno Scolastico: 2020/2021

Classe: 5A-T ITE - EA27 -TURISMO ESABAC TECHNO ITC- N. VALZANI-S.PIETRO V.CO (EA27)

Pr. Alunno Percorso Ore in Aula Struttura Ore  Tot. Ore Perc. Tot. Ore

PIATTAFORMA
ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO MINISTERO
ISTRUZIONE dal
01/12/2020 al 30/04/2021
PERCORSI
TRASVERSALI E DI
ORIENTAMENTO
ORGANIZZATI DAL
POLO MESSAPIA dal
20/11/2020 al 30/04/2021

13 SCHETTINI FRANCESCA
PIA
(01/02/2003)

SCUOLA,TERRITORIO, LE
CANTINE VINICOLE. dal
01/10/2018 al 31/08/2021

78 IISS - FERRARIS - DE
MARCO - VALZANI dal
01/10/2020 al 30/04/2021
CIVICAMENTE SRL -
PER SEDE VALZANI dal
01/02/2021 al 30/04/2021
ITST ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE PER
L'INDUSTRIA
DELL'OSPITALITA'  E
DEL TURISMO
ALLARGATO dal
17/02/2021 al 26/02/2021
PIATTAFORMA
ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO MINISTERO
ISTRUZIONE dal
01/12/2020 al 30/04/2021
PERCORSI
TRASVERSALI E DI
ORIENTAMENTO
ORGANIZZATI DAL
POLO MESSAPIA dal
20/11/2020 al 30/04/2021

78 78

14 STABILE ELISA
(26/06/2002)

SCUOLA,TERRITORIO, LE
CANTINE VINICOLE. dal
01/10/2018 al 31/08/2021

64 IISS - FERRARIS - DE
MARCO - VALZANI dal
01/10/2020 al 30/04/2021
CIVICAMENTE SRL -
PER SEDE VALZANI dal
01/02/2021 al 30/04/2021
ITST ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE PER
L'INDUSTRIA
DELL'OSPITALITA'  E
DEL TURISMO
ALLARGATO dal
17/02/2021 al 26/02/2021
PERCORSI
TRASVERSALI E DI
ORIENTAMENTO
ORGANIZZATI DAL
POLO MESSAPIA dal
20/11/2020 al 30/04/2021

64 64

15 VERGARI GIANNI
(15/01/1998)

SCUOLA,TERRITORIO, LE
CANTINE VINICOLE. dal
01/10/2018 al 31/08/2021

16 PERCORSI
TRASVERSALI E DI
ORIENTAMENTO
ORGANIZZATI DAL
POLO MESSAPIA dal
17/02/2021 al 26/02/2021

16 16
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Prospetto Ore Svolte

Anno Scolastico: 2019/2020

Classe: 4A-T ITE - EA27 -TURISMO ESABAC TECHNO ITC- N. VALZANI-S.PIETRO V.CO (EA27)

Pr. Alunno Percorso Ore in Aula Struttura Ore  Tot. Ore Perc. Tot. Ore

1 BLASI FEDERICA
(21/02/2003)

SCUOLA,TERRITORIO, LE
CANTINE VINICOLE. dal
01/10/2018 al 31/08/2021

0 ITST ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE PER
L'INDUSTRIA
DELL'OSPITALITA'  E
DEL TURISMO
ALLARGATO dal
30/10/2019 al 22/05/2020

3

UNIVERSITA' DEL
SALENTO - DIPART. DI
SCIENZE
DELL'ECONOMIA dal
03/03/2020 al 03/03/2020

1

LIONS CLUB SAN
PIETRO VERNOTICO -
67342 dal 08/11/2019 al
14/12/2019

2

6 6

2 CAPPARUCCI MARZIA
(20/10/2002)

SCUOLA,TERRITORIO, LE
CANTINE VINICOLE. dal
01/10/2018 al 31/08/2021

ITST ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE PER
L'INDUSTRIA
DELL'OSPITALITA'  E
DEL TURISMO
ALLARGATO dal
30/10/2019 al 22/05/2020

5

UNIVERSITA' DEL
SALENTO - DIPART. DI
SCIENZE
DELL'ECONOMIA dal
03/03/2020 al 03/03/2020

1

LIONS CLUB SAN
PIETRO VERNOTICO -
67342 dal 08/11/2019 al
14/12/2019

2

8 8

3 DE MARCO CHRISTIAN
(21/09/2002)

SCUOLA,TERRITORIO, LE
CANTINE VINICOLE. dal
01/10/2018 al 31/08/2021

ITST ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE PER
L'INDUSTRIA
DELL'OSPITALITA'  E
DEL TURISMO
ALLARGATO dal
30/10/2019 al 22/05/2020

2

UNIVERSITA' DEL
SALENTO - DIPART. DI
SCIENZE
DELL'ECONOMIA dal
03/03/2020 al 03/03/2020

1

3 3

4 DE VITA EVA
(06/02/2001)

SCUOLA,TERRITORIO, LE
CANTINE VINICOLE. dal
01/10/2018 al 31/08/2021

ITST ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE PER
L'INDUSTRIA
DELL'OSPITALITA'  E
DEL TURISMO
ALLARGATO dal
30/10/2019 al 22/05/2020

2

UNIVERSITA' DEL
SALENTO - DIPART. DI
SCIENZE
DELL'ECONOMIA dal
03/03/2020 al 03/03/2020

1

LIONS CLUB SAN
PIETRO VERNOTICO -
67342 dal 08/11/2019 al
14/12/2019

2

5 5
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Prospetto Ore Svolte

Anno Scolastico: 2019/2020

Classe: 4A-T ITE - EA27 -TURISMO ESABAC TECHNO ITC- N. VALZANI-S.PIETRO V.CO (EA27)

Pr. Alunno Percorso Ore in Aula Struttura Ore  Tot. Ore Perc. Tot. Ore

5 GOLIA MICHELE
(11/06/2002)

SCUOLA,TERRITORIO, LE
CANTINE VINICOLE. dal
01/10/2018 al 31/08/2021

ITST ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE PER
L'INDUSTRIA
DELL'OSPITALITA'  E
DEL TURISMO
ALLARGATO dal
30/10/2019 al 22/05/2020

5

UNIVERSITA' DEL
SALENTO - DIPART. DI
SCIENZE
DELL'ECONOMIA

5 5

6 GOLIA  SARAH
(26/05/2001)

SCUOLA,TERRITORIO, LE
CANTINE VINICOLE. dal
01/10/2018 al 31/08/2021

ITST ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE PER
L'INDUSTRIA
DELL'OSPITALITA'  E
DEL TURISMO
ALLARGATO dal
30/10/2019 al 22/05/2020

5

UNIVERSITA' DEL
SALENTO - DIPART. DI
SCIENZE
DELL'ECONOMIA

5 5

7 LA ROCCA CHIARA
FRANCESCA
(04/10/2001)

SCUOLA,TERRITORIO, LE
CANTINE VINICOLE. dal
01/10/2018 al 31/08/2021

ITST ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE PER
L'INDUSTRIA
DELL'OSPITALITA'  E
DEL TURISMO
ALLARGATO dal
30/10/2019 al 22/05/2020

3

UNIVERSITA' DEL
SALENTO - DIPART. DI
SCIENZE
DELL'ECONOMIA dal
03/03/2020 al 03/03/2020

1

LIONS CLUB SAN
PIETRO VERNOTICO -
67342 dal 08/11/2019 al
14/12/2019

2

6 6

8 MAGGIO ALESSIA
(07/01/2002)

SCUOLA,TERRITORIO, LE
CANTINE VINICOLE. dal
01/10/2018 al 31/08/2021

ITST ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE PER
L'INDUSTRIA
DELL'OSPITALITA'  E
DEL TURISMO
ALLARGATO dal
30/10/2019 al 22/05/2020

5

UNIVERSITA' DEL
SALENTO - DIPART. DI
SCIENZE
DELL'ECONOMIA dal
03/03/2020 al 03/03/2020

1

LIONS CLUB SAN
PIETRO VERNOTICO -
67342 dal 08/11/2019 al
14/12/2019

8

14 14

9 MAGNO MANUEL
GIUSEPPE
(22/11/2001)

SCUOLA,TERRITORIO, LE
CANTINE VINICOLE. dal
01/10/2018 al 31/08/2021

ITST ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE PER
L'INDUSTRIA
DELL'OSPITALITA'  E
DEL TURISMO
ALLARGATO dal

2 3 3
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Prospetto Ore Svolte

Anno Scolastico: 2019/2020

Classe: 4A-T ITE - EA27 -TURISMO ESABAC TECHNO ITC- N. VALZANI-S.PIETRO V.CO (EA27)

Pr. Alunno Percorso Ore in Aula Struttura Ore  Tot. Ore Perc. Tot. Ore

30/10/2019 al 22/05/2020
UNIVERSITA' DEL
SALENTO - DIPART. DI
SCIENZE
DELL'ECONOMIA dal
03/03/2020 al 03/03/2020

1

10 MATTEO MARTINA
(02/02/2002)

SCUOLA,TERRITORIO, LE
CANTINE VINICOLE. dal
01/10/2018 al 31/08/2021

ITST ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE PER
L'INDUSTRIA
DELL'OSPITALITA'  E
DEL TURISMO
ALLARGATO dal
30/10/2019 al 21/05/2020

5

LIONS CLUB SAN
PIETRO VERNOTICO -
67342 dal 08/11/2019 al
14/12/2019

2

7 7

11 ORLANDO RAFFAELE
(20/09/2002)

SCUOLA,TERRITORIO, LE
CANTINE VINICOLE. dal
01/10/2018 al 31/08/2021

ITST ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE PER
L'INDUSTRIA
DELL'OSPITALITA'  E
DEL TURISMO
ALLARGATO dal
30/10/2019 al 22/05/2020

5

UNIVERSITA' DEL
SALENTO - DIPART. DI
SCIENZE
DELL'ECONOMIA dal
03/03/2020 al 03/03/2020

1

6 6

12 PERRONE ALESSIA
(16/01/2003)

SCUOLA,TERRITORIO, LE
CANTINE VINICOLE. dal
01/10/2018 al 31/08/2021

ITST ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE PER
L'INDUSTRIA
DELL'OSPITALITA'  E
DEL TURISMO
ALLARGATO dal
30/10/2019 al 22/05/2020

2

UNIVERSITA' DEL
SALENTO - DIPART. DI
SCIENZE
DELL'ECONOMIA dal
03/03/2020 al 03/03/2020

1

AGENZIA VIAGGI
SNOOPY T.O. s.r.l. dal
10/10/2019 al 24/10/2019

40

LIONS CLUB SAN
PIETRO VERNOTICO -
67342 dal 08/11/2019 al
14/12/2019

2

45 45

13 SCHETTINI FRANCESCA
PIA
(01/02/2003)

SCUOLA,TERRITORIO, LE
CANTINE VINICOLE. dal
01/10/2018 al 31/08/2021

GRECIAN TRAVEL -
VONGHIA MARCO dal
06/11/2019 al 13/11/2019

47

ITST ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE PER
L'INDUSTRIA
DELL'OSPITALITA'  E
DEL TURISMO
ALLARGATO dal
30/10/2019 al 22/05/2020

5

53 53
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Prospetto Ore Svolte

Anno Scolastico: 2019/2020

Classe: 4A-T ITE - EA27 -TURISMO ESABAC TECHNO ITC- N. VALZANI-S.PIETRO V.CO (EA27)

Pr. Alunno Percorso Ore in Aula Struttura Ore  Tot. Ore Perc. Tot. Ore

UNIVERSITA' DEL
SALENTO - DIPART. DI
SCIENZE
DELL'ECONOMIA dal
03/03/2020 al 03/03/2020

1

14 STABILE ELISA
(26/06/2002)

SCUOLA,TERRITORIO, LE
CANTINE VINICOLE. dal
01/10/2018 al 31/08/2021

ITST ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE PER
L'INDUSTRIA
DELL'OSPITALITA'  E
DEL TURISMO
ALLARGATO dal
23/10/2019 al 22/05/2020

2

LIONS CLUB SAN
PIETRO VERNOTICO -
67342 dal 08/11/2019 al
14/12/2019

5

7 7

15 VERGARI GIANNI
(15/01/1998)

ORTO BOTANICO dal 01/09/2016 al
31/08/2018

ESPERTI INTERNI - IISS
DE MARCO VALZANI -
SAN PIETRO V.CO dal
01/02/2020 al 04/03/2020

8 8 8
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Prospetto Ore Svolte

Anno Scolastico: 2018/2019

Classe: 3A-T ITE - EA27 -TURISMO ESABAC TECHNO ITC- N. VALZANI-S.PIETRO V.CO (EA27)

Pr. Alunno Percorso Ore in Aula Struttura Ore  Tot. Ore Perc. Tot. Ore

1 BLASI FEDERICA
(21/02/2003)

SCUOLA,TERRITORIO, LE
CANTINE VINICOLE. dal
01/10/2018 al 31/08/2021

29 ASL BRINDISI -
DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE -
SERVIZIO DI
PREVENZIONE E
SICUREZZA AMBIENTI
DI LAVORO  dal
18/12/2018 al 18/12/2018

4

ESPERTI INTERNI - IISS
DE MARCO VALZANI -
SAN PIETRO V.CO dal
19/11/2018 al 31/05/2019

20

53 53

2 BORRELLI ALESSIO
(12/07/2000)

SCUOLA,TERRITORIO, LE
CANTINE VINICOLE. dal
01/10/2018 al 31/08/2021

17 ASL BRINDISI -
DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE -
SERVIZIO DI
PREVENZIONE E
SICUREZZA AMBIENTI
DI LAVORO  dal
18/12/2018 al 18/12/2018

4

ESPERTI INTERNI - IISS
DE MARCO VALZANI -
SAN PIETRO V.CO dal
29/11/2018 al 31/05/2019

17

38 38

3 CAPPARUCCI MARZIA
(20/10/2002)

SCUOLA,TERRITORIO, LE
CANTINE VINICOLE. dal
01/10/2018 al 31/08/2021

18 ASL BRINDISI -
DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE -
SERVIZIO DI
PREVENZIONE E
SICUREZZA AMBIENTI
DI LAVORO  dal
18/12/2018 al 18/12/2018

4

ESPERTI INTERNI - IISS
DE MARCO VALZANI -
SAN PIETRO V.CO dal
19/11/2018 al 31/05/2019

20

CARRISILAND s.a.s. dal
30/06/2019 al 18/08/2019

42

84 84

4 DE MARCO CHRISTIAN
(21/09/2002)

SCUOLA,TERRITORIO, LE
CANTINE VINICOLE. dal
01/10/2018 al 31/08/2021

24 ASL BRINDISI -
DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE -
SERVIZIO DI
PREVENZIONE E
SICUREZZA AMBIENTI
DI LAVORO  dal
18/12/2018 al 18/12/2018

4

ESPERTI INTERNI - IISS
DE MARCO VALZANI -
SAN PIETRO V.CO dal
29/11/2018 al 31/05/2019

17

CARRISILAND s.a.s. dal
12/07/2019 al 17/11/2019

36

81 81

5 DE VITA EVA
(06/02/2001)

SCUOLA,TERRITORIO, LE
CANTINE VINICOLE. dal
01/10/2018 al 31/08/2021

25 ASL BRINDISI -
DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE -
SERVIZIO DI
PREVENZIONE E
SICUREZZA AMBIENTI
DI LAVORO  dal
18/12/2018 al 18/12/2018

4 36 36
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Prospetto Ore Svolte

Anno Scolastico: 2018/2019

Classe: 3A-T ITE - EA27 -TURISMO ESABAC TECHNO ITC- N. VALZANI-S.PIETRO V.CO (EA27)

Pr. Alunno Percorso Ore in Aula Struttura Ore  Tot. Ore Perc. Tot. Ore

ESPERTI INTERNI - IISS
DE MARCO VALZANI -
SAN PIETRO V.CO dal
29/11/2018 al 31/05/2019

7

6 FANCIULLO CHIARA
ELENA
(23/09/2002)

SCUOLA,TERRITORIO, LE
CANTINE VINICOLE. dal
01/10/2018 al 31/08/2021

25 ASL BRINDISI -
DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE -
SERVIZIO DI
PREVENZIONE E
SICUREZZA AMBIENTI
DI LAVORO  dal
18/12/2018 al 18/12/2018

4

ESPERTI INTERNI - IISS
DE MARCO VALZANI -
SAN PIETRO V.CO dal
19/11/2018 al 31/05/2019

9

38 38

7 GOLIA MICHELE
(11/06/2002)

SCUOLA,TERRITORIO, LE
CANTINE VINICOLE. dal
01/10/2018 al 31/08/2021

30 ASL BRINDISI -
DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE -
SERVIZIO DI
PREVENZIONE E
SICUREZZA AMBIENTI
DI LAVORO  dal
18/12/2018 al 18/12/2018

4

ESPERTI INTERNI - IISS
DE MARCO VALZANI -
SAN PIETRO V.CO dal
29/11/2018 al 31/05/2019

17

51 51

8 GOLIA  SARAH
(26/05/2001)

SCUOLA,TERRITORIO, LE
CANTINE VINICOLE. dal
01/10/2018 al 31/08/2021

19 ASL BRINDISI -
DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE -
SERVIZIO DI
PREVENZIONE E
SICUREZZA AMBIENTI
DI LAVORO  dal
18/12/2018 al 18/12/2018

4

ESPERTI INTERNI - IISS
DE MARCO VALZANI -
SAN PIETRO V.CO dal
29/11/2018 al 31/05/2019

19

CARRISILAND s.a.s. dal
30/06/2019 al 05/07/2019

36

78 78

9 MAGGIO ALESSIA
(07/01/2002)

SCUOLA,TERRITORIO, LE
CANTINE VINICOLE. dal
01/10/2018 al 31/08/2021

24 ASL BRINDISI -
DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE -
SERVIZIO DI
PREVENZIONE E
SICUREZZA AMBIENTI
DI LAVORO  dal
18/12/2018 al 18/12/2018

4

ESPERTI INTERNI - IISS
DE MARCO VALZANI -
SAN PIETRO V.CO dal
29/11/2018 al 31/05/2019

10

38 38

10 MAGNO MANUEL
GIUSEPPE
(22/11/2001)

SCUOLA,TERRITORIO, LE
CANTINE VINICOLE. dal
01/10/2018 al 31/08/2021

25 ASL BRINDISI -
DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE -
SERVIZIO DI
PREVENZIONE E
SICUREZZA AMBIENTI

4 118 118
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Prospetto Ore Svolte

Anno Scolastico: 2018/2019

Classe: 3A-T ITE - EA27 -TURISMO ESABAC TECHNO ITC- N. VALZANI-S.PIETRO V.CO (EA27)

Pr. Alunno Percorso Ore in Aula Struttura Ore  Tot. Ore Perc. Tot. Ore

DI LAVORO  dal
18/12/2018 al 18/12/2018
ESPERTI INTERNI - IISS
DE MARCO VALZANI -
SAN PIETRO V.CO dal
29/11/2018 al 31/05/2019

17

CARRISILAND s.a.s. dal
12/07/2019 al 22/08/2019

72

11 MATTEO MARTINA
(02/02/2002)

SCUOLA,TERRITORIO, LE
CANTINE VINICOLE. dal
01/10/2018 al 31/08/2021

26 ASL BRINDISI -
DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE -
SERVIZIO DI
PREVENZIONE E
SICUREZZA AMBIENTI
DI LAVORO  dal
18/12/2018 al 18/12/2018

4

ESPERTI INTERNI - IISS
DE MARCO VALZANI -
SAN PIETRO V.CO dal
29/11/2018 al 31/05/2019

10

CARRISILAND s.a.s. dal
30/06/2019 al 22/08/2019

72

112 112

12 ORLANDO RAFFAELE
(20/09/2002)

SCUOLA,TERRITORIO, LE
CANTINE VINICOLE. dal
01/10/2018 al 31/08/2021

27 ASL BRINDISI -
DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE -
SERVIZIO DI
PREVENZIONE E
SICUREZZA AMBIENTI
DI LAVORO  dal
18/12/2018 al 18/12/2018

4

ESPERTI INTERNI - IISS
DE MARCO VALZANI -
SAN PIETRO V.CO dal
29/11/2018 al 31/05/2019

17

48 48

13 PERRONE ALESSIA
(16/01/2003)

SCUOLA,TERRITORIO, LE
CANTINE VINICOLE. dal
01/10/2018 al 31/08/2021

29 ASL BRINDISI -
DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE -
SERVIZIO DI
PREVENZIONE E
SICUREZZA AMBIENTI
DI LAVORO  dal
18/12/2018 al 18/12/2018

4

ESPERTI INTERNI - IISS
DE MARCO VALZANI -
SAN PIETRO V.CO dal
29/11/2018 al 31/05/2019

20

CARRISILAND s.a.s. dal
30/06/2019 al 05/07/2019

36

89 89

14 SCHETTINI FRANCESCA
PIA
(01/02/2003)

SCUOLA,TERRITORIO, LE
CANTINE VINICOLE. dal
01/10/2018 al 31/08/2021

31 ASL BRINDISI -
DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE -
SERVIZIO DI
PREVENZIONE E
SICUREZZA AMBIENTI
DI LAVORO  dal
18/12/2018 al 18/12/2018

4 55 55
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Prospetto Ore Svolte

Anno Scolastico: 2018/2019

Classe: 3A-T ITE - EA27 -TURISMO ESABAC TECHNO ITC- N. VALZANI-S.PIETRO V.CO (EA27)

Pr. Alunno Percorso Ore in Aula Struttura Ore  Tot. Ore Perc. Tot. Ore

ESPERTI INTERNI - IISS
DE MARCO VALZANI -
SAN PIETRO V.CO dal
29/11/2018 al 31/05/2019

20

15 STABILE ELISA
(26/06/2002)

SCUOLA,TERRITORIO, LE
CANTINE VINICOLE. dal
01/10/2018 al 31/08/2021

25 ASL BRINDISI -
DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE -
SERVIZIO DI
PREVENZIONE E
SICUREZZA AMBIENTI
DI LAVORO  dal
18/12/2018 al 18/12/2018

4

ESPERTI INTERNI - IISS
DE MARCO VALZANI -
SAN PIETRO V.CO dal
29/11/2018 al 31/05/2019

20

49 49

16 VERGARI GIANNI
(15/01/1998)

ORTO DIDATTICO -
ALTERNIAMOCI - 2019 dal
17/09/2018 al 31/08/2021

0 ESPERTI INTERNI - IISS
DE MARCO VALZANI -
SAN PIETRO V.CO dal
29/11/2018 al 31/05/2019

22 22

SCUOLA,TERRITORIO, LE
CANTINE VINICOLE. dal
01/10/2018 al 31/08/2021

21 ESPERTI INTERNI - IISS
DE MARCO VALZANI -
SAN PIETRO V.CO dal
29/11/2018 al 31/05/2019

16 37

59
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Allegato 9_b    

 

Classe 5AT Turismo Esabac Techno 

 

Riepilogo attività PCTO  triennio 2018-2019 

 

 

Tutor di classe prof. Virgilio Brigante 

 
 

ALUNNI  ORE 2018/19 
ORE 

2019/20 
ORE 

2020/21 TOTALE 

BLASI F. 53 6 69 128 

CAPPARUCCI M. 84 8 62 154 

DE MARCO C. 81 3 29 113 

DE VITA E. 36 5 64 105 

GOLIA M.  51 5 68 124 

GOLIA S. 78 5 68 151 

LA ROCCA C. 99 6 62 167 

MAGGIO A. 38 14 49 101 

MAGNO M. 118 3 31 152 

MATTEO M.  112 7 66 185 

ORLANDO R. 48 6 68 122 

PERRONE A.  89 45 64 198 

SCHETTINI F.  55 53 78 186 

STABILE E. 49 7 64 120 

VERGARI G. 59 8 16 83 

 



I.I.S.S. “FERRARIS • DE MARCO • VALZANI” 
Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA” 
 

 

 

   Contatti e riferimenti                                                                                                                                                                                                            Pag. 1  

 

Responsabile del procedimento                                                                                                                                     Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO 

Codice Meccanografico: BRIS01400X 
Codice Fiscale: 91071150741 
Codice Univoco Ufficiale: UFYER0 
Sito web: www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 
PEO: bris01400x@istruzione.it 
PEC: bris01400x@pec.istruzione.it 

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18 
72100 Brindisi - tel. 0831 592480 
Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1 
72100 Brindisi - tel. 0831 418861 

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c. 
72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351 

 

 

 

 

RELAZIONE SULL’ATTIVITA RELATIVA Al  

"PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO” 
 

-SEDE DI SAN PIETRO V.CO- 

CLASSE V A /T 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
 

 

L’attività relativa ai “percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” per l’anno 

2020/2021 per la sede di San Pietro Vernotico, è parte integrante di un progetto triennale 

riguardante il rapporto tra territorio e la realtà socio-economica  con particolare riferimento 

alle cantine vinicole. E’ stato pensato in relazione ai fabbisogni formativi degli allievi, 

all’evoluzione del mondo del lavoro e all’analisi di una serie di dati e informazioni resi 

disponibili da ricerche e rilevazioni condotte da soggetti esterni alla scuola operanti sul 

territorio salentino. 

L’istituzione scolastica ha individuato alcune realtà operanti nel territorio con le quali ha 

instaurato delle collaborazioni sotto forma sia di accordi che di convenzioni operative, al 

fine di permettere agli alunni di realizzare delle esperienze significative. 

L’obiettivo è stato quello di far conseguire specifiche competenze orientate alla conoscenza 

e promozione delle realtà economiche operanti sul territorio: aziende, agenzie di formazione, 

risorse produttive, beni ambientali e culturali, beni immateriali, potenzialità turistiche, per 

agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro, attraverso la conoscenza delle opportunità 

presenti su una terra, come la nostra, a spiccata vocazione vitivinicola.  

Si è scelto, pertanto, di realizzare un percorso triennale sulle Cantine Vitivinicole con tutte le 

attività ad esse collegate allo scopo anche di sensibilizzare gli alunni verso la “ri-scoperta” 

della cultura della nostra terra.   

Tale progetto è stato pensato alla luce del fatto che la produzione del vino presenta aspetti 

riconducibili ai diversi indirizzi di studio presenti nella scuola: grafica, turistico e di finanza 

e marketing. 

Le fasi del progetto, articolato in tre anni scolastici, hanno riguardato l’attività di 

orientamento, la formazione specifica, e l’attività pratica del tirocinio.  
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-Attività svolta nell’anno scolastico 2018/2019 

 

Nel anno scolastico 2018/19, l’orientamento ha riguardato alcune visite guidate strutturate 

che hanno previsto, laddove è stato possibile, anche l’accesso agli ambienti normalmente non 

accessibili al pubblico (depositi, laboratori etc.). Gli allievi sono stati ospiti per una giornata 

intera presso l’“Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Basile Caramia-Gigante”” di 

Locorotondo dove hanno potuto apprendere i “segreti” della produzione vinicola attraverso 

la biodiversità dei lieviti vinali nel processo di produzione. Hanno poi visitato la cantina 

didattica della scuola e i campi di collezione del germoplasma viticolo e frutticolo del CRSFA 

(Centro di Ricerca Sperimentazione e Formazione in Agricoltura).   

Le attività laboratoriali sono state coordinate dai ricercatori del “ITS Agroalimentare Puglia”. 

Altre visite guidate sono state realizzate presso la Cantina “Santa Barbara” e la “Cantina 

Sociale Sampietrana” di San Pietro Vernotico dove gli allievi, supportati da una guida messa 

a disposizione delle strutture ospitanti, hanno potuto constatare la lavorazione dell’uva e il 

processo che subisce dal momento del conferimento in cantina a quando diventa vino con 

tutte le problematiche connesse alla vendita e commercializzazione del prodotto finito.  

La formazione specifica ha riguardato approfondimenti disciplinari funzionali allo 

svolgimento dell’attività pratica da svolgere nel periodo del tirocinio ed è stata realizzata in 

classe dai docenti del corso di studio per un totale di 33. 

 

Per quanto concerne l’attività del tirocinio è stata stipulata una convenzione con il Parco 

acquatico “Carrisiland” di Cellino San Marco grazie alla quale gli allievi hanno fatto 

esperienza diretta nel mondo del lavoro per un minimo di trenta ore nel periodo luglio-agosto 

2019. 

 

-Attività svolta nell’anno scolastico 2019/2020 

 

Nell’anno scolastico 2019/20 il “percorso per le competenze trasversali e l’orientamento” ha 

riguardato le seguenti attività: 

 

-in data 30/10/2019 incontro formativo su “Apprendistato Duale e Realtà Imprenditoriale del 

nostro Territorio: quali Opportunità” per n. tre ore 

 

-dal 08/11/2019 al 14/12/2019 n. tre seminari di marketing organizzati dal LIONS di S.Pietro 

V.co riguardanti il “Marketing applicato al vino”(08/11/2019); il “Mercato di nicchia” 

(14/11/2019) e i “Social media applicati al vino” (14/12/2019) 

 

-in data 03/03/2020 seminario su “L’offerta Formativa della Fondazione Universitaria 

“Pellegrino” di Ceglie Messapica per n. 1 ora 
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-in data 21/05/2020 nell’ottica dell’orientamento in uscita incontro con il Magnifico Rettore 

dell’UNILE per n. 1 ora (in modalità video conferenza) 

 

-in data 22/05/2020 nell’ambito dell’orientamento in uscita incontro con i rappresentati di ITS 

Turismo Puglia per n. 2 ore (anch’esso in modalità video conferenza) 

 

-L’alunna Perrone Alessia ha svolto attività di in presenza per n.40 ore dal 10/10/2019 al 

24/10/2019 presso l’agenzia “Snoopy” di Brindisi. 

 

-L’alunna Schettini Francesca ha svolto attività in presenza per n. 47 ore dal 06/11/2019 al 

13/11/2019 presso l’agenzia “Grecian Travel” di Brindisi 

  

Purtroppo per problemi di carattere sanitario legati al diffondersi dell’epidemia da covid-19, 

ed a seguito della chiusura delle scuole, non è stato possibile effettuare la formazione d’aula 

che sarebbe dovuta cominciare nel mese di marzo e coinvolgere diverse materie; Arte e 

Territorio, Discipline Turistico Aziendali, Diritto, Lingua Inglese, Francese e Spagnolo per 

un totale di 24 ore. 

L’accertamento delle competenze acquisite nelle attività che è stato possibile effettuare nel 

anno scolastico in questione relative ai “percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento” sono state valutate dal Consiglio di Classe, grazie alle  schede predisposte 

dal tutor esterno e dal tutor interno.  
 

 

-Attività svolta nell’anno scolastico 2020/21 

 

Anche per il corrente anno scolastico non è stato possibile, per ragioni di carattere sanitario, 

realizzare l’attività di tirocinio, la più significativa dell’intero progetto. Tuttavia gli allievi 

hanno svolto una significativa formazione riguardante il mondo del lavoro e l’orientamento 

in uscita. Di seguito le attività svolte: 

  

-dal 20/11/2020 al 09/01/2021 corso “Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro” organizzato 

dal MIUR in collaborazione con INAIL e svolto in modalità E-Learning. 

 

-dal 30/11/2020 al 03/12/2020 attività di orientamento in uscita con il “Salone dello Studente 

di Puglia e Basilicata” Edizione digitale  

-in data 20/11/2020 attività di orientamento in uscita. Incontro in video conferenza “PMI 

DAY 2020” per conoscere da vicino le attività produttive del nostro territorio 
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-in data 11/01/2021 attività di orientamento in uscita con “AssOrienta” incontro in live 

streaming per l’orientamento professionale in Istruzione e Lavoro nelle Forze Armate. 

 

-in data 27/01/2021 Commemorazione della Giornata della Memoria. Anniversario della liberazione 

degli Ebrei nel campo di sterminio di Auschwitz 

 

 

-in data10/02/2021 Commemorazione del “Giorno del Ricordo” per ricordare l’esodo degli 

istriani, giuliani e dalmati. 

 

-dal 17/02/2021 al 26/02/2021 n. 4 incontri con ITS Turismo e Beni Culturali Puglia rientrante 

nell’attività di orientamento in uscita.  

 

-in data 20/03/2021 attività di orientamento in uscita. Incontro con Esercito Italiano 

 

-in data 23/03/201 attività di orientamento in uscita. Incontro con il Magnifico Rettore 

dell’Università del Salento Fabio Pollice. 

 

-nel mese di marzo attività di orientamento in uscita su piattaforma HBC e JA Italia 

 

La formazione in aula è stata svolta per n. 21 ore ed ha riguardato le seguenti materi: 

 

INGLESE n. 4 ore 

FRANCESE n. 4 ore 

SPAGNOLO n. 4 ore 

DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI n. 5 ore 

ARTE E TERRITORIO n. 4 ore 

 

Il lavoro finale dell’intero progetto, ha visto la realizzazione di un itinerario enogastronomico 

contestualizzato nel nostro territorio, redatto in italiano e nelle tre lingue caratterizzanti il 

corso di studi, corredato del calcolo dettagliato dei costi di produzione. 

 

San Pietro Vernotico, 12/05/2021 

 

         Il Tutor PCTO 

                Virgilio Brigante 
                  (Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. Lgs. 39/93) 
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I.I.S.S. “FERRARIS • DE MARCO • VALZANI” 
Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA” 
 

 

I.I.S.S. “FERRARIS DE MARCO VALZANI”  

S.PIETRO VERNOTICO 

 

PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Triennio  2018/2021 

 
 

"SCUOLA, TERRITORIO : LE CANTINE VINICOLE" 

 

 

Il percorso di alternanza per il triennio 2018/2021 per le classi 3Asia, 3AT, 3AG si realizza dalla 

definizione dei fabbisogni formativi sulla base della conoscenza del territorio e dell’evoluzione del 

mondo del lavoro, fondata non solo sulle esperienze dirette, ma anche sull’analisi di una serie di dati 

e informazioni resi disponibili da ricerche e rilevazioni condotte da soggetti esterni alla scuola. 

La scuola individua quali realtà con cui avviare collaborazioni, sotto forma sia di accordi ad ampio 

raggio che di convenzioni operative e specifiche,le Cantine Vinicole del territorio, l’Università del 

Salento, tutti gli enti locali del territorio:Comuni di San Pietro V.co, Cellino S.Marco, Torchiarolo, 

Sandonaci, San Pancrazio S., Squinzano, il Movimento Turismo del Vino Puglia, il Gal Terra dei 

Messapi,  le Proloco comunali, il Codivabri, i Patronati, i CAF, il FAI, la Coldiretti, le Associazioni 

di categoria,  il Gal  Valle della Cupa,  associazioni ed aziende del territorio, scuole del territorio. 

 

Questo  progetto muove dall’assunto che una delle realtà più diffuse su tutto il territorio sono le 

Cantine Vinicole  con tutte le attività ad esse collegate. 

Il presente progetto di ASL, pertanto,  ha come obiettivo quello di sensibilizzare gli alunni al fine di 

accrescere la conoscenza e la cultura della nostra  prestigiosa  area a vocazione vitivinicola.   

 

I  luoghi di produzione del vino con la loro attività interessano tutti i percorsi didattici degli alunni: 

Amministrazione e Marketing, Turismo e Grafica e Comunicazione. 

Le competenze attese dall’esperienza di alternanza sono orientate alla conoscenza e promozione 

delle realtà del territorio: aziende, agenzie di formazione risorse produttive, beni ambientali e 

culturali, beni immateriali, potenzialità turistiche,  per agevolare  l’inserimento  nel mondo del lavoro 

attraverso la conoscenza delle opportunità presenti sul territorio. 

 

Il percorso da realizzare è coerente con i risultati, specificati in termini di competenze, a 

conclusione del percorso di studi e descritti nei punti 2.1 e 2.2 dell’Allegato A, dei nuovi 

programmi: 
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-Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 

-Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, economici dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

 

-Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici, antropici e ambientali, per una loro corretta 

fruizione e valorizzazione. 

 

ORIENTAMENTO 

Attività Luogo Attori Obiettivi 
Visite guidate strutturate  

che prevedano - laddove possibile 

- 

anche l’accesso agli ambienti 

normalmente non accessibili al 

pubblico (depositi, laboratori 

etc.) 

 

Cantine 

 luoghi della 

cultura  e realtà 
operative collegate 

presenti 

sul territorio 

anche diversi da 

quelli dove si 

effettuerà lo 

stage 

 

Tutor esterni 

/ 

professionisti 
del settore vitivinicolo, 

del patrimonio 

culturale, ambientale, 

naturalistico e turistico 

collegato 

 

Acquisizione di conoscenze 

intorno a specifici segmenti 

del processo operativo del 
settore vitivinicolo e 

delle modalità con cui esso 

viene tutelato, conservato e 

valorizzato 

Incontri con i professionisti del 

settore vitivinicolo e del  

patrimonio culturale, 

economico,ambientale, 

naturalistico e professionale 

Cantine Vinicole e 

luoghi collegati 
 

Professionisti 

del 

settore 

Acquisizione di conoscenze 

sui processi di lavoro del 

settore vitivinicolo e sulle 

specificità delle differenti 

professioni  
FF 

FF 

FF 
FORMAZIONE SPECIFICA 
 

F 

Attività Luogo Attori Obiettivi 
Approfondimenti disciplinari 

funzionali allo svolgimento di 

attività pratica da svolgere nel 

periodo del tirocinio 

Scuola Docenti Acquisizione di conoscenze 

disciplinari specifiche 

propedeutiche allo 

svolgimento delle attività 

pratiche 
Conferenze/seminari Scuola, Cantine 

Vinicole e luoghi 

collegati 
 

 Acquisizione di informazione 

e conoscenze relative ai temi 

che saranno sviluppati nel 

corso delle attività pratiche 

Formazione sulla sicurezza La formazione   
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sulla sicurezza è 

in carico alla 

scuola 

 

 

TIROCINIO / ATTIVITÀ PRATICA 

Attività Luogo Attori Obiettivi 
Coinvolgimento degli studenti 

organizzati in piccoli gruppi in 

segmenti di attività proprie del 

luogo della cultura che li 

ospita11 

Cantine e luoghi 

collegati 
 

Tutor esterni / 

esperti 
Acquisizione e 

consolidamento di 

conoscenze e competenze 

 
 

TT 

 

 
COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE INTERESSATI 

 

 I Consigli di classe svolgeranno azione di progettazione didattica delle attività di alternanza scuola lavoro coerentemente con 

il Piano dell’Offerta Formativa,organizzeranno i percorsi di alternanza, predisporranno percorsi formativi personalizzati. 

Nella progettazione dell’alternanza del C.d.C., l’attività realizzata in contesti operativi deve costituire una vera e propria 

combinazione di preparazione scolastica e di esperienze assistite sul posto di lavoro, predisposte grazie alla 
collaborazione tra il tessuto produttivo e la scuola; tutto questo per mettere in grado gli studenti di individuare attitudini, 

acquisire competenze utili per sviluppare una cultura del lavoro fondata sull’esperienza diretta. 

(La struttura dell’alternanza, infatti, presuppone la possibilità di passare in modo intermittente e reiterato dai periodi di 

formazione in aula a quelli di formazione nelle strutture ospitanti) 

 

Il C.d.C. definisce opportunamente i  contenuti  perché le discipline devono essere necessariamente contestualizzate e 

coniugate con l’apprendimento mediante esperienza di lavoro. 

In fase di progettazione  saranno descritti gli esiti di apprendimento, che saranno gli elementi alla base del riconoscimento 

dei crediti e per un eventuale passaggio dello studente in percorsi di apprendistato o in altri indirizzi di studi.  

In fase di progettazione si definisce la procedura e gli strumenti per la certificazione finale. 

La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza può essere acquisita negli scrutini 

intermedi e finali. 
( La valutazione di tali competenze concorre alla determinazione del voto di profitto delle discipline coinvolte 

nell’esperienza di alternanza e, inoltre, del voto di condotta, partecipando all’attribuzione del credito scolastico) 

 

 

 COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI SVOLGERANNO IN RELAZIONE 

AL PROGETTO 

TUTOR INTERNI 

a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà sottoscritto dalle parti coinvolte 

(scuola, struttura ospitante,studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale); 

b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto 

svolgimento; 

c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il 

tutor esterno; 
d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 

e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente; 
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f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente 

coinvolto; 

g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico 

Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini 

dell’eventuale riallineamento della classe; 

h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state 

stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà 
incontrate nella collaborazione. 

 

 

 

 

 

 

TUTOR ESTERNI 

Rappresenta la figura di riferimento dello studente all’interno dell’impresa o ente e svolge le seguenti funzioni: 

a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di alternanza; 

b) favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso; 

c) garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle 

procedure interne; 
d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali 

presenti nella struttura ospitante; 

e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 

f) fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l’efficacia del 

processo formativo. 

 

 

 

 

 RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI 

PROGETTAZIONE E DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE 

DALLE CONVENZIONI 
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GAL “Terra dei Messapi 

Agenzia di Sviluppo Territoriale – Gruppo di Azione Locale (GAL) “Terra dei Messapi” 

Il Gruppo di Azione Locale (GAL) Terra dei Messapi è una società a responsabilità limitata 

costituita da un AMPIO PARTENARIATO rappresentato dal Consorzio dei Comuni dell’Area 

(Cellino San Marco, Latiano, Mesagne, San Donaci, San Pancrazio S.no, San Pietro V.co, 

Torchiarolo), dal Comune di Francavilla F.na, da Associazioni ed organizzazioni operanti sul 

territorio e  da Soggetti Privati. 

Obiettivi del GAL è la promozione e realizzazione del programma di iniziativa comunitaria Leader, 

secondo le leggi e le direttive nazionali e comunitarie vigenti o in corso di emanazione, nonché di 

intraprendere tutte le azioni utili allo sviluppo del territorio. 

Dal 2012 il Gal Terra dei Messapi ha ottenuto l’accreditamento alla rete dei nodi per l’animazione 

territoriale del Piano straordinario per il lavoro della Regione Puglia. 

 

 

 
 

Movimento Turismo del Vino - MTV 

Il Movimento Turismo del Vino Puglia annovera oltre 60 soci produttori di vino (in Italia sono oltre 

1000). L'associazione accoglie aziende che rispondono a ben definiti standard di qualità: 

l'imbottigliamento, la cura per l'immagine dell'azienda, l'organizzazione per l'accoglienza del turista. 

Un ruolo importante per il raggiungimento degli obiettivi dell'associazione è svolto anche dagli altri 

soci: albergatori, tour operator, enotecari e ristoratori interessati ad un circuito di promozione e 

valorizzazione del proprio territorio. 

 
 

La Cantina Sampietrana 

Per descrivere la storia della Cantina Sampietrana occorre andare molto indietro nel tempo, fino 

al 1952.  

L’Italia era da poco uscita dalla guerra e l’agricoltura iniziava a meccanizzarsi con i primi trattori; 

molti terreni ancora incolti, appartenenti a grandi latifondisti, venivano concessi acooperative di 

contadini con decreto del presidente delle repubblica previa corresponsione ai proprietari di 

indennizzi. La Cantina nasceva su una superficie di circa 4.000 mq , a pochi metri da quel tratto 

ferroviario che collegava il sud al nord Italia e che all'epoca costituiva l'unico mezzo di trasporto. 

La Cantina Sampietrana, negli anni, è rimasta fedele alle sue tradizioni e si è adattata alle sfide e 

alle opportunità del mercato globale, ampliando anno per anno la sua presenza in tutto il mondo. 

I vigneti dei soci si sviluppano, oggi, su una superficie di circa 190 ettari di fertili terre che donano 

un vino unico per la sua corposità, complessità ed eleganza. 

 
 

La Cantina Cellinese 

La Cantina Cellinese: trecento viticoltori e un’antica tradizione! 
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Un’ampia gamma di prodotti, che nascono attraverso un  profondo legame con la tradizione 

secolare della lavorazione dei vigneti, coniugata con la passione per il proprio lavoro e l’amore 

per la propria terra. 

Un felice connubio tra antico e moderno, che si realizza in una straordinaria cornice nel cuore del 

Salento:  accarezzati dal vento che si alza dal mare e baciati da un sole che sembra non 

tramontare mai sulla calda terra rossa del tacco d’Italia. 

 Negli antichi locali della cantina, sapientemente ristrutturati, ai clienti viene  offerta 

un’accoglienza familiare e raffinata per degustare vini di carattere, dalle note aromatiche 

particolari 

 “Il vino si fa in vigna”,…recita un antico detto, e questo è alla base della’esperienza tramandata 

dai soci fondatori , fin dai primi decenni del secolo scorso. Sapevano come lavorare la terra, 

conoscevano l’influenza delle condizioni meteorologiche sulla qualità del raccolto e l’importanza 

dell’esposizione al sole. 

Nasce così… il desiderio di intraprendere la strada del vino, con la produzione e la 

trasformazione delle proprie uve. 

In questi anni,  la Cantina cresce e continua ad evolversi , con professionalità e tenacia, con 

passione ed entusiasmo, alla ricerca di nuove tecniche, senza  perdere mai di vista la tradizione, il 

rispetto e la riconoscenza per questa terra così generosa. La storia poi si evolve…”tra un’ 

etichetta e l’altra”….  

 

La Cantina Santa Barbara San Pietro Vernotico 
 

La Cantina due Palme Cellino S. Marco 
 

Vinicola del Mediterraneo San Pietro Vernotico 

 

 Altre cantine vinicole del territorio 
 

 

 RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON I BISOGNI DEL 

CONTESTO 

 

Conoscenza e promozione delle realtà del territorio (aziende, risorse produttive, beni ambientali e culturali, beni 
immateriali, potenzialità turistiche,..)  per agevolare  l’inserimento  nel mondo del lavoro attraverso la conoscenza delle 

opportunità presenti sul territorio. 

 

 

 

 

 

INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO 

Attività previste  

Tutte le attività di ASL sono organizzate tenendo presente che l’ASL è un obiettivo cardine del PTOF.  

 Nel dettaglio, le attività previste sono le seguenti:  

• Esercitazioni pratiche in azienda didattica  

• Esercitazioni pratiche in cantina didattica 



 
I.I.S.S. FERRARIS ● DE MARCO ● VALZANI                                                                       Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA” 

 

Contatti e riferimenti                                                                                                                                                                                                           Pag. 7 

 

Responsabile del procedimento                                                                                                                                     Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO 

Codice Meccanografico: BRIS01400X 

Codice Fiscale: 91071150741 

Codice Univoco Ufficiale: UFYER0 

Sito web:  www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 
PEO: bris01400x@istruzione.it 

PEC: bris01400x@pec.istruzione.it 

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18 

72100 Brindisi - tel. 0831 592480 

Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1 

72100 Brindisi - tel. 0831 418861 
Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c. 

72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351 

• Esercitazioni pratiche nell’orto didattico 

• Stage presso cantine  convenzionate con l’Istituto  

• Corsi specifici per il settore 

• Corsi territoriali del GAL 

• Corso sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro  

• Sportelli informativi per la prevenzione degli infortuni e le malattie professionali in agricoltura (INAIL)  

• Visite guidate in strutture agro-industriali e iniziative di scambio con regioni differenti anche estere (turismo 
scolastico) 

• Orientamento allo studio e alle professioni  

• Corsi ed esami per certificazioni 

 

 

PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI 

 

Attività previste: 

La maggior parte delle attività previste dal presente 

progetto possono essere personalizzate in base alle 

esigenze dei singoli studenti. 

Modalità di svolgimento: 

svolgimento La molteplicità dei casi che si possono 

presentare, nonché le specificità delle esigenze non 

rendono possibile una pianificazione a priori delle 

modalità di svolgimento. La personalizzazione 

avverrà in base delle esigenze di ciascuno studente 

Archiviazione materiale 
 

Ricerca su realtà territoriali, su supporto informatico e supporto cartaceo 

 

Condivisione e rielaborazione 

Documentazione su realtà territoriali 

 

ATTIVITÀ LABORATORIALI 

 

• Cantina didattica  

• Orto didattico  

• Certificazioni  

• Corso base di CAD e corsi specifici 

 

 

 UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI INFORMATICHE, NETWORKING 

 

L’utilizzo di attrezzature e tecnologie informatiche è previsto nell’ambito dei progetti previsti. L 

e attività verranno svolte prevalentemente nel laboratorio di informatica dell’istituto o in modalità elearning. 
Verranno utilizzati i più diffusi software di videoscrittura, i fogli di calcolo e di CAD.  

 

 

 

 

VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

        

 

Valutazione del percorso formativo e del progetto:  

 

Le azioni di valutazione delle attività di alternanza 

svolte dagli studenti verranno attivate sia in ambito 

scolastico sia aziendale. Tali azioni prevedono:  

• Scheda di valutazione del tutor aziendale1;  

• Scheda di valutazione del tutor interno1;  
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• Scheda di autovalutazione dello studente1; 

• Incontro fra allievi, famiglie, tutor interno ed 

esterno e consiglio di classe;  

• Incontro scuola azienda come rendiconto finale 

dell’esperienza. 

 L’ASL verrà valutata dai consigli di classe e farà 

parte della valutazione formativa complessiva di 

ciascuno studente. 

Autovalutazione del processo e monitoraggio del 

percorso formativo:  

 

Questionari di gradimento da parte degli studenti1. 

 

 

 

 

 

 

 

 MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (Scuola-Struttura ospitante) 

(TUTOR struttura ospitante, TUTOR scolastico, STUDENTE, DOCENTI DISCIPLINE COINVOLTE, 

CONSIGLIO DI CLASSE) 

 

 

 

 

 

Modalità di 

accertamento delle 

competenze:  

 

L’accertamento delle competenze verrà effettuata dai Consigli di Classe, mediante 

la valutazione delle schede predisposte dal tutor esterno e dal tutor interno.  

L’accertamento influirà positivamente o negativamente sul punteggio finale dello 

studente nei limiti dei crediti disponibili. Inoltre, durante i consigli di classesvolti 

durante l’anno, potranno essere valutati i risultati raggiunti adeguando, su 

necessità, anche i programmi delle varie discipline sulla base delle necessità 

richieste nei particolari settori interessati dall’ASL. 

Per i progetti di maggiore durata, durante le varie attività di ASL sarà necessario 

effettuare un monitoraggio periodico dell’esperienza che dimostri la 

partecipazione degli studenti alle attività svolte sia in campo sia presso le strutture 

ospitanti. 

 

COMPETENZE DA ACQUISIRE NEL PERCORSO PROGETTUALE  

 

In relazione con le finalità espresse, considerando che le varie attività devono caratterizzarsi per una forte 

valenza educativa ed innestarsi in un processo di costruzione della personalità per formare un soggetto 

orientato verso il futuro, le competenze attese sono le seguenti: 

 • favorire la maturazione, l’autonomia e l’autostima dello studente; 

 • favorire l’acquisizione di capacità relazionali; 

 • fornire elementi di orientamento allo studio e professionale; 

 • integrare i saperi didattici con saperi operativi; 

 • acquisire elementi di conoscenza critica della complessa società contemporanea; 

 • formare tecnici con adeguate abilità professionali a servizio immediato del mondo del lavoro con possibilità 

di inserimento presso le aziende ospitanti e i partner d'azione. 

 L’interazione tra gli oggetti educativi sono:  

a. attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli 

esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza 

pratica; 
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 b. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze 

spendibili anche nel mercato del lavoro; 

 c. favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali; 

 d. realizzare un organico collegamento della nostra istituzione scolastica con il mondo del lavoro e la società 

civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei processi formativi;  

e. correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.  

 

 

 

 

Livello Conoscenze Abilità Competenze 

Area dei Linguaggi Conoscenza pratica e 

teorica in ampi contesti in 

un ambito di lavoro o di 

studio  

 

 

Una gamma di abilità 

cognitive e pratiche 

necessarie a risolvere 

problemi specifici in un 

campo di lavoro o di 

studio.  

 

Sapersi gestire 

autonomamente, nel 

quadro di istruzioni in un 

contesto di lavoro o di 

studio, di solito prevedibili, 

ma soggetti a cambiamenti. 

Sorvegliare il lavoro di 

routine di altri, assumendo 

una certa responsabilità 

per la valutazione ed il 

miglioramento di attività 

lavorative o di studio 

Area scientifica  

 

Conoscenza pratica e 

teorica in ampi contesti in 

un ambito di lavoro o di 

studio  

 

 

 

Una gamma di abilità 

cognitive e pratiche 

necessarie a risolvere 

problemi specifici in un 

campo di lavoro o di 

studio.  

 

Sapersi gestire 

autonomamente, nel 

quadro di istruzioni in un 

contesto di lavoro o di 

studio, di solito prevedibili, 

ma soggetti a cambiamenti. 

Sorvegliare il lavoro di 

routine di altri, assumendo 

una certa responsabilità 

per la valutazione ed il 

miglioramento di attività 

lavorative o di studio 

Area di indirizzo   

 

Conoscenza teorica e 

pratica esauriente e 

specializzata, in un ambito 

di lavoro o di studio e 

consapevolezza dei limiti di 

tale conoscenza.  

 

Una gamma esauriente 

di abilità cognitive e 

pratiche necessarie a 

dare soluzioni creative a 

problemi astratti  

 

Saper gestire e sorvegliare 

attività nel contesto si 

attività lavorative o di 

studio esposte a 

cambiamenti 

imprevedibili. Esaminare e 

sviluppare le prestazioni 

proprie e di altri.  

 

Area di cittadinanza  

 

Imparare ad imparare 

Progettare 

Collaborare e partecipare  

Agire in modo autonomo e responsabile  

Comunicare  

Risolvere problemi 

Individuare collegamenti e relazioni 
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Valutazione del percorso formativo e del progetto:  

 

Le azioni di valutazione delle attività di alternanza 

svolte dagli studenti verranno attivate sia in ambito 

scolastico sia aziendale. Tali azioni prevedono:  

• Scheda di valutazione del tutor aziendale1;  

• Scheda di valutazione del tutor interno1;  

• Scheda di autovalutazione dello studente1; 

• Incontro fra allievi, famiglie, tutor interno ed 

esterno e consiglio di classe;  

• Incontro scuola azienda come rendiconto finale 

dell’esperienza. 

 L’ASL verrà valutata dai consigli di classe e farà 

parte della valutazione formativa complessiva di 

ciascuno studente. 

Autovalutazione del processo e monitoraggio del 

percorso formativo:  

 

Questionari di gradimento da parte degli studenti1. 

 

1 Vedi allegati 

 

 

MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE 

(FORMALI, INFORMALI E NON FORMALI) 

Modalità di certificazione e 

attestazione delle 

competenze:  

 

La certificazione delle competenze verrà effettuata dal CTS, dal Dipartimento 

tecnologico coinvolto e dal Consiglio di Classe dello studente. 

La formalità o meno della certificazione dipende dal tipo di attività. Per 

alcune attività sono previsti esami finali che permettono il rilascio di attestati 

.Per altre attività, per le quali non è prevista la verifica delle competenze, sarà 

rilasciato un certificato di partecipazione (ad esempio il corso di viticoltura). 

Infine, altre attività, come lo stage presso l’azienda didattica dell’Istituto, non 

prevedono il rilascio né di attestati né di certificati. 

 

 

 

 

 

21. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 

Nel rispetto della privacy, i risultati raggiunti da ciascuno studente verranno comunicati solamente 

all’interessato e alla sua famiglia, secondo modalità che verranno stabilite di volta in volta. Sarà cura dei 

docenti del CTS, del Dipartimento tecnologico coinvolto, del Consiglio di Classe dello studente, nonché del 

Dirigente Scolastico, prestare particolare attenzione al rispetto della privacy di ciascuno studente.   

 

 

 

                                                                1 Vedi allegati.                                                       1 Vedi 

allegati. Attori Obiettivi 
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Classe:

VA
TURISMO
ESABAC

ROBERTO PALASCIANO

Docenti:

La classe è formata da 15 alunni tra i quali n. 3 DVA con programmazione
minimi e n. 1 DVA con prograflrmazione differenziata i cui PEI sono stati
dal CdC. Tutto il gruppo classe ha mostrato interesse per la materia,

minimi raggiunti nella maggior parte dei casi.
quanto riguarda il profitto si può constatare che gli alunni hartno pafiecipato con

ed impegno abbastanza serio e costante conseguendo discreti risultati anche in
alle capacità individual i.

dall'inizio dell'anno scolastico la didattica, causa emergenza COVID t9 ltalia" è stata

sul modello DDI, come da "Manuale operativo di awio a.s.2020121 rn
Covid-19" e ss.mm.ii.

programma, pur con i condizionamenti del caso, si è svolto secondo la scansione
alleggerendo le attivita programmate negli aspetti meno pregnanti. Non è stato

il modulo 4 "Il Novecento 2".

il ricorso a varie modalità di apprendimento (analisi stilistico-formale, confronto
comparazione dei prodotti artistici),

schede e mappe concettuali, filmati e immagini tratti dal web, Video-lezioni
dal docente come momento di sintesi del processo di apprendimento,
al massimo coinvolgimento possibile,

è mirato a far cogliere agli allievi la rilevanza culturale del manufatto artistico ed a
Presentazione
della classe

adeguate capacità espressive, di lettura, decodifica e di orientamento all'interno
scenario artistico proposto nel corso dell'anno.

Unità di Apprendimento entro cui si è sviluppato il percorso didattico sono le seguenti:
Io Quadrimestre

Neoclassicismo e Romanticismo (ore 25)
Realismo francese e Realismo italiano, (ore 5)
Impressionismo (ore 1)

IIo Quadrimestre
Impressionismo,Post-impressionismo e Divi sionismo, (ore I 8)
Art nouveau (ore 2)

Le Avanguardie storiche (Espressionismo, Cubismo, Futurismo, Astrattismo)
(ore l3 - previste)

el corso dell'anno è stato traltato il Modulo di Ed. civica "Arte e natura" nonchè temi
il PCTO con particolare riferimento al sito archeologico di Valesio.

nella fisiologica diversità dei valori riscontrati all'interno del gruppo classe, si può in
affermare che gli allievi hanno raggiunto un accettabile grado di preparazione

un rendimento nel complesso discreto, dato ancor più apprezzabile se

all'interno di una fase di oggettiva difficoltà. Alcuni elementi si sono inoltre
per capacità espressive ed elaborative evidenziando particolare predisposizione
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Le verifiche effettuate sono state organizzate in prove semistrutturate e, prevalentemente,
in colloqui orali. Queste hanno evidenziato nella maggior parte degli allievi una certa
progressione dei livelli di impegno, partecipazione e applicazione nonchè un
atteggiamento complessivamente consapevole e responsabile nei riguardi del patrimonio
artistico, culturale ed ambientale. Permangono comunque. a conclusione dell'anno,
specifiche situazioni di incertezza soprattutto in ordine ad una adeguata acquisizione dei
contenuti disciplinari nonché alla efficace esposizione degli stessi. Le UDA, così come
indicate nella PAM di inizio anno risultano sostanzialmente portate a termine così
come risultano raggiunti i reiativi obiettivi di apprendimento dalla gran parte degli
allievi.

Metodologia

o Lezione frontale

o Dialogo costruttivo e cooperativo con gli aiunni

o Esercizi applicativi guidati

o Problem solving

o Attività di recupero (pause didattiche)

. Attività di approfondimento

o Laboratori in DDI , videolezioni

o U{il'izzo della piattaforma G-Suite

o Utllizzo Argo Scuola NextiBacheca

Sono stati utllizzati dispositivi didattici e/o multimediali oltre al testo in adozione.
In particolare si è fatto ricorso a:

Schede e mappe concettuali di approccio all'argomento;
Visione di filmati e di immagini tratti dal web come approfondimento
dell'argomento;
Video-lezioni prodotte dal docente come momento di sintesi del processo di
apprendimento.
A tutto il materiale di studio proposto gli studenti hanno avuto acceso sia con
smartphone, sia con p.c o con altro dispositivo informatico. I1 materiale è stato reso
disponibile e facilmente consultabile in tempo reale sulla "bacheca" del Registro
Elettronico ARGO. Le video-lezioni sono state gestite in ambiente Google-Meet e
archiviate su Goo gle-Drive.

Mezzi, spazi

Libro di testo, Sintesi dei contenuti

Sussidi didattici e multimediali.

Aula, Aula virtuale

a

a

a
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e sflumenti

di recupero

o

o

Fermo didattico nelle ore curriculad

Recupero in itinere

Verifiche e

valutazione

Come da delibera del Collegio dei Docenti:

r Elaborati scritti (prove semi-strutturate)
e Colloqui orali
r Verifiche effettuate in DDI

Alla valutazione è stato attribuito un valore sommativo e formativo in modo da
permettere un confronto tra i risultati previsti e quelli ottenuti e favorire, di
conseguenza, un riadattamento degli interventi.

lndicatori del comportamento e dei processi di apprendimento:

)Il livello di partenza dell'allievo

FLe sue reali potenzialità

)La costanza nella presenza

FL' impegno manifestato

FLe competenze conseguite

Verranno utilizaate le Griglie di valutazione proposte in sede di dipartimento Grafico,
Audiovisivo del 03 giugno 2020 come ratificate e approvate dal Collegio Docenti del
04 giugno 2020 nonchè quelle approvate dal Collegio Docenti del30 giugno 2020.

S. Pietro V.co maggio 2021 Prof. PALASCIANG
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M]NI§IERC DEtT' IS:IRUZICN]E,

orLt'utvvrnsrrÀ E DEI-tA RIcERCA

PROGRAMMA SVOLTO

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

A.S.

2020t21

Disciplina

ARTE E TERRITORIO

Totale ore
settimanali

a

Classe

v

Sez.

A

Docente/i

ROBERTO PALASCIANO

U.D.A. Periodo

Indirizzo : TURISTICO Esabac

Testo adottato: ARTE E ARTISTI - vol,3 (Dorfles) Ed. ATLAS

1: n NTocLASSICISMO Settembre - Ottobre

1.1: llluminismo e Arte Neoclassica (David, Canova) Sett. Ott. (11 h)

2: u, nouaxTICISMo EUROPEO Novembre-Dicembre
2.1:Romaticismo (Friedrich,Turner,Constable,Gericault, Delaoroix, Hayez) Nov. Dic. (14 h)

3: u, nrAllsMo Dicembre-Gennaio
3.1: Realismo francese (Courbet, Daumier, Millet) Dic. Genn. (3 h)

3.2: Pitttura a macchia (Fattori) Genn. (2h)

4: IMPRESSIONISMO E POST-IMPRESSIONISMO Gennaio ' Febbraio
4.1: lmpressionismo (Manet, Monet, Renoir, Degas) Genn. Febb. (8 h)
4.2: Post-impressionismo (Cezanne, Seurat, Gauguin, Van Gogh) Febb. Mazo (10 h)
4.3: Divisionismo (Segantini, Pellizza da Volpedo) Mazo (1 h)

5: rr, xovrcuNTo Aprile - Maggio
5.1:Art nouveau (Gaudì, Klimt) Aprile (2 h)
5.2: Espressionismo (Munch, Kirchner, Matisse, Schiele, Kokoschka) Aprile (5 h)
5.3: Cubismo (Picasso) Maggio (3 h) previste

5.4: Futurismo (Boccioni) Maggio (3 h) previste

5,5: Astrattismo (Kandùnski)
ORE EFFETTIVAIUIENTE SVOLTE aI 30,05.2020 64

Tutte le attività svolte sono state registrate in bacheca di Argo DidUp/Argoscuolanext il cui
accesso pubblico ai singoli studenti e aIIe loro famiglie ha funzione di comunicazione formale e

pubblicità legale. S. Pietro V.co maggioà1}l

f:lrffitedfalrrra*a1.L

Prof.

Resporr.dHe del procedimeff o Oirigente Scolostjro: ftito Ortcnzia DE YITO

@ce Mucorcgrafico: 88190, tWX
(o&e frscoh: ,t 07, ,5071,
C-odrre Uniwco Ufuiole UtYEft0
Srm *eh wrry.iirrÉr,arisd.ntp,ftwotzant.dt it
PE:O: brlfi I l0Bx@)sru/Iionalt
tr C }rìt0 I 1N x@Pc<.tsrruria$a,tt

W l4de 6oùtwa: yia Afulne//r., I I
72t00Brinùd -tr/.- 0E3, 5921§-
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72,00 &indsi -.d 083 I 4,886,

W(fii&froiyide Deg# §ud s.nc
72027 tunfreroYerrtrx*n-d. W3t 65435,

Maggio (2 h) previste
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RELAZIONE FINALE a.s. 2020-2021 

 

A.S. 2020/2021 

Disciplina: 

 
Diritto e legislazione 

turistica 

Totale ore 

annue: 

 

80 

Classe: 

 

 

quinta 

Sez: 

 

 

A Tur 

Docente/i: 

 

Rizzo Pasquale 

   

Presentazione 

della classe 

 

 

La classe è formata da 15 alunni come da quadro generale indicato dal docente 

referente di classe. Il gruppo classe, salvo pochissimi alunni, ha mostrato scarso 

interesse per la materia, per cui gli obiettivi minimi sono stati raggiunti con estrema 

difficoltà.  

A ben vedere, infatti, per quanto riguarda il profitto, come sopra specificato, solo 

pochi alunni hanno partecipato all’attività didattica con interesse ed impegno serio e 

costante, conseguendo risultati più che adeguati rispetto all’impegno profuso, anche 

in rapporto alle capacità individuali. La restante parte del gruppo classe ha lavorato in 

maniera saltuaria e frammentaria, privilegiando un approccio mnemonico che ha reso 

più difficile anche privilegiare la capacità di affrontare la materia in maniera 

discorsiva, confrontando quanto oggetto di studio con le tematiche del tempo vissuto 

(in un contesto nel quale gran parte del programma del quinto anno ha ad oggetto 

problematiche attuali e concrete). Ciò ha comportato la sopra indicata difficoltà a 

raggiungere anche gli obiettivi minimi. Di certo l’approccio didattico conseguente alla 

pandemia (che ha investito il secondo quadrimestre dello scorso anno e di fatto quasi 

l’intero anno scolastico) ha reso il lavoro più difficile, benchè gli alunni non abbiano 

inteso mai anche solo cercare di modificare l’approccio allo studio della materia, vuoi 

per una impostazione personale, vuoi per lo scarso impegno, vuoi per la mancanza di 

una visione più ampia degli obiettivi scolastici, limitata, spesso, all’affannosa ricerca 

di valori meramente numerici e non di contenuto. 

La didattica in presenza, a causa dell’emergenza Covid 19- Italia, è stata interrotta e 

integrata dalla DAD, recependo le diverse ordinanze. Sulla base delle differenti 

modalità strategiche nonché di differenziazioni metodologiche. 

Il programma ha risentito delle difficoltà e indisponibilità manifestate dalla maggior 

parte degli alunni, oltre che della didattica in Dad, per cui il programma non è stato 

svolto nella sua interezza. IN particolare non è stata svolta la parte di programma 

dedicata agli atti amministrativi.  
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Metodologia 

utilizzata 

➢ Lezioni frontali partendo dall’analisi di casi concreti 

➢ Problem solving 

➢ Laboratori in Dad , videoconferenze  

➢ Utilizzo della piattaforma G-Suite 

➢ Utilizzo di Classroom e Argo Scuola Next/Bacheca 

➢ Lettura di documenti 

 

 

 

Verifiche e 

valutazione  

Come da delibera del Collegio dei Docenti: 

➢ Elaborati scritti/pratici 

➢ Colloquio orale 

➢ Verifiche effettuate in DAD 

Alla valutazione è stato attribuito un valore sommativo e formativo in modo da permettere 

un confronto tra i risultati previsti e quelli ottenuti e favorire, di conseguenza, un 

riadattamento degli interventi.  
Indicatori del comportamento e dei processi di apprendimento: 

➢ Il livello di partenza dell’allievo 

➢ Le sue reali potenzialità 

➢ La costanza nella presenza    

➢ L’impegno manifestato 

➢ Le competenze conseguite 

 

Saranno utilizzate le Griglie di valutazione proposte dai vari dipartimenti tenuti nel corso 

dell’anno scolastico, per come ratificate e approvate dal Collegio Docenti. 

 

Data 

In San Pietro 

Vernotico, li 
03.05.2021 

Firma del Docente:                     Prof. Pasquale Rizzo 

 

 
 

 

 

 

Mezzi, spazi 

e strumenti di 

recupero  

➢ Libri di testo: Ronchetti. Diritto e legislazione turistica. Terza edizione. Fondamenti 

di diritto pubblico. Ed. Zanichelli 

➢ Sussidi didattici  e multimediali, Pc, Telefonini; 

➢ Spazi didattici utilizzati:Aula 

➢ Strumenti utilizzati per il recupero: lezioni dedicate, riassunti schematici, sportello 
didattico 
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Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA” 
 

Classe V AT – indirizzo Turismo EsaBac Techno 

 

 

Programma   Diritto e discipline turistiche  

 

 

 

Docente prof. Pasquale Rizzo 
 

 

 

 

 

MODULI UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 1: TITOLO 

LO STATO 

 

 

UD 01 Titolo: Stato, suoi elementi e caratteri 

• Popolo territorio sovranità. 

• Stato assoluto, liberale e democratico 

• Tipi di governo 

• Democrazia diretta ed indiretta 

• referendum 

 

UD 02 Titolo: Costituzione 

• dallo statuto albertino alla Costituzione: evoluzione storica e 

normativa 

• Diritti inviolabili uomo: tutela internazionale 

• Onu e diritto internazionale 

• Diritto asilo 

 

UD 03 Titolo: organi costituzionali 

• Parlamento: composizione, poteri. Il sistema elettorale. Legge 

ordinaria e costituzionale 

• Governo: composizione, formazione, fiducia e sfiducia, potere 

normativo ruolo e funzioni 

• Presidente della Repubblica: elezione, poteri, ruolo e 

responsabilità 

• Magistratura: funzione svolta; 

• Corte Costituzionale: composizione e ruolo 
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MODULI UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 1: TITOLO 

La Pubblica 

Amministrazione  

 

 

UD 01 Titolo: Pubblica Amministrazione 

• Funzione politica ed amministrativa 

• Amministrazione diretta ed indiretta 

• Amministrazione centrale e periferica 

• Rapporto pubblico impiego 

• Enti locali 

 

 

 

MODULI UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 1: TITOLO 

Legislazione turistica  

 

 

UD 01 Titolo: Normativa Turistica 

• Il turismo nella costituzione, nella legislazione nazionale e 

regionale (cenni) 

• Beni culturali, archeologia e paesaggio 

• Il MiBact. 

• Turismo sostenibile, naturalistico e responsabile 

 

           S.Pietro V.co, 10/05/2021                                                 prof. Pasquale Rizzo 
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RELAZIONE FINALE a.s. 2020-2021 

 

A.S. 

2020/2021 

Disciplina: 

 

 Discipline Turistiche 

Aziendali 

Totale ore 

annue: 

 

132 

previste 

Classe: 

 

 

5° 

Sez: 

 

 

AT 

Docente: 

 

Prof.ssa Benedetta 

CALO’ 

 

 

 

 

Presentazion

e della classe 

 

La classe è formata da 15 alunni, tutti frequentanti. Sono presenti  3 studenti con una  

programmazione di obiettivi minini e 1 studente  per il quale è stato predisposto e 

realizzato un Piano Educativo Individualizzato con programmazione differenziata.  

La classe appare sufficientemente amalgamata sotto il profilo umano e sociale, mentre 

non è omogenea per interesse, impegno, ritmi di apprendimento, conoscenze, abilità 

e competenze. Tutto il gruppo classe eterogeneo per capacità e motivazione ha 

mostrato soprattutto nella seconda parte dell’anno scolastico, interesse e 

partecipazione alla disciplina, sia durante il periodo della didattica a distanza sia in 

presenza. 

Per quanto riguarda il profitto si può constatare che una minoranza della classe a 

raggiunto buoni e ottimi livelli di apprendimento distinguendosi per impegno costante 

e motivazione, la maggior parte del gruppo classe invece ha raggiunto livelli di 

sufficienza e una piccola minoranza è ancora su livelli di mediocrità anche se dal 

rientro in presenza sta dimostrando maggiore partecipazione. 

La didattica in presenza, a causa dell’emergenza Covid 19- Italia, è stata interrotta e 

integrata dalla DAD, recependo le diverse ordinanze. Sulla base delle differenti 

modalità strategiche nonché di differenziazioni metodologiche.  
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Metodologia 

utilizzata 

Durante la didattica in presenza ho utilizzato le seguenti metodologie: 

➢ Lezioni frontali  

➢ Dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni 

➢ Esercizi applicativi guidati 

➢ Attività di recupero e approfondimento 

➢ Problem solving 

Durante la DAD/DDI ho utilizzato sempre come strumento la video lezione, e 

precisamente: 

➢ Piattaforma G-Suite -Video lezioni attraverso Google Meet 

➢ Piattaforma Argo Scuola next/Bacheca 

➢ Classroom per l’assegnazione delle verifiche scritte e del materiale didattico, 

la restituzione dei compiti assegnati 

➢ Attività di recupero e approfondimento 

➢ WhatsApp o il telefono  

 

 

 

 

Mezzi, spazi 

e strumenti 

di recupero  

Strumenti utilizzati per il recupero: 

➢ Libri di testo 

➢ Sussidi didattici  e multimediali, video proiettore, LIM  

➢ Slide e audio/video lezioni condivisi anche su Classroom 

➢ Materiale fornito dal docente  

 

Spazi didattici utilizzati:  

➢ Aula, laboratorio, piattaforma G-Suite 

Strumenti utilizzati per il recupero in itinere: 

Le attività di recupero sono state effettuate in itinere, utilizzando sempre la 

piattaforma Google Meet.  

Gli alunni che avevano una mediocrità  nel primo quadrimestre hanno recuperato 

anche se non tutti in maniera sufficiente le carenze nel secondo quadrimestre, 

dimostrando maggiore impegno e partecipazione. 
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Verifiche e 

valutazione  

Come da delibera del Collegio dei Docenti: 

➢ Elaborati scritti/pratici 

➢ Colloquio orale 

➢ Verifiche effettuate in DAD 

Alla valutazione è stato attribuito un valore sommativo e formativo in modo da 

permettere un confronto tra i risultati previsti e quelli ottenuti e favorire, di 

conseguenza, un riadattamento degli interventi.  

Indicatori del comportamento e dei processi di apprendimento: 

➢ Il livello di partenza dell’allievo 

➢ Le sue reali potenzialità 

➢ La costanza nella presenza    

➢ L’impegno manifestato 

➢ Le competenze conseguite 

Verranno utilizzate le Griglie di valutazione proposte dai vari dipartimenti del 03 

Giugno 2020, nonché ratificate e approvate dal Collegio Docenti del 04.06.2020 e 

quelle approvate dal Collegio Docenti del 30.06.2020. 

Data 

07/05/2021 

Firma del Docenti: 

Prof.ssa Benedetta CALO’ 

 

 

Brindisi, 07/05/021 

 

 

LA DOCENTE 

 

Prof.ssa Benedetta CALO’ 

------------------------------ 
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PROGRAMMA DI TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

 
CLASSE V AT 

INDIRIZZO: Tecnico Economico OPZIONE: Turismo Esabac-Techno 

 

DOCENTI: Prof.ssa Benedetta CALO’ 

 

Anno scolastico 2020/2021 
 

 

MODULO PIA: Il Marketing 
 

U.D.A 1: Marketing 

1. Le funzioni del marketing 

2. Il marketing management 
3. L’analisi del mercato 

4. La segmentazione del mercato 

5. Il targeting e il posizionamento 
6. Il marketing mix e la politica di prodotto 

7. La politica di prezzo 

8. La politica di distribuzione 
9. La politica di promozione 

10. Il marketing 2.0 
 

MODULO PIA: La Comunicazione 
 

U.D.A 1: Comunicazione 

1. Le basi della comunicazione 

2. La comunicazione interpersonale 
3. La comunicazione di impresa 

4. La comunicazione esterna 

5. La comunicazione con il cliente 

6. Il punto vendita 
7. Gli strumenti della comunicazione dei nativi digitali 

 

MODULO 1: La Pianificazione Strategica e Programmazione 

 

U.D.A 1: Pianificazione e Programmazione 

1. Il processo decisionale dell’impresa 

2. Pianificazione, programmazione e controllo 
3. Analisi e comprensione dell’ambiente esterno 

4. La pianificazione strategica 

5. Le matrici: Porter-Ansoff-BCG-GE 
6. La programmazione operativa 

7. La qualità aziendale 

8. Gli indicatori di performance nelle IT 
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MODULO 2: La Contabilità dei Costi 

 

U.D.A 1: I costi aziendali 

1. Analisi dei costi e dei ricavi 

2. La classificazione dei costi nelle imprese turistiche 

3. I costi fissi,  i costi variabili e la loro individuazione unitaria 
4. Il costo totale e il costo medio unitario 

5. I centri di costo e i costi diretti e indiretti 

6. Il controllo dei costi con il metodo del direct costing 
7. Il controllo dei costi con il metodo del full costing 

8. Le configurazioni di costo 

9. La determinazione del prezzo nelle imprese turistiche 

10. La break-even analysis 
11. Il revenue managemet 

 

MODULO 3: Il  Marketing  

 

U.D.A 1: Il Piano Marketing  

1. Dalla strategia aziendale alla strategia di marketing 
2. L’analisi SWOT 

3. L’analisi della situazione interne ed  esterna di marketing 

4. Il planning e il controllo 

5. Il Web marketing 
6. Il piano di marketing di un TO 

7. Il piano di marketing di un hotel 

 
U.D.A 1: Il Marketing Territoriale 

1. Gestione, promozione e sviluppo sostenibile del territorio 

2. Il marketing turistico pubblico e integrato 

3. Il marketing della destinazione turistica: il prodotto-destinazione 
4. Il piano di marketing territoriale e l’analisi Swot 

5. I flussi turistici e il benchmarking 

6. Il piano di marketing territoriale e il planning 
7. Gli eventi 

 

MODULO 4: Il Budget 

 

U.D.A 1: Budget 

1. Elaborazioni e funzioni dei budget 

2. I budget settoriali e la stima dei ricavi e dei costi 
3. Il budget degli investimenti e finanziario 

4. Il budget economico 

5. I budget dei Tour Operator 
6. Il controllo dei budget e l’analisi degli scostamenti 

 

MODULO 5: I viaggi organizzati, il catalogo e gli eventi 

 

U.D.A 1: Catalogo viaggi ed eventi 

1. La programmazione dei viaggi 

2. La destinazione e la costituzione dell’itinerario 
3. Il marketing del prodotto viaggio 

4. Il catalogo come strumento di distribuzione e promozione 
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5. Dal turismo ai turisti 

6. I prodotti dell’incoming italiano 

7. Gli eventi e la loro pianificazione 
8. I viaggi incentive 

 

MODULO 6: Il Business Plan 

 

U.D.A 1: Business plan 

1. Dall’idea al progetto d’impresa 
2. Il business  di un TO 

 

Modulo Educazione Civica:  
 

U.D.A 1: Stato e Costituzione e Organizzazione Dello Stato 

1.   Il pagamento dei tributi 
2.   L’evasione fiscale 

1. Art 53 della Costituzione 

 
U.D.A 2: Unione Europea e La Comunita’ Internazionale 

1.   Mise 

2.   Unione Europea e Organismi Internazionali   
3.   Opportunità, sostegno e aiuti alle  imprese nel periodo di pandemia da Covid-19 

 
 

 
                                                

Brindisi, 10/05/2021 

 

 

 

 

Gli Alunni                                                                                                                                        Il Docente 

       

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

 

                                                                                                                          

---------------------------                                                                                                        
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I.I.S.S. “FERRARIS • DE MARCO • VALZANI” 
Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA” 
 

 

RELAZIONE FINALE a.s. 2020-2021 

 

A.S. 2020/2021 

Disciplina: 

 
lingua francese 

Totale ore 

annue: 

 

132 

Classe: 

 

 

5 

Sez: 

 

 

A T 

EsaBac 

techno 

Docente/i: 

 

 

  Prof.ssa A.Dalessandro 

 

 

 

Presentazione 

della classe 
 

La classe è formata da 15 alunni, quattro dei quali sono alunni DVA con relativo Pei 

approvata dal CdC.  
 1.Il Comportamento degli alunni risulta mediamente corretto, non tutti dimostrano interesse 
e partecipazione costante. L’attuale situazione che ci vede coinvolti nella pandemia non ha 

favorito un obiettivo e sereno confronto con la classe, solo in pochi si sono impegnati in uno 

studio approfondito e responsabile ed i livelli di profitto sono appena sufficienti per alcuni, 
parte della classe non dimostra impegno e interesse costante tale da raggiungere livelli 

ottimali per la conoscenza della materia nonostante gli sforzi nel cercare di uniformare il 

livello di conoscenze. Il livello raggiunto in termini di conoscenze e competenze è in 

generale sufficiente. 
L’attività didattica, dal mese di novembre, è stata svolta a distanza, in modalità DDI, quindi 

l’attività programmata in generale ha registrato un rallentamento nel suo svolgimento, che 

ha portato ad una riduzione degli obiettivi programmati. La difficoltà maggiore è data dallo 
sviluppo delle competenze scritte, praticamente impossibili da valutare a distanza, mentre le 

competenze orali hanno registrato un discreto avanzamento anche se non uniforme poiché 

molti alunni hanno continuato a comunicare con difficoltà nella parte orale, adducendo 

scuse come malfunzionamento della connessione, del microfono e della ricezione di 
conseguenza, nel complesso, lo sviluppo delle competenze scritte ed orali ne risulta 

inficiata, tutto ciò non ha favorito un armonico e soddisfacente sviluppo delle abilità 

linguistiche necessarie al conseguimento del livello linguistico richiesto dall’EsaBac techno 

e nello svolgimento dei contenuti.  
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Metodologia 

utilizzata 

➢ Lezioni frontali partendo dall’analisi di casi concreti 

➢ Stesura di relazioni relative alle prove effettuate durante le esercitazioni di laboratorio  

➢ Lavori di gruppo  

➢ Laboratori in Dad , videoconferenze  

➢ Utilizzo della piattaforma G-Suite 

➢ Utilizzo di Classroom e Argo Scuola Next/Bacheca 

➢ …… 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

Mezzi, spazi 

e strumenti di 

recupero  

➢ Libri di testo:  ….. 

➢ Sussidi didattici  e multimediali, video proiettore, LIM 

➢ Pc, Telefonini; 

Spazi didattici utilizzati:  

➢ Aula, laboratorio multimediale, laboratorio di meccanica e di misure 

Strumenti utilizzati per il recupero: 

➢ Recupero in itinere 
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Verifiche e 
valutazione  

Come da delibera del Collegio dei Docenti: 

➢ Elaborati scritti/pratici 

➢ Colloquio orale 

➢ Verifiche effettuate in DAD 

Alla valutazione è stato attribuito un valore sommativo e formativo in modo da permettere 

un confronto tra i risultati previsti e quelli ottenuti e favorire, di conseguenza, un 

riadattamento degli interventi.  
Indicatori del comportamento e dei processi di apprendimento: 

➢ Il livello di partenza dell’allievo 

➢ Le sue reali potenzialità 

➢ La costanza nella presenza    

➢ L’impegno manifestato 

➢ Le competenze conseguite 

 

Verranno utilizzate le Griglie di valutazione proposte dai vari dipartimenti del 03 Giugno 

2020, nonché ratificate e approvate dal Collegio Docenti del 04.06.2020 e quelle approvate 

dal Collegio Docenti del 30.06.2020. 

 

Data 
28/04/2021 

Firma del Docente/i: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo e data San Pietro V.co 28/04/2021 

 

 

IL DOCENTE 

Prof.ssa A. Dalessandro 
    
                                                                     (firma autografa e sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                             ai sensi del D. Lgs n. 39/93) 
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I.I.S.S. “FERRARIS • DE MARCO • VALZANI” 
Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA” 
 

PROGRAMMA CLASSE 5 AT 

 

A.S. 2020/2021 
 

DISCIPLINA: LINGUA FRANCESE 

ASSE CULTURALE: LINGUAGGI 
DOCENTE: PROF.SSA  A. DALESSANDRO 

INDIRIZZO: TURISMO 

OPZIONE:ESABAC TECHNO 
 

CLASSE  5  SEZ. AT 

 

 
LIBRI DI TESTO:   OBJECTIF TOURISME ED. JUVENILIA ( TOURISME ) 

   PLUMES VOL. UN. ED. DEA SCUOLA( LITTÉRATURE )+ 

   PERSPECTIVE ESABAC ( PARCOURS LITTÉRAIRES ) 

A.  

Partie littéraire: 
 

Préromantisme et 

Romantisme français: 

• Chateaubriand,  

• Stendhal,  
Fiches interdisciplinaires avec le Mouvement Romantique en Europe 

 

Réalisme et Naturalisme: 

• Flaubert, 

• Zola 

Fiches interdisciplinaires: 
Réalisme et Naturalisme en Europe 

 

Le Parnasse 
 

Le symbolisme 

Les Poètes maudits: 

• Baudelaire, Les fleurs du mal (Spleen, L’Albatros) 

• Verlaine, (Chanson d’automne) 

• Rimbaud 
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Transgression et engagement 

• Apollinaire, 

• Dada et le Surréalisme 

• Fiches interdisciplinaires :  

• Paris se transforme 
• Paris et la Belle époque 

 

Partie touristique : 

Informer sur les ressources d’une région. 

• Les transports. 

• Le travail en agence. 

Acquérir le vocabulaire nécessaire 

• Les voyagistes,  

• Les agences,  

• Le devis,  

• Le marketing touristique 

• Les itinéraires touristiques. 

• Parigi e le sue principali forme di turismo. 

Les produits touristiques classiques:  

• Les croisières,  

• Le tourisme gourmand et oenogastronomique, La route des vins, 

• Le tourisme sportif, 

• Le tourisme de mémoire,  

• Le tourisme industriel, 

• Le tourisme culturel, 

• Les parcs d’attractions,  

• Le tourisme vert,  

• Le tourisme religieux. 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

Liberté, égalité, fraternité 

Comprendere quanto La déclaration de l’homme et du citoyen abbia ispirato le carte costituzionali 

degli altri stati. 
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Lo Spazio Schengen: 

L’Europe des jeunes, le programme Erasmus. 
 

Brindisi, 28 aprile 2021 
        

Il Docente 

 
_____Alessandra Dalessandro_____ 

 



I.I.S.S. “FERRARIS • DE MARCO • 
VALZANI”

RELAZIONE FINALE a.s. 2020-2021 

A.S. 2020/2021

Disciplina: 

Histoire  

(Storia in francese)

Totale ore 
annue: 

60

Classe: 

5

Sez: 

A T 
EsaBac 
Techno

Docente/i: 

  Prof. Maxime Lesage

Presentazione 
della classe 

La classe è formata da 15 alunni, quattro dei quali sono alunni DVA con relativo Pei 
approvata dal CdC. La classe di 5 sez. AT segue il percorso EsaBac techno da tre anni 
(triennio). Il percorso Esabac techno è una formazione integrata all’Esame di Stato che 
permette di seguire in lingua francese due discipline specifiche, lingua/letteratura 
francese (4 ore alla settimana) e più specificamente Histoire (2 ore alla settimana). Il 
superamento della prova scritta e orale permette agli alunni della 5 sez. AT di ottenere il 
Diploma di Stato francese (Baccalauréat) e di conseguenza di giustificare un livello di 
comunicazione autonoma in lingua francese (B2) riferito al Quadro Comune Europeo. 
L’insegnamento della storia in lingua francese è un opportunità per gli alunni italiani che 
seguono l’opzione EsaBac; il percorso permette loro di studiare la storia della Francia e 
dell’Italia nel contesto generale europeo. Incrociando la cultura e la storia dei nostri due 
paesi, i ragazzi hanno la possibilità di allargare il loro punto di vista e di conseguenza la 
loro capacità di apertura sul nostro mondo sempre più interconnesso. La formazione 
EsaBac offre un’esperienza formativa approfondita che combina due sistemi didattici, 
con due approcci diversi, quello italiano e quello francese, del tutto complementari. 
Questa « binazionalità » dell’insegnamento della storia deve permettere alla classe di 
approfondire le conoscenze della storia e della cultura ma anche della lingua francese 
(sopratutto nella sua pratica orale). 
Il comportamento degli alunni è risultato corretto, ed a volte anche collaborativo. In  
compresenza con i docenti di Francese e di Storia, le lezioni si sono svolte con interesse 
da parte degli alunni della 5 AT anche se l’interazione (sopratutto durante la fase di 
didattica a distanza) non è stata facile. Purtroppo, per molti, l’impegno nello studio della 
materia non è stato sufficiente per soddisfare le esigenze della prova orale. Solo pochi 
elementi hanno saputo approfondire gli argomenti anche durante il periodo complesso 
della DDI. Alla fine di questo anno le conoscenze e le competenze raggiunte dalla 
maggior parte della classe sono poco più che sufficienti ed il miglioramento delle 
capacità non è stato completamente soddisfatto.  
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“MESSAPIA”

Metodologia 
utilizzata

• Lezione frontale (lettura, comprensione, analisi, « Étude de cas », dialoghi)  
• Dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni  
• Esercizi applicativi guidati (ricerche, esercizi)  
• Problem solving  
• Attività di recupero (pause didattiche)  
• Attività di approfondimento  
• Attività di laboratorio in DAD 
• Didattica digitale (Laboratori, Videoconferenze, Utilizzo della piattaforma G-Suite)  
• Flipped Classroom 

Mezzi, spazi 
e strumenti di 
recupero 

➢ Libro di testo: LANGIN Elisa, Entre les dates, Corso di storia per l’Esabac, Loescher 
Editore, 2015, Torino, 215 p.  

➢ Sussidi didattici  e multimediali, video proiettore, LIM (in presenza) 

➢ Pc, Telefonini (in DDI) 

Spazi didattici utilizzati:  Aula, laboratorio linguistico, piattaforma online.  
Strumenti utilizzati per il recupero: Recupero in itinere

Verifiche e valutazione 

Come da delibera del Collegio dei Docenti: 
➢ Elaborati scritti/pratici 
➢ Colloquio orale 
➢ Verifiche effettuate in DAD 

Alla valutazione è stato attribuito un valore sommativo e formativo in modo 
da permettere un confronto tra i risultati previsti e quelli ottenuti e favorire, di 
conseguenza, un riadattamento degli interventi.  

Indicatori del comportamento e dei processi di apprendimento: 
➢ Il livello di partenza dell’allievo 
➢ Le sue reali potenzialità 
➢ La costanza nella presenza    
➢ L’impegno manifestato 
➢ Le competenze conseguite 

Verranno utilizzate le Griglie di valutazione proposte dai vari dipartimenti del 
03 Giugno 2020, nonché ratificate e approvate dal Collegio Docenti del 
04.06.2020 e quelle approvate dal Collegio Docenti del 30.06.2020. 

Data: 
29/04/2021 

Luogo: 
San Pietro Vernotico (Br)

Firma del Docente: Prof. Maxime Lesage  

(firma autografa e sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. Lgs n. 39/93) 
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PROGRAMMA 5AT A.S. 2020-2021   

Histoire EsaBac   
Prof. Maxime Lesage     

Libro di testo: LANGIN Elisa, Entre les dates, Corso di storia per l’Esabac, Loescher Editore, 
2015, Torino, 215 p.   

Argomenti svolti 

THÈME 1: Guerres et conflits au XXe siècle 
   
 A: La Première Guerre mondiale (1914-1918)   
 Étude de cas: Neutralistes et Interventionnistes en Italie   
 B: La Seconde Guerre mondiale (1939-1945)   
  Étude de cas: La France et l’Italie pendant la guerre + La Shoah 
 C: La Guerre froide (1949-1962)   
 Étude de cas: La Constitution des deux blocs (1945-1947) + Le cas de l’Allemagne 
   
THÈME 2: Les Totalitarismes, les Démocraties et l’Europe 

A: Les années trente, les démocraties et les crises  
 Étude de cas: La France des années trente: crise économique et espoirs déçus 
B: Les totalitarismes de l’entre-deux-guerres (Fascisme, Nazisme, et Stalinisme) 
 Étude de cas: Économie et société en URSS + La propagande des régimes totalitaires 
C: L’Europe de 1946 à nos jours 
 Étude de cas: L’UE de 1992 à nos jours 
  
THÈME 3: Vers un nouveau monde  

A: La Décolonisation et la naissance du Tiers-monde 
 Étude de cas: La guerre d’Algérie (1954-1962) 
B: La chute du communisme soviétique et le monde de l’après-Guerre froide 
 Étude de cas: Qu’est-ce que la mondialisation? 
C: La Mondialisation, économie et société après 1945 
 Étude de cas: La société post-moderne 

San Pietro Vernotico (Br), 29/04/2021  

Docente: Maxime Lesage 
(firma autografa e sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. Lgs n. 39/93)
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I.I.S.S. “FERRARIS • DE MARCO • VALZANI” 
Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA” 
 

 

RELAZIONE FINALE a.s. 2020-2021 

 

A.S. 2020/2021 

Disciplina: 

 
GEOGRAFIA DEL 

TURISMO 

Totale ore 

annue: 

 

63 

Classe: 

 

 

5 

Sez: 

 

 

AT 

Docente/i: 

 

DOMENICO FANELLI 

   

 

 

 

Presentazione 

della classe 

 

La classe 5AT formata da 15 alunni, di cui 3 DVA con obiettivi minimi ed  uno con 

una programmazione differenziata, ha partecipato con interesse alle lezioni 

evidenziando impegno e responsabilità nello studio, dimostrandosi quasi sempre 

disponibili al dialogo educativo. La didattica in presenza, a causa dell’emergenza 

Covid 19- Italia, è stata interrotta e integrata dalla DAD, recependo le diverse 

ordinanze ministeriali e regionali. Sulla base delle differenti modalità strategiche 

nonché di differenziazioni metodologiche possiamo dire che gli alunni hanno 

conseguito discreti risultati anche in rapporto alle capacità individuali. Gli alunni 

hanno acquisito non solo competenze comunicative-operative, come saper utilizzare 

il lessico specifico in modo pertinente o saper utilizzare strumenti geografici e 

materiale cartografico, ma anche la capacità di stabilire relazioni tra territori, storia, 

lingua, cultura, fenomeno turistici ed economici. 

Sono in grado di localizzare i diversi luoghi attraverso cartine e mappe tematiche e 

realizzare itinerari sapendosi orientare nel tempo e nello spazio avvalendosi delle 

conoscenze di carattere geografico e di strumenti informatici. 
 

 

 
Metodologia 

utilizzata 

➢ Lezioni frontali partendo dall’analisi di casi concreti 

➢ Dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni 

➢ Esercizi applicativi guidati 

➢ Problem solving 

➢ Attività di recupero (pause didattiche) 

➢ Laboratori in Dad , videoconferenze  

➢ Utilizzo della piattaforma G-Suite 

➢ attività di approfondimento 

➢ Utilizzo di Classroom e Argo Scuola Next/Bacheca 

 

 

Mezzi, spazi ➢ Libri di testo 
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Verifiche e 
valutazione  

Come da delibera del Collegio dei Docenti: 

➢ Elaborati scritti/pratici 
➢ Colloquio orale 

➢ Attività laboratoriali e di gruppo 

➢ Verifiche effettuate in DAD 

Alla valutazione è stato attribuito un valore sommativo e formativo in modo da permettere 
un confronto tra i risultati previsti e quelli ottenuti e favorire, di conseguenza, un 

riadattamento degli interventi.  

Indicatori del comportamento e dei processi di apprendimento: 
➢ Il livello di partenza dell’allievo 

➢ Le sue reali potenzialità 

➢ La costanza nella presenza    

➢ L’impegno manifestato 

➢ Le competenze conseguite 

 

Verranno utilizzate le Griglie di valutazione proposte dai vari dipartimenti del 03 Giugno 
2020, nonché ratificate e approvate dal Collegio Docenti del 04.06.2020 e quelle approvate 

dal Collegio Docenti del 30.06.2020. 

 

Data 

06/05/2021 

Firma del Docente/i: Domenico Fanelli 

 

 

 

 

 
 

Luogo e data San Pietro Vernotico 06/05/2021 

 

 

 

IL DOCENTE 

Domenico Fanelli 

 

 

 

e strumenti di 

recupero  
➢ Sussidi didattici  e/o multimediali, mappe concettuali, LIM, video inerenti gli 

argomenti trattati 

➢ Pc, Telefonini; 

Spazi didattici utilizzati:  

➢ Aula, laboratorio multimediale 

Strumenti utilizzati per il recupero: 

➢ Schede consegnate dal docente, attività laboratoriale di ricerca 
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Programma di Geografia del Turismo 

Anno scolastico 2020-2021 

Classe 5AT 

Docente: Fanelli Domenico 

 

Libro di testo adottato: “Nuovo passaporto per il mondo” De Agostini Scuola 

 

Mod 1 Il Turismo nel mondo 

UD 01 Economia del turismo 

• L’importanza del turismo 

• Il mercato turistico 

• Le tendenze principali 

• L’Organizzazione Mondiale del Turismo 

UD 02 Flussi e spazi turistici 

• I tipi di flussi 

• Lo spazio nordamericano, centro e sudamericano 

• Lo spazio asiatico e del Pacifico e lo spazio africano 

• I siti UNESCO nel mondo 

UD 03 Le strutture ricettive e i trasporti 

• Strutture ricettive: i cambiamenti in atto 

• Il trasporto aereo e marittimo 

• Le crociere 
UD 04 Turismo sostenibile 

• L’impatto del turismo 

• Proposte di eco-viaggi 

• L’impegno delle organizzazioni 

Mod. 2 L’Africa 

UD 01 L’Africa e le sue risorse turistiche naturali 

• Il territorio 

• I climi e gli ambienti 

• I luoghi da non perdere 

UD 02 Africa mediterranea 

• Il territorio 

• Il clima e gli ambienti 

• Le risorse e i flussi turistici 

• Le coste dell’Africa settentrionale 

• Egitto, Tunisia, Marocco 

UD 03 Africa subsahariana 

• Il territorio 

• Il clima e gli ambienti 

• Risorse e flussi turistici 

• Kenya,  

• Madagascar, Sudafrica 
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Mod. 3 L’Asia 

UD 01 L’Asia e le sue risorse turistiche 

• Il territorio 

• I climi e gli ambienti 

• Dubai 

• I luoghi da non perdere 

UD 02 Asia Occidentale 

• Il territorio 

• Il clima e gli ambienti 

• Risorse e flussi turistici 

• I deseri dell’Arabia 

• Israele 

UD 03 Unione Indiana, e Thailandia 

UD 04 Estremo Oriente 

• Il territorio 

• Il clima e gli ambienti 

• Stati: Cina e Giappone 

Mod. 4 L’America 

UD 01 L’America Settentrionale 

• Il territorio 

• Il clima e gli ambienti 
• Stati Uniti, Canada, Messico 

UD 02: Perù e Brasile 

Mod. 5 L’Oceania 

UD 1 Oceania 

• Territorio 

• Australia 

Educazione Civica 

Mod. Cittadinanza e costituzione  

UD 1 Stato e costituzione e organizzazione dello Stato 
• Stato e ambiente 

• Art. 9 della Costituzione 

 

UD 2 L’UE e la Comunita Internazionale 
• Integrazione europea 

• Lo spazio di Schenghen: un accordo vitale per il futuro 

 

Brindisi, 06/05/2020 

 

                                                                                                                         Firma docente 
                                                                                                                       Domenico Fanelli 
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I.I.S.S. “FERRARIS • DE MARCO • VALZANI” 
Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA” 
 

 

RELAZIONE FINALE a.s. 2020-2021 

 

A.S. 2020/2021 

Disciplina: 

 
Lingua inglese 

Totale ore 

annue: 

 

90 

Classe: 

 

 

5^ 

turismo 

Sez: 

 

 

      A 

Docente/i: 

 

Anna Maria Montinari 

   

 

 

 

Presentazione 

della classe 

 

La classe è formata da 15 alunni, uno dei quali l’alunno XXXX  DVA con relativo 

Pei approvata dal CdC segue una programmazione differenziata Gli alunni XXXX, 

XXXX e XXXX seguono la programmazione di classe per obiettivi minimi.  Il gruppo 

classe ha mostrato interesse per la materia, con obiettivi minimi raggiunti dalla 

maggior parte del gruppo classe.  

Per quanto riguarda il profitto si può constatare che alunni hanno partecipato 

all’attività didattica con interesse ed impegno abbastanza  costante, solo alcuni hanno 

avuto bisogno di sollecitazioni continue. I risultati   sono  più che sufficienti per il 

gruppo classe   anche in rapporto alle capacità individuali. Alcuni alunni si sono 

distinti per impegno e capacità conseguendo risultati apprezzabili 

La didattica in presenza, a causa dell’emergenza Covid 19- Italia, è stata interrotta e 

integrata dalla DAD, recependo le diverse ordinanze. Sulla base delle differenti 

modalità strategiche nonché di differenziazioni metodologiche.  Nell’ultimo periodo 

gli alunni sono rientrati in classe  e abbiamo cercato di colmare quelle lacune dovute 

alla mancanza di un contatto diretto con la classe. 
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Metodologia 

utilizzata 

➢ Lezioni frontali partendo dall’analisi di casi concreti 

➢ Stesura di relazioni relative alle prove effettuate durante le esercitazioni di 

laboratorio   

➢ Problem solving 

➢ Laboratori in Dad , videoconferenze  

➢ Utilizzo della piattaforma G-Suite 

➢ Utilizzo di Google Moduli 

➢ Utilizzo di Classroom e Argo Scuola Next/Bacheca 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

Verifiche e 

valutazione  

Come da delibera del Collegio dei Docenti: 

➢ Elaborati scritti/pratici 

➢ Colloquio orale 

➢ Verifiche effettuate in DAD 

Alla valutazione è stato attribuito un valore sommativo e formativo in modo da permettere 

un confronto tra i risultati previsti e quelli ottenuti e favorire, di conseguenza, un 

riadattamento degli interventi.  

Indicatori del comportamento e dei processi di apprendimento: 
➢ Il livello di partenza dell’allievo 

➢ Le sue reali potenzialità 

➢ La costanza nella presenza    
➢ L’impegno manifestato 

➢ Le competenze conseguite 

 

Mezzi, spazi 

e strumenti di 
recupero  

➢ Libri di testo:  ….. 

➢ Sussidi didattici  e multimediali, video proiettore, LIM 

➢ Pc, Telefonini; 

Spazi didattici utilizzati:  

➢ Aula,  

Strumenti utilizzati per il recupero: 

➢ Interventi personalizzati 
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Data 

 04/05/2021 

Firma del Docente/i: 

 

Anna Maria Montinari 

 

 

 

 

 

 

Luogo e data S. Pietro Vernotico 04/05/21  

 

 
IL DOCENTE 

________________________________________ 
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                                            Programma di inglese  
                                    Classe 5AT  TURISMO a.s. 2020/21 

                                      Prof. Anna Maria Montinari 

 
Sono stati trattati i seguenti argomenti: 
 Mod.1  HOW TO TRAVEL 

UD1 : Water travel  

Ocean cruises 

On board dining 

River cruises and tours 

Water services 

Ud 2:The aviation industry 

Scheduled and chartered flights 

The cost of flying 

Airfares and classes 

Flying on a budget 

 

 Mod 2 WHERE TO STAY 

UD1 : Water travel  

Ocean cruises 

On board dining 

River cruises and tours 

Water services 

Ud 3:The aviation industry 

Scheduled and chartered flights 

The cost of flying 

Airfares and classes 

Flying on a budget 

 

 MOD. 3Special interest tourism 

 

UD 04 Nature and wellness  

Agritourism 

 

Agritourism in Italy 
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Nature tourism 

Wellness tourism 

Natural spas in Italy. 

Spa breaks in the UK 

Religious tourism 

 

 UD 5 Sports holidays 

Walking hiking trekking 

Weddings and honeymooms 

Gastronomic tourism 

Study holidays 

Music tourism 

Theme park holidays 

 

MOD 4 Tourism and sustainability 

Ud 6 The pros and cons of tourism 

Sustainable tourism 

Ethical holiday 

Controversial tourism 

Tourism i italy and in the UK 
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MOD 5 Job searching 

 

 Ud 7How to apply 

Europass 

Job interview 

Cover letter 

 

S Pietro Vernotico 12/5/21                                                        la docente 

                                                                                         Anna Maria Montinari 
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RELAZIONE  a. s. 2020-2021 

 

 

A.S 2020/2021 

Disciplina: 

 Lingua e Letteratura 

Italiana 

 

 

 

Classe: 

5^ 

Sez:A 

Turismo-

Esabac-

Tecnho 

Docente/i: 

  Prof.ssa Piera Mita 

 

  

 

La classe V A Turismo è composta da 15 alunni di cui 5 ragazzi  e 10 ragazze, tutti 

frequentanti. Sono presenti  tre studenti con una  programmazione di obiettivi 

minini e uno studente  per il quale è stato predisposto e realizzato un Piano 

Educativo Individualizzato con programmazione differenziata. Sin dal Triennio, la 

classe  segue il corso EsaBac-Techno, un percorso di formazione integrato 

all'Esame di Stato, con una durata di tre anni ( tale opzione, in vigore nel nostro 

Istituto, è stata ritenuta consona alle finalità dell’indirizzo di studio); pertanto, i 

ragazzi alla fine del quinquennio sostengono una prova ulteriore relativa al 

conseguimento del Baccalauréat Francese. Tale indirizzo ha forgiato le indicazioni 

programmatiche della disciplina, le quali  sono state sempre rivolte alla 

pluridisciplinarietà e trasversalità con gli argomenti riguardanti la cultura 

d’oltralpe. In un primo momento, con lo svolgimento delle attività in DID alcuni 

alunni hanno interagito con  difficoltà , rallentando anche le consegne dei compiti 

assegnati, ma con spirito di condivisione e incitamento la docente ha indirizzato 

nella giusta direzione le risorse degli studenti. Il  gruppo classe ha  partecipato al 

dialogo formativo con una discreta spinta motivazionale, talvolta approfondendo 

alcuni argomenti in maniera autonoma. Gli alunni, si sono  inseriti in modo più o 

meno adeguato nel percorso formativo proposto. Una parte del gruppo, soprattutto 

nel periodo del primo quadrimestre, ha evidenziato qualche difficoltà 

nell’affrontare lo studio della disciplina ma via via, complessivamente, ha 

manifestato verso la materia un approccio più metodico e un maggiore impegno 

declinato sia nello svolgimento delle attività didattiche proposte sia 

nell’interazione virtuale. Dopo tale disamina si può affermare che gli obiettivi 

formativi conseguiti dalla classe possono ritenersi complessivamente positivi non 

solo in merito alla materia ma soprattutto nella formazione umana.  

Alcuni allievi hanno dimostrato, nei confronti della disciplina umanistica, un  buon 

interesse che hanno saputo coltivare anche attraverso uno studio diligente, spesso 

non limitato al semplice uso del libro di testo ma approfondito tramite ricerche 

personali apportando un positivo contributo alle lezioni con i loro interventi e la 

loro disponibilità a qualsiasi attività formativa; - un secondo  gruppo ha evidenziato 

una sufficiente preparazione di base con un impegno quasi  costante e interessato 
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ai fini della conoscenza;  - un terzo, invece , pur interessati allo studio,  presentano 

lievi  incertezze nella formazione. Dal punto di vista disciplinare gli alunni hanno 

sempre tenuto un comportamento corretto ed educato. Si può affermare che tutti 

gli studenti sono  persone motivate, alcuni dotati di buone  qualità, altri di modeste 

capacità ma tutti  disponibili al dialogo formativo e, con risultati differenti, hanno 

quasi tutti conseguito gli obiettivi  formativi prefissati. Il lavoro svolto durante il 

corso dell’anno scolastico, con la predominanza della  “didattica a distanza” ha 

profondamente motivato la docente ad utilizzare strategie maggiormente 

coinvolgenti favorendo sempre il dialogo ( a volte anche a scapito del 

“programma”, ma ritenendo utile la formazione umana che meramente 

nozionistica), la quale ha vissuto in questa piccola realtà scolastica  un clima sereno 

e positivo poichè la classe ha evidenziato una frequenza discretamente motivata. 

Le attività scolastiche, come già affermato, sono state improntate in forma 

dialogica e all’occorrenza si è ricorso ad una pluralità di strategie didattiche -

pedagogiche – educative  utili a soddisfare, potenziare e all’occorrenza recuperare, 

le necessità degli studenti che hanno sempre risposto in maniera adeguata a 

seconda delle loro attitudini e capacità. L’iter programmato è stato affrontato, 

nonostante la variante virtuale, in maniera approfondita e trasversale e con pause 

didattiche utili a colmare e approfondire i contenuti. Alcune lievi difficoltà si sono 

riscontrate  nello svolgimento delle esercitazioni scritte somministrate su 

Classroom, le quali hanno evidenziato, in alcuni studenti, qualche criticità  negli 

aspetti formali. Successivamente in Dad si è incentrato il fulcro delle attività in 

tematiche utili alla preparazione dell’esame di Stato. Il programma della disciplina, 

nonostante la riformulazione e la razionalizzazione delle unità di apprendimento in 

corso del secondo quadrimestre, è stato sviluppato partendo da argomenti del 

precedente corso di studi, tutto ciò al fine di consentire agli alunni una visione 

storico-artistico-letteraria ampia ed articolata tale da supportare, adeguatamente, i 

contenuti previsti per l’anno scolastico in corso. Data la complessità e l’ampiezza 

dei periodi storico-letterari  e la disamina di autori e personaggi  particolarmente 

significativi, gli argomenti si sono svolti attraverso la focalizzazione di tematiche 

trasversali e quadri generali.  Si è cercato di puntualizzare anche i contenuti che 

hanno più coinvolto gli interessi degli alunni, facendo leva sui prerequisiti, utili per 

meglio inquadrare le conoscenze nel percorso formativo di ciascuno studente in 

forma organica e coerente. Le dinamiche letterarie-linguistico-socio-culturali che 

hanno connaturato la nascita della società contemporanea hanno particolarmente 

suscitato l’interesse degli studenti.  La trattazione è stata affrontata, nei profili più 

rilevanti, in maniera esaustiva e contestualizzata. Per quanto riguarda la quantità 

delle letture antologiche e l’analisi di alcuni documenti di critica letteraria utili a 

concorrere alla formazione del pensiero divergente, sono stati  analizzati  brani 

significativi improntati alla coerenza della preparazione, consentendo agli studenti 

un quadro storico-letterario unitario. 

 Si ribadisce che, a partire dalla fine del mese di ottobre 2020 sino alla metà del mese 

di aprile 2021,   la didattica , a causa dell’emergenza Covid 19- Italia, è stata 
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improntata sul modello DAD, recependo le diverse ordinanze.. Sulla base delle 

differenti modalità strategiche nonché di differenziazioni metodologiche. 
 

 

 

 

 

 

 

Metodologia 

utilizzata 

➢ Lezioni frontali partendo dall’analisi di casi concreti 

➢ Stesura di relazioni ed esercitazione scritte con consegna su Classroom 

➢ Problem solving 

➢ Laboratori in Dad , videoconferenze  

➢ Utilizzo della piattaforma G-Suit 

➢ Utilizzo di Classroom e Argo Scuola Next/Bacheca 

➢ Gruppo classe Whatsapp 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Mezzi, spazi 

e strumenti di 
recupero  

➢ Libri di testo: R. CARNERO, G. IANNACCONE, I colori della Letteratura, Giunti-Treccani, 

Tomi 2-3 

➢ Sussidi didattici  e multimediali forniti dalla docente, video proiettore, LIM 

➢ Pc, Telefonini; 

Spazi didattici utilizzati:  

➢ Aula, laboratorio multimediale 

Strumenti utilizzati per il recupero: 

➢ Audiovisivi, Film a carattere storico-letterario, video inerenti a problematiche trattate o 

di approfondimento  
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Verifiche e 
valutazione  

Come da delibera del Collegio dei Docenti: 

➢ Elaborati scritti 

➢ Colloquio orale 

➢ Verifiche effettuate in DAD 

Alla valutazione è stato attribuito un valore sommativo e formativo in modo da permettere 

un confronto tra i risultati previsti e quelli ottenuti e favorire, di conseguenza, un 

riadattamento degli interventi.  
Indicatori del comportamento e dei processi di apprendimento: 

➢ Il livello di partenza dell’allievo 

➢ Le sue reali potenzialità 

➢ La costanza nella presenza    

➢ L’impegno manifestato 

➢ Le competenze conseguite 

 

Verranno utilizzate le Griglie di valutazione proposte dai vari dipartimenti del 03 Giugno 

2020, nonché ratificate e approvate dal Collegio Docenti del 04.06.2020 e quelle approvate 

dal Collegio Docenti del 30.06.2020. 

 

Data 
08 /05/2021 

Firma del Docente: 
 

Piera Mita 

(Firma autografa e sostituita a mezzo stampa ai sensi del D.Lgs n° 39/93) 
 

 

 

 

 

 San Pietro Vernotico, 08/05/2021 

 

 

 

IL DOCENTE 

 

                                                                                                                                                               Prof.ssa Piera MITA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I.I.S.S. Ferraris-De Marco-Valzani di San Pietro Vernotico 
 

Programma di Italiano 
 

Anno Scolastico 2020/2021 
 

Classe:5    Sezione: A    Indirizzo: Turistico 
 

Docente: Mita Piera 
 
 

 
• VITTORIO ALFIERI - vita e opere 

- Tirannide e libertà in Alfieri 
 

• La figura dell’eroe nella letteratura 

• Il tema del suicidio nell’ antichità.  

• L’eroe dei nostri giorni: Maigret e Montalbano a confronto, con studio di 
Simenon e Camilleri. 

 
 

• IL ROMANTICISMO 

- Caratteri principali 

- JOHANN WOLFGANG GOETHE 

- I dolori del giovane Werther 

- UGO FOSCOLO - vita e opere 

- Ultime lettere di Jacopo Ortis 

- Jacopo Ortis “Intellettuale senza opere” 

- Alla sera 

- A Zacinto 

- Autoritratto di Foscolo  

- DEI SEPOLCRI 
 

• Il romanzo in Europa e in Italia 

- STENDHAL 

- HONORÉ DE BALZAC 

- VICTOR HUGO 
 

- ALESSANDRO MANZONI – vita, opere e poetica 

- I PROMESSI SPOSI 



 

 

- Il ritratto della monaca di Monza 

- Lucia e Gertrude a confronto 

- Genesi del romanzo manzoniano 
 

- GIACOMO LEOPARDI – vita, opere e poetica 

- Dal pessimismo storico al pessimismo cosmico 

- Il giardino del dolore 

- Dialogo della Natura e di un Islandese 

- Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

- I CANTI 

- L’infinito 

- Alla luna 

- Il sabato del villaggio 

- La Ginestra o il fiore del deserto  
 

• IL POSITIVISMO 

- Auguste Comte- La sociologia come “fisica sociale” 

- Karl Marx e Friedrich Engels- Oppressori e oppressi 

- Friedrich Nietzsche- L’etica del superuomo 

- Lingua,generi e luoghi 

-  

• LA SCAPIGLIATURA- i temi e gli autori  
 

• IL NATURALISMO 

- GUSTAVE FLAUBERT 

- Il sogno della città e la noia della provincia 

- ÉMILE ZOLA 

- Alla conquista del pane 
 

IL VERISMO 
 LUIGI CAPUANA 

- FEDERICO DE ROBERTO 

- MATILDE SERAO 

- GIOVANNI VERGA - vita e opere 

- I grandi temi e la concezione della vita di Verga 

- Un “manifesto” del Verismo verghiano 



 

 

- La roba 

- I MALAVOGLIA 
 

•  La letteratura per ragazzi 

- EDMONDO DE AMICIS - Cuore 

- C.COLLODI - Pinocchio 

- EMILIO SALGARI - Sandokan 
 

• IL DECADENTISMO - i temi 
-Simbolismo ed Estetismo 

- CHARLES BAUDELAIRE - vita e opere 

- Perdita dell’aureola 

- I FIORI DEL MALE - temi e stile 

- L’albatro 

- Corrispondenze 

- Spleen  

 

- GIOVANNI PASCOLI - vita e opere 

- I temi: Il fanciullino e il nido 

- La mia sera 

- Il gelsomino notturno 

- MYRICAE 

- X agosto 
 

- GABRIELE D’ANNUNZIO - vita e opere 

- Il pensiero e la poetica di D’Annunzio 

- Il superomismo in D’Annunzio 

- Il manifesto del superuomo  

- ALCYONE 

- La sera fiesolana 

- La pioggia nel pineto 
 

- Manifesto degli intellettuali fascisti 

- Manifesto degli intellettuali antifascisti 
 

• LA NARRATIVA DELLA CRISI 

- Il romanzo della crisi in Italia 



 

 

 

• LE AVANGUARDIE 

- Espressionismo 

- Futurismo 

- Dadaismo 

- Surrealismo  
 

• GIUSEPPE UNGARETTI - vita e opere 

- Il pensiero e la poetica  

- La madre 

- Non gridate più 

- L’ALLEGRIA 

- La rivoluzione stilistica di Ungaretti 

- Veglia  

- Fratelli  
 

• PRIMO LEVI - vita e opere 

- Il pensiero e la poetica  

- SE QUESTO É UN UOMO 
 
Il programma terminerà con la disamina dei seguenti autori: 
PIRANDELLO 
SVEVO 
MONTALE 
 
 
 
San Pietro Vernotico, 08/05/2021 
 
 
                                                                          IL DOCENTE 
                                                                                  Prof.ssa Piera MITA 

 

 
 

 

 
 
                         



 

 

   Contatti e riferimenti                                                                                                                                                                                                            Pag. 1  

 

Responsabile del procedimento                                                                                                                                     Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO 

Codice Meccanografico: BRIS01400X 

Codice Fiscale: 91071150741 

Codice Univoco Ufficiale: UFYER0 

Sito web: www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 
PEO: bris01400x@istruzione.it 

PEC: bris01400x@pec.istruzione.it 

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18 

72100 Brindisi - tel. 0831 592480 

Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1 

72100 Brindisi - tel. 0831 418861 
Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c. 

72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351 

I.I.S.S. “FERRARIS • DE MARCO • VALZANI” 
Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA” 
 

 

RELAZIONE  a. s. 2020-2021 

A.S 2020/2021 

Disciplina: 

 
 Storia  

Educazione Civica 

Totale ore 

annue: 

 

 

Classe: 

 

 

5^ 

Sez: 

A 

Turismo-

Esabac-

Tecnho 

Docente/i: 

 

 

  Prof.ssa Piera Mita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La classe V A Turismo è composta da 15 alunni di cui 5 ragazzi  e 10 ragazze, tutti 

frequentanti. Sono presenti  tre studenti con una  programmazione di obiettivi minini 

e uno studente  per il quale è stato predisposto e realizzato un Piano Educativo 

Individualizzato con programmazione differenziata. Sin dal Triennio, la classe  

segue il corso EsaBac-Techno, un percorso di formazione integrato all'Esame di 

Stato, con una durata di tre anni ( tale opzione, in vigore nel nostro Istituto, è stata 

ritenuta consona alle finalità dell’indirizzo di studio); pertanto, i ragazzi alla fine del 

quinquennio sostengono una prova ulteriore relativa al conseguimento del 

Baccalauréat Francese. Tale indirizzo ha forgiato le indicazioni programmatiche 

della disciplina, le quali  sono state sempre rivolte alla pluridisciplinarietà e 

trasversalità con gli argomenti riguardanti la cultura d’oltralpe. In un primo 

momento, con lo svolgimento delle attività in DID alcuni alunni hanno interagito 

con  difficoltà , rallentando anche le consegne dei compiti assegnati, ma con spirito 

di condivisione e incitamento la docente ha indirizzato nella giusta direzione le 

risorse degli studenti. Il  gruppo classe ha  partecipato al dialogo formativo con una 

discreta spinta motivazionale, talvolta approfondendo alcuni argomenti in maniera 

autonoma. Gli alunni, si sono  inseriti in modo più o meno adeguato nel percorso 

formativo proposto. Una parte del gruppo, soprattutto nel periodo del primo 

quadrimestre, ha evidenziato qualche difficoltà nell’affrontare lo studio della 

disciplina ma via via, complessivamente, ha manifestato verso la materia un 

approccio più metodico e un maggiore impegno declinato sia nello svolgimento 

delle attività didattiche proposte sia nell’interazione virtuale. Dopo tale disamina si 

può affermare che gli obiettivi formativi conseguiti dalla classe possono ritenersi 

complessivamente positivi non solo in merito alla materia ma soprattutto nella 

formazione umana. La ricchezza argomentativa, la pluralità dei linguaggi e le 

tematiche dense di contenuti, se da una parte hanno prodotto una formazione 

declinata in termini di finalità culturali, intellettuali e civiche, dall’altra ha indotto 

alcuni alunni a cimentarsi  verso un approccio più consapevole e poco mnemonico. 

Tuttavia, le attività frontali, in compresenza e in DaD svolte con l’utilizzo di mirate 

strategie didattiche e sussidiarie, hanno contribuito a snellire i percorsi didattici più 

intensi e garantito agli studenti il conseguimento degli obiettivi  formativi anche nei 

termini della nuova “revisione didattica”. Gli obiettivi formativi conseguiti dalla 

classe  sono eterogenei  pur nella loro complessiva positività, considerando la dualità 

dei programmi in Storia e in Francese: alcuni allievi hanno dimostrato nei confronti 
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delle discipline  storiche interesse che hanno saputo coltivare anche attraverso uno 

studio diligente, spesso non limitato al semplice uso del libro di testo ma 

approfondito tramite ricerche personali; un secondo gruppo ha evidenziato una 

sufficiente preparazione di base con un impegno adeguato;  un terzo, infine, 

costituito da alunni che presenta lievi carenze nella preparazione di base e incertezze 

espositive. Dal punto di vista disciplinare, gli studenti hanno sempre tenuto un 

comportamento corretto ed educato e nel cambio della metodologia didattica a 

distanza, soprattutto nel secondo quadrimestre, hanno dimostrato senso di 

responsabilità. Il lavoro svolto durante il corso dell’anno scolastico, anche con i 

radicali cambiamenti didattici e di revisione dei contenuti programmati, ha 

profondamente motivato la docente, la quale ha lavorato nel rispetto della libertà 

d’insegnamento e della responsabilità pedagogica, utilizzando vari approcci 

didattici e intraprendendo un percorso storiografico utile allo sviluppo delle 

conoscenze e competenze.  L’iter programmato è stato affrontato in maniera 

approfondita e trasversale e, all’occorrenza, con pause didattiche utili a colmare 

alcune carenze conoscitive. Il programma della disciplina è stato sviluppato 

partendo da argomenti del corso di studi dell’anno scolastico precedente e lo 

svolgimento ha interessato la prima parte dell’anno scolastico, tutto ciò al fine di 

consentire agli alunni una visione storico-sociologica  ampia ed articolata tale da 

supportare, adeguatamente, i contenuti previsti per l’anno scolastico in corso. 

L’insegnamento di Educazione Civica  ha fornito maggiori e migliori innesti 

pluridisciplinari , inquadrati in un’ottica contemporanea. La lettura della situazione 

pandemica ha garantito una più responsabile presa di coscienza dei contenuti che 

sono stati letti anche in “chiave Covid”. 

L’ esperienza di ciascun alunno ha supportato fattivamente la presa di coscienza 

dell’essere cittadini responsabili conseguendo, quindi, pienamente l’obiettivo 

pedagogico dell’insegnamento della disciplina. Data la complessità e l’ampiezza dei 

periodi e la disamina di  personaggi storici particolarmente significativi, si è cercato 

di svolgere gli argomenti attraverso la focalizzazione di tematiche trasversali e 

quadri generali. Si sono puntualizzati anche i contenuti che hanno più coinvolto gli 

interessi degli alunni, facendo leva sui prerequisiti, utili per meglio inquadrare le 

conoscenze nel percorso formativo di ciascuno studente in forma organica e 

coerente. Le dinamiche storico-socio-culturali che hanno connaturato la nascita 

della società contemporanea hanno particolarmente suscitato l’interesse degli 

studenti. La trattazione, approfondita con Educazione Civica, è stata affrontata, nei 

profili più rilevanti, in maniera esaustiva e contestualizzata. Per quanto riguarda 

l’analisi di alcuni documenti storici e di Educazione Civica utili a formare 

conoscenze anche storiografiche, si è cercato di analizzare brani significativi e, 

all’occorrenza, illustrare gli argomenti nelle loro linee essenziali, non trascurando la 

coerenza della preparazione, consentendo agli studenti un quadro storico-artistico-

culturale-civico unitario. Si ribadisce che, a partire dalla fine del mese di ottobre 

2020 sino alla metà del mese di aprile 2021,   la didattica , a causa dell’emergenza 

Covid 19- Italia, è stata improntata sul modello DAD, recependo le diverse 
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ordinanze.. Sulla base delle differenti modalità strategiche nonché di 

differenziazioni metodologiche 

                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

 

 

 

 

 

 
 

Metodologia 

utilizzata 

➢ Lezioni frontali e in dad partendo dall’analisi di casi concreti 

➢ Stesura di relazioni ed esercitazione scritte con consegna su Classroom 

➢ Problem solving 

➢ Laboratori in Dad , videoconferenze  

➢ Utilizzo della piattaforma G-Suit 

➢ Utilizzo di Classroom e Argo Scuola Next/Bacheca 

➢ Gruppo classe Whatsapp 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Mezzi, spazi 

e strumenti di 

recupero  

➢ Libri di testo: M.PALAZZO, M. BERGESE, A. ROSSI, Storia Magazine, Editrice La 

Scuola, 2009, Tomo a) e b). 

➢ Sussidi didattici  e multimediali forniti dalla docente, video proiettore, LIM 

➢ Pc, Telefonini; 

Spazi didattici utilizzati:  

➢ Aula, laboratorio multimediale 

Strumenti utilizzati per il recupero: 

➢ Audiovisivi, Film a carattere storico-letterario, video inerenti a problematiche trattate o 

di approfondimento  
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Verifiche e 
valutazione  

Come da delibera del Collegio dei Docenti: 

➢ Elaborati scritti 

➢ Colloquio orale 

➢ Verifiche effettuate in DAD 

Alla valutazione è stato attribuito un valore sommativo e formativo in modo da permettere 

un confronto tra i risultati previsti e quelli ottenuti e favorire, di conseguenza, un 

riadattamento degli interventi.  
Indicatori del comportamento e dei processi di apprendimento: 

➢ Il livello di partenza dell’allievo 

➢ Le sue reali potenzialità 

➢ La costanza nella presenza    

➢ L’impegno manifestato 

➢ Le competenze conseguite 

 

Verranno utilizzate le Griglie di valutazione proposte dai vari dipartimenti del 03 Giugno 

2020, nonché ratificate e approvate dal Collegio Docenti del 04.06.2020 e quelle approvate 

dal Collegio Docenti del 30.06.2020. 

 

Data 
08 /05/2021 

Firma del Docente: 
 

Piera Mita 

(Firma autografa e sostituita a mezzo stampa ai sensi del D.Lgs n° 39/93) 
 

 

 

 

 

 San Pietro Vernotico, 08/05/2021 

 

 

 

IL DOCENTE 

 

                                                                                                                                                               Prof.ssa Piera MITA 
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Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA” 
 

 

                              PROGRAMMA DI STORIA classe VA Turismo Esabac-Techno 

                                                              Anno scolastico 2020/2021 

                                                              Docente Prof.ssa Piera Mita 

  

Il Risorgimento italiano. Studio delle fasi salienti e dei personaggi storici: Mazzini, Cavour,   

Garibaldi, con approfondimenti storiografici tratti dalle letture del libro di testo e non.I problemi 

dell'Italia post – inquadrati dal punto di vista Storico-artistico-letterario 

 

            L'ITALIA NELL'ETÀ DELLA DESTRA E SINISTRA STORICA 

            La Destra storica al potere 

            Il completamento dell'Unità d'Italia 

            La Sinistra storica al potere 

            Dallo Stato forte di Crispi alla crisi di fine secolo 

 

            LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

     Dalla prima alla seconda rivoluzione industriale 

     La catena di montaggio 

     Il capitalismo monopolistico e finanziario 

     La critica del progresso  

 

           IL NOVECENTO E L'INIZIO DEL XXI SECOLO  

LA SOCIETÀ DI MASSA 

Che cos'è la società di massa 

Il dibattito politico e sociale 

            Nazionalismo, razzismo, irrazionalismo 

 

L'ETÀ GIOLITTIANA 

I caratteri generali dell'età giolittiana 

Il doppio volto di Giolitti 

Tra successi e sconfitte 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Cause e inizio della guerra 

L'Italia in guerra 

La Grande Guerra 

I trattati di pace 
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LA RIVOLUZIONE RUSSA 

L'impero russo nel XIX secolo 

Tre rivoluzioni 

La nascita dell'URSS 

L'URSS di Stalin 

 

 

IL PRIMO DOPOGUERRA 

I problemi del dopoguerra 

Il biennio rosso (1919-1920) 

Dittature, democrazie e nazionalismi 

Le colonie e i movimenti indipendentisti 

 

L'ITALIA TRA LE DUE GUERRE: IL FASCISMO 

Il biennio rosso in Italia 

La marcia su Roma 

Dalla fase legalitaria alla dittatura 

L'Italia fascista 

L'Italia antifascista 

 

           LA CRISI DEL 1929 

 

LA GERMANIA TRA LE DUE GUERRE: IL NAZISMO 

Dalla crisi economica alla stabilità 

La fine della Repubblica di Weimar 

Il nazismo 

Economia e società 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Il dominio nazista in Europa 

Dalla guerra totale ai progetti di pace 

            La guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945 

 

            IL NOVECENTO E L'INIZIO DEL XXI SECOLO  

Le origini della guerra fredda 

 

Argomenti previsti da svolgersi sino al termine delle attività didattiche: 

 Si prevedono ulteriori approfondimenti innestati sul programma di Storia svolto in lingua francese 

che ha connaturato tutta l’impostazione delle attività programmatiche. 

Inoltre, l’impostazione disciplinare è stata declinata, in termini e situazioni, all’insegna del percorso 

di Educazione Civica. 

Per il percorso di  EDUCAZIONE CIVICA si sono svolte le seguenti tematiche: 

1. “Il cammino della libertà” 

La democrazia  
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I totalitarismi 

I diritti di libertà. 

2.  “Come nacquero le prime costituzioni” 

Dallo Statuto alla Costituzione 

I principi fondamentali  

I diritti e i doveri dei cittadini  

L’ordinamento della Repubblica  

La comunità internazionale 

Per una definizione della Costituzione 

Il valore della Costituzione 

Diritti sociali e diritto al lavoro 

Ila Costituzione italiana ripudia la guerra 

Le dittature che umiliano civiltà e democrazia 

 

“Il tempo della globalizzazione” 

 Le prospettive di una società planetaria solidale e pacifica 

Il governo della globalizzazione 

I valori comuni dell’ordine internazionale 

 

                                                                                                                                  La docente 

 

                                                                                                                    Prof.ssa Piera MITA 
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RELAZIONE FINALE a.s. 2020-2021 

 

A.S. 2020/2021 

Disciplina: 

 
MATEMATICA 

Totale ore 

annue: 

99 

 

Classe: 

 

5 

 

Sez: 

 

AT 

Docente/i: 

Lucia De Stradis 

 

   

 

 

 

Presentazione 

della classe 

 

La classe è formata da 15 alunni, uno dei quali alunno DVA con relativo Pei approvata 

dal CdC e tre alunni DVA con obiettivi minimi.  Tutto il gruppo classe ha mostrato 

interesse per la materia, con obiettivi minimi raggiunti dalla maggior parte del gruppo 

classe.  

La classe non ha presentato problemi dal punto di vista del comportamento, tutti 

hanno seguito con attenzione il lavoro in classe e partecipato alle lezioni. 

Alcuni alunni, però, sono stati poco propensi a studiare a casa e ciò ha influito sul 

profitto. 

Un piccolo gruppo invece ha studiato regolarmente ed alcuni sono stati anche 

fortemente motivati ad approfondire raggiungendo dei risultati eccellenti. 

La didattica a partire dal mese di ottobre 2020, a causa dell’emergenza Covid 19- 

Italia, è stata improntata sul modello DAD, con possibilità di frequentare in presenza 

i laboratori. Dalla metà del mese di aprile gli studenti sono rientrati in presenza. Sulla 

base delle differenti modalità strategiche nonché di differenziazioni metodologiche, 

si è proceduto nella rimodulazione in DAD delle tre ore settimanali in modi diversi, 

tra ore destinate alle videolezioni, allo sportello, al recupero, alla didattica mista. 

Sono state offerte ore pomeridiane di recupero delle carenze formative che non hanno, 

però, registrato alcuna frequenza. 

La partecipazione degli alunni in modalità DAD è da considerarsi in linea di massima 

positiva. 

La classe ha seguito con interesse i moduli di Educazione Civica proposti e ha 

effettuato verifiche valutative. 

La classe ha effettuato, in presenza, le prove INVALSI. 
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Metodologia 

utilizzata 

➢ Lezioni frontali partendo dall’analisi di casi concreti 

➢ Stesura di relazioni relative alle prove effettuate durante le esercitazioni di laboratorio  

➢ Lavori di gruppo  

➢ Problem solving 

➢ Laboratori in Dad, videoconferenze  

➢ Utilizzo della piattaforma G-Suite 

➢ Utilizzo di Google Moduli 

➢ Utilizzo di Argo Scuola Next/Bacheca e WhatsApp 

➢ Utilizzo applicativo Classroom 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Mezzi, spazi 

e strumenti di 
recupero  

➢ Libri di testo:MATEMATICA.rosso LD, seconda ed., ZANICHELLI 

➢ Sussidi didattici e multimediali, video proiettore, LIM 

➢ Pc, Telefonini; 

Spazi didattici utilizzati:  

➢ Aula, laboratorio multimediale 

Strumenti utilizzati per il recupero: 

Pausa didattica 

Possibilità di ripetere le prove andate male 

Lavori di gruppo 

Attività in itinere 

Videolezioni. 
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Verifiche e 

valutazione  

Come da delibera del Collegio dei Docenti: 

➢ Elaborati scritti/pratici 

➢ Colloquio orale 
➢ Attività laboratoriali e di gruppo 

➢ Verifiche effettuate in DAD 

Alla valutazione è stato attribuito un valore sommativo e formativo in modo da permettere 
un confronto tra i risultati previsti e quelli ottenuti e favorire, di conseguenza, un 

riadattamento degli interventi.  

Indicatori del comportamento e dei processi di apprendimento: 

➢ Il livello di partenza dell’allievo 
➢ Le sue reali potenzialità 

➢ La costanza nella presenza    

➢ L’impegno manifestato 
➢ Le competenze conseguite 

 

Modalità operative 

Tutte le ore delle attività svolte risultano da regolare registrazione su Google Meet sulla 

base delle attività effettuate secondo l’orario settimanale pubblicato sul sito della scuola e 
approvato. L'accesso al RE da parte di ogni singolo studente e rispettive famiglie assume 

comunicazione formale e pubblicità legale. Per tutta l’attività in classe si è utilizzato 

l’applicativo Classroom. In tal senso si fa presente che tutto il materiale didattico svolto in 
modalità DaD è archiviato sul drive dell'account istituzionale dell'istituzione 

scolastica, nelle chat di whatsapp, negli account delle piattaforme utilizzate . 
 

Data 

09/05/2021 

 

Firma del Docente: LUCIA DE STRADIS 

 

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. Lgs. 39/93” 
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Classe 5AT Turismo – EsaBac Techno 

 

Prof.ssa Lucia De Stradis 

 

Programma di MATEMATICA 

 

 

Testo:Bergamini-Barozzi-Trifone  Matematica . Rosso seconda edizione Zanichelli 

Vol.5 

 

 

CONTENUTI Esercizi applicativi guidati 

 

Funzioni di due variabili 

 

1- Disequazioni in due incognite 

Disequazioni lineari 

Disequazioni non lineari 

Sistemi di disequazioni 

 

2- Coordinate nello spazio 

Coordinate cartesiane nello spazio 

Piani nello spazio 

 

3- Funzioni di due variabili 

Ricerca del dominio 

Grafico di una funzione di due variabili 

Grafici per punti 

Linee di livello 

 

4- Derivate parziali 

Derivate parziali prime 

Derivate parziali seconde 

Teorema di Schwarz 

 

5- Massimi e minimi 

Ricerca dei massimi e minimi relativi 

Ricerca dei massimi e minimi con le linee di livello 

 

 

 

Disequazioni lineari p.1135 n.2 

 

Sistemi di disequazioni p.1137 n.56 

 

 

 

Piani nello spazio p.1140 n.103 

 

 

Ricerca del dominio p.1141 n.109 

 

 

 

 

 

Derivate parziali prime p.1146 n.223 

Derivate parziali seconde p.1151n.314 
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Ricerca dei massimi e dei minimi relativi mediante le 

derivate parziali 

Teorema Hessiano e punti stazionari 

 

 

  

 

Ricerca dei massimi e minimi con le 

linee di livello p.1153 n.338 

Ricerca dei massimi e dei minimi 

relativi mediante le derivate parziali  

p.1154 n.354 

 

 

Problemi di scelta 

 

1- Ricerca Operativa e sue fasi 

Fasi della Ricerca Operativa 

Formulazione del problema 

Raccolta delle informazioni 

Costruzione del modello matematico 

Studio del modello 

Controllo del modello e delle soluzioni ottenute 

Classificazione dei problemi di scelta 

Problemi discreti e continui 

Problemi in condizioni di certezza o di incertezza 

Problemi con effetti immediati o differiti 

 

 

2- Problemi di scelta nel caso continuo  

Il grafico della funzione obiettivo è una retta 

 

3 Scelta fra più alternative  

Scelta tra funzioni lineari 

Problema di minimo 

Problema di massimo 

Punti di indifferenza 

 

4 Problemi di scelta in condizioni di certezza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il grafico della funzione obiettivo è una 

retta p.1248 n.9 

Il grafico della funzione obiettivo è una 

parabola p.1249 n.14 

 

Scelta tra funzioni lineari p.1263 n.73 

 

 

 

 

p.1267 – 1271 

Risolvere problemi, costruire e 

utilizzare modelli p.1273 

 
 

MOD.1 

Stato e Costituzione e 

organizzazione dello stato 
 

Testare un farmaco • Imparare ad imparare 
• Competenze sociali e civiche 

Moduli Ed. Civica Contenuti Descrittori conoscenze e competenze 
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MOD.2 
L’Unione Europea  e la 

comunità internazionale 

 
 

Una questione di 

linguaggio: Tasso di 

interesse, BCE, Euribor 

• consapevolezza ed espressione culturale 

• riconoscere l’importanza e il valore delle 

Organizzazioni Internazionali 

 

 

San Pietro Vernotico, 9 maggio 2021  

Prof.ssa Lucia De Stradis 

 
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. Lgs. 39/93” 

 

 

Condiviso con gli studenti in via telematica su Registro Elettronico DIDUP   

su Bacheca e in Condivisione documenti. 
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RELAZIONE FINALE a.s. 2020-2021 

 
A.S. 2020/2021 Disciplina: 

Scienze Motorie 
Totale ore 

annue 

48 

Classe  

5^ 

Sez: 

AT 

Docente/i: 

Pasqua Miccoli 

 

 

 

Presentazione 

della classe 

 

La classe è formata da 15  alunni, 4 dei quali alunni DVA con relativo Pei approvata 

dal CdC.  Tutto il gruppo classe ha mostrato interesse per la materia, con obiettivi 

minimi raggiunti dalla maggior parte del gruppo classe. 

Per quanto riguarda il profitto si può constatare che alunni hanno partecipato 

all’attività didattica con interesse ed impegno abbastanza serio e costante 

conseguendo discreti risultati anche in rapporto alle capacità individuali 

La didattica in presenza, a causa dell’emergenza Covid 19- Italia, è stata interrotta e 

integrata dalla DAD, recependo le diverse ordinanze. Sulla base delle differenti 

modalità strategiche nonché di differenziazioni metodologiche. 

 

 

 

 

Metodologia 

utilizzata 

 Lezioni frontali partendo dall’analisi di casi concreti 

 Lavori di gruppo 

 Problem solving 

 Laboratori in Dad , videoconferenze 

 Utilizzo di Classroom e Argo Scuola Next/Bacheca 

  

 

Mezzi, spazi 

e strumenti di 

recupero 

 Libri di testo; 

 Pc, Telefonini; 

Spazi didattici utilizzati: 

 Piste di atletica - Palestra 
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Verifiche e 

valutazione 

Come da delibera del Collegio dei Docenti: 
 

➢ Colloquio orale 

 Attività  di gruppo 

 Verifiche effettuate in DAD 

Alla valutazione è stato attribuito un valore sommativo e formativo in modo da permettere 

un confronto tra i risultati previsti e quelli ottenuti e favorire, di conseguenza, un 
riadattamento degli interventi. 

Indicatori del comportamento e dei processi di apprendimento: 

 Il livello di partenza dell’allievo 

 Le sue reali potenzialità 

 La costanza nella presenza    

 L’impegno manifestato 

 Le competenze conseguite 

 

Verranno utilizzate le Griglie di valutazione proposte dai vari dipartimenti del 03 Giugno 

2020, nonché ratificate e approvate dal Collegio Docenti del 04.06.2020 e quelle approvate 

dal Collegio Docenti del 30.06.2020. 

 

Data 

10/05/2021 

Firma del Docente/i: 

 

Pasqua Miccoli 

 

 

 

 

 

 

Luogo e data , SPV 10/05/2021 

 

 

 

IL DOCENTE 

Pasqua Miccoli 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs 39/93 

 
 



 

 

 

 

   Contatti e riferimenti                                                                                                                                                                                                            Pag. 1  

 

Responsabile del procedimento                                                                                                                                     Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO 

Codice Meccanografico: BRIS01400X 

Codice Fiscale: 91071150741 

Codice Univoco Ufficiale: UFYER0 

Sito web: www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 
PEO: bris01400x@istruzione.it 

PEC: bris01400x@pec.istruzione.it 

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18 

72100 Brindisi - tel. 0831 592480 

Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1 

72100 Brindisi - tel. 0831 418861 
Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c. 

72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351 

I.I.S.S. “FERRARIS • DE MARCO • VALZANI” 
Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA” 
 

SCIENZE MOTORIE   classe 5 sez. AT 
 

 

PROGRAMMA e QUADRO DELLE ATTIVITA’ 
          

 

  DOCENTE  PASQUA  MICCOLI 
 
Libro di testo: Più movimento – Volume unico - 

 

Altri strumenti o sussidi: Palestra e piste di atletica attrezzature sportive – dal 24/10/2020 DAD 

Contenuti delle lezioni, delle unità 
didattiche o dei moduli svolti 

Conoscenze, abilità e 
competenze 

Criterio di sufficienza 
delle abilità, conoscenze e 

delle  competenza da 
acquisire 

Tipologie delle prove 
utilizzati per la 

valutazione 

Ore 
impiegate 

per lo 
svolgiment

o di 
ciascuna 
unità o 
modulo 

1Ginnastica formativa di 

base 

 4 Livello Medio  4 Le competenze 

operative e pratiche 

sono corrette e 

complete 

 Test specifici 

di valutazione 

fisico - sportiva 

 10 

2 Pallavolo  4 Livello Medio   4 Le competenze 

operative e pratiche 

sono corrette e 

complete 

 Osservazione 

sistematica 

delle 

prestazioni 

 16 

3 Calcio a 5 4 Livello Medio  4 Le competenze 

operative e pratiche 

sono corrette e 

complete 

Verifiche orali 10 

4 – Il corpo umano: cellula, 

tessuti, organi, apparati 

4 Livello Medio 4 Le competenze 

operative e teoriche 

sono corrette e 

complete. 

 8 
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5 Nozioni di pronto soccorso 

e tutela della salute - 

4 Livello Medio 4 Competenze 

operative e pratiche 

essenziali( di base ) 

 2 

6 Alimentazione: principi 

nutritivi 

4 Livello Medio 4 Competenze 

operative e pratiche 

essenziali( di base ) 

 2 

 

Brindisi, 10 maggio 2021 

                                                                                            Prof.ssa Pasqua Miccoli 
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RELAZIONE FINALE a.s. 2020-2021 

 

A.S. 20/21 

Disciplina: 
 

INSEGNAMENTO RELI-

GIONE CATTOLICA 

Totale ore 
annue: 

 

21 

Classe: 
 

 

5 

Sez: 
 

 

AT 

Docente/i: 
 

 

  MELE ALESSANDRO 

 

 
 

Presentazione 

della classe 

La classe è formata da 15 alunni,  dei quali alunno DVA con relativo Pei approvata 

dal CdC.  Tutto il gruppo classe ha mostrato interesse per la materia, con obiettivi 

minimi raggiunti dalla maggior parte del gruppo classe.  

Per quanto riguarda il profitto si può constatare che alunni hanno partecipato all’atti-

vità didattica con interesse ed impegno abbastanza serio e costante conseguendo di-

screti risultati anche in rapporto alle capacità individuali 

La didattica in presenza, a causa dell’emergenza Covid 19- Italia, è stata interrotta e 

integrata dalla DAD, recependo le diverse ordinanze. Sulla base delle differenti mo-

dalità strategiche nonché di differenziazioni metodologiche. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Metodologia 

utilizzata 

● Lezione frontale 

● Dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni 
● Esercizi applicativi guidati 
● Problem solving 

● Attività di recupero (pause didattiche) 
● Attività di approfondimento  
● Didattica digitale 

● Flipped Classroom 
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Mezzi, spazi 

e strumenti di 

recupero  

➢ Libri di testo 

➢ Sussidi didattici  e multimediali, video proiettore, LIM 

➢ Pc, Telefonini; 

Spazi didattici utilizzati:  

➢ Aula, laboratorio multimediale, outdoor 

Strumenti utilizzati per il recupero: 

➢ Materiale prodotto dal docente 

 

 

 
 

Verifiche e valuta-

zione  

Come da delibera del Collegio dei Docenti: 

➢ Elaborati scritti/pratici 

➢ Colloquio orale 

➢ Attività laboratoriali e di gruppo 

➢ Verifiche effettuate in DAD 
Alla valutazione è stato attribuito un valore sommativo e formativo in modo da permettere 

un confronto tra i risultati previsti e quelli ottenuti e favorire, di conseguenza, un riadatta-

mento degli interventi.  
Indicatori del comportamento e dei processi di apprendimento: 

➢ Il livello di partenza dell’allievo 

➢ Le sue reali potenzialità 

➢ La costanza nella presenza    

➢ L’impegno manifestato 

➢ Le competenze conseguite 

 

Verranno utilizzate le Griglie di valutazione proposte dai vari dipartimenti del 03 Giugno 

2020, nonché ratificate e approvate dal Collegio Docenti del 04.06.2020 e quelle appro-

vate dal Collegio Docenti del 30.06.2020. 

 

08/05/2021 

Firma del Docente/i: 
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Luogo e data  S.Pietro V.co 8 maggio 2021 

 

 

 

IL DOCENTE 

 
 

________________________________________ 



 

 

 
PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

 

CLASSE V AT 

 

DOCENTE: Prof. Alessandro MELE 

 

Anno scolastico 2020/2021 
 

 

UD 01 Titolo: Virtuale è reale 

- Relazione e comunicazione 

- Virtuale e reale 

- Come sono cambiare le relazioni? 

- Carlo Acutis. Modello di relazione 

- Paolo Crepet e le relazioni. Uno sguardo su fatti di cronaca 

- La felicità scaturisce dalle buone relazioni. Laboratorio 

- Le virtù del digitale 

- Relazioni online. Floridi 

 

UD 02 Il valore della vita e della persona 

- Non giudicare per non essere giudicati 

- Pena di morte 

- Coscienza e obiezione di coscienza 

- Libertà e Schiavitù 

- Scienza e Fede insieme per la difesa della vita 

- La bioetica laica e cattolica 

- Il concepimento e la vita prenatale 

- L’aborto 

- L’eutanasia 
- Il testamento biologico 

- lo scarto mondiale 

- l’enciclica Fratelli tutti 

- la questione ambientale 

 

 

 
                                                

San Pietro Vernotico, 10/05/2021 

 

Gli Alunni                                                                                                                                        Il Docente 

       

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

 

                                                                                                                          

---------------------------                                                                                                        
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RELAZIONE FINALE a.s. 2020-2021 

 

A.S. 20/21 
DISCIPLINA: 

EDUCAZIONE CIVICA 
CLASSE 5^ A turismo 

Docente  

PASQUALE RIZZO 

 

 

 

La classe è formata da 15 alunni come da quadro generale indicato dal docente referente di classe. Il 

gruppo classe, salvo pochissimi alunni, ha mostrato un interesse per la materia in linea con 

l’atteggiamento di distacco e disinteresse per il percorso scolastico, da leggersi in uno con analogo 

distacco rispetto a temi rilevanti quali quelli posti al entro della programmazione, meritevoli di 

attenzione per il loro spessore prescindendo dagli obblighi scolastici.  

Per quanto riguarda il profitto, pochi alunni hanno partecipato all’attività didattica con interesse ed 

impegno serio e costante, conseguendo risultati più che adeguati rispetto all’impegno profuso, anche 
in rapporto alle capacità individuali. La restante parte del gruppo classe ha lavorato in maniera 

saltuaria e frammentaria, privilegiando un approccio mnemonico che ha reso più difficile anche 

privilegiare la capacità di affrontare la materia in maniera discorsiva, confrontando quanto oggetto di 

studio con le tematiche del tempo vissuto (in un contesto nel quale gran parte del programma del 

quinto anno ha ad oggetto problematiche attuali e concrete). Ciò ha comportato la sopra indicata 

difficoltà a raggiungere gli obiettivi minimi di una materia che, si rimarca, consente di abbracciare 

ambiti di portata ben più ampia rispetto a semplice nozionismo. Di certo l’approccio didattico 

conseguente alla pandemia (che ha investito il secondo quadrimestre dello scorso anno e di fatto 

quasi l’intero anno scolastico) ha reso il lavoro più difficile, benchè gli alunni non abbiano inteso mai 

anche solo cercare di modificare l’approccio allo studio della materia, vuoi per una impostazione 

personale, vuoi per lo scarso impegno, vuoi per la mancanza di una visione più ampia degli obiettivi 
scolastici, limitata, spesso, allaffannosa ricerca di valori meramente numerici e non di contenuto. 

La didattica in presenza, a causa dell’emergenza Covid 19- Italia, è stata interrotta e integrata dalla 

DAD, recependo le diverse ordinanze. Sulla base delle differenti modalità strategiche nonché di 

differenziazioni metodologiche. 

Il programma ha risentito delle difficoltà e indisponibilità manifestate dalla maggior parte degli 

alunni, oltre che della didattica in Dad, per cui il programma non è stato svolto nella sua interezza. 

Soprattutto nel corso del primo quadrimestre, con la riduzione dell’orario legato ai problemi della 

pandemia, la programmazione ha subito un inevitabile rallentamento. Nel corso del secondo 

quadrimestre di contro vi è stata maggiore continuità nello svolgimento della attività didattica.  

Gli argomenti individuati e posti a fondamento della programmazione, considerando l’approccio 

pluridisciplinare, hanno consentito a tutti i docenti di svolgere una attività di impulso differente 

rispetto allo studio delle singole materie, per cui ogni docente ha svolto in maniera adeguata il suo 
ruolo, riuscendo a raggiungere risultati in linea con il livello della classe, in termini di impegno non 

adeguato e visione delle problematiche. 

Ogni docente ha indicato nella relazione della materia di riferimento, le attività svolte nell’ambito 

della programmazione concordata, nonchè i risultati ottenuti anche in termini di lavori eseguiti dagli 

alunni.  
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Metodologia 

utilizzata 

➢ Lezioni frontali partendo dall’analisi di casi concreti 

➢ Laboratori in Dad , videoconferenze  

➢ Utilizzo della piattaforma G-Suite 

➢ Utilizzo di Classroom e Argo Scuola Next/Bacheca 

➢ Lettura di documenti 

 

 
 
 
 

 

Verifiche e 

valutazione  

Come da delibera del Collegio dei Docenti: 

➢ Colloquio orale 

➢ Verifiche effettuate in DAD 

Alla valutazione è stato attribuito un valore sommativo e formativo in modo da permettere 
un confronto tra i risultati previsti e quelli ottenuti e favorire, di conseguenza, un 

riadattamento degli interventi.  

Indicatori del comportamento e dei processi di apprendimento: 

➢ Il livello di partenza dell’allievo 

➢ Le sue reali potenzialità 

➢ La costanza nella presenza    

➢ L’impegno manifestato 

➢ Le competenze conseguite 

 

Saranno utilizzate le Griglie di valutazione proposte dai vari dipartimenti tenuti nel corso 

dell’anno scolastico, per come ratificate e approvate dal Collegio Docenti. 

 

Data 

In San Pietro 

Vernotico, li 

03.05.2021 

Firma del Docente:                     Prof. Pasquale Rizzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mezzi, spazi 

e strumenti di 

recupero  

➢ Libri di testo: Faenza. Educazione civica Ed. Zanichelli 

➢ Spazi didattici utilizzati:Aula 

➢ Strumenti utilizzati per il recupero: lezioni dedicate, riassunti schematici, sportello 

didattico 
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Classe V A – indirizzo turistico – Educazione civica – Programma svolto 

 

 
 

 

MODULI UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 1: TITOLO 

La Costituzione ed i 

diritti fondamentali 

 

La nascita della costituzione italiana;  

 

Struttura e caratteri della Costituzione; 

 

Principi fondamentali della costituzione 

Libertà pensiero 

Uguaglianza 

Diritto alla salute 

Diritto alla Istruzione 

Libertà religiosa 

Diritto al lavoro e sua tutela 

 

 

 

MODULI UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 1: TITOLO 

Unione Europea, 
diritto internazionale 

 

 

Nascita, organi, e atti normativi; 

il Diritto Internazionale, ONU e altre 

organizzazioni internazionali; 

Diritti inviolabili uomo e tutela 

internazionale; 

diritto asilo 

Flussi migratori: cause, immigrazione in 

Italia, leggi in materia;  

Paura dello straniero: razzismo, i minori in 

Italia. 
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RELAZIONE FINALE a.s. 2020-2021 

A.S. 2020/2021 
Disciplina: 

Lingua spagnola 

Totale ore 

annue: 

Classe 

5 

Sez: 

 A T 

Docente: 

    Giusi Colì 

 

La classe 5T EsaBac Techno è composta da 15 alunni, di cui 3 DSA e 1 DVA. Il clima all’interno 

della classe è tranquillo. Tutti hanno dimostrato sempre interesse verso la materia,  partecipazione e 

motivazione, con obiettivi minimi raggiunti dalla maggior parte del gruppo classe. Per quanto 

riguarda il profitto si può constatare che alcune  alunne hanno partecipato all’attività didattica con 

interesse ed impegno abbastanza serio e costante conseguendo ottimi o discreti risultati anche in 

rapporto alle capacità individuali. 

 A fine corso, si può affermare che dal punto di vista della lingua non tutti gli alunni hanno raggiunto 

un livello di comunicazione autonoma (B2) riferito al Quadro Comune Europeo pertanto per quanto 

riguarda la correttezza morfosintattica e la padronanza del lessico (sia generale che specialistico), 

alcuni attestano competenze di livello leggermente inferiore. La maggioranza degli alunni è in grado 
di svolgere le varie attività richieste in maniera autonoma; qualcuno necessita di guida ed assistenza 

da parte dell’insegnante ma grazie alla buona volontà e all’impegno costante riesce a raggiungere gli 

obiettivi prefissati. Per quanto riguarda i contenuti questi sono stati ben assimilati e solo qualche 

alunno con maggiori difficoltà li esprime in forma sommaria, in  effetti, a volte, i testi orali e scritti 

non sono esenti da errori che però non compromettono la comprensione. Nel gruppo classe è presente 

un alunno DVA che segue una programmazione differenziata. 

Nel corso dell’anno sono stati trattati argomenti propri della loro futura professione con particolare 

attenzione alle strutture lessicali proprie della microlingua del turismo, e alle diverse forme di 

comunicazione (interazione e produzioni orali e scritte  in ambito turistico).  

Lo scopo alla fine del  triennio è che gli alunni sappiano comprendere e proporre ai turisti di lingua 

spagnola  offerte complete di viaggio, nonché conoscere  itinerari relativi ai diversi tipi di turismo di 
cui si può usufruire in Spagna e in America latina. Per il percorso di civiltà sono stati studiati tutti gli 

aspetti storico-culturali e geografici della penisola iberica e dell’America Ispanica,  con particolare 

approfondimento delle proposte turistiche culturali, gastronomiche, religiose e folcloristiche. Sono 

stati studiati gli eventi storici e culturali  più importanti con riferimenti alla letteratura e all’arte.  

 La didattica in presenza, a causa dell’emergenza Covid 19- Italia, è stata interrotta e integrata dalla 

DAD, recependo le diverse ordinanze. Sulla base delle differenti modalità strategiche nonché di 

differenziazioni metodologiche.  

 Per ciò che concerne la valutazione mi sono attenuta alle disposizioni dirigenziali basandomi sulla 

frequenza e la partecipazione alle video lezioni da parte dei singoli ragazzi e del gruppo classe 

nonché sulla consegna e puntualità dei vari lavori assegnati e sulla disponibilità al dialogo e allo 

scambio reciproco sui diversi argomenti svolti. 

Sia nel primo periodo basato sulla didattica in presenza che nel periodo di didattica digitale integrata 
e didattica mista, sono state somministrate prove di comprensione scritta di: testi di comprensione 

relativi ad argomenti generali e turistici, ed esercitazioni pratiche, orali e scritte, sulla padronanza 

lessicale e comunicativa relativa al linguaggio tecnico turistico. Prove di espressione orale: lettura ad 

alta voce, presentazioni, riassunti, esercizi dialogati dell’ambito turistico, risposte a questionari e testi 

argomentativi.  
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Metodologia 
utilizzata 

➢ Lezioni frontali partendo dall’analisi di materiale autentico  

➢ Problem solving 

➢ Laboratori in Dad  

➢ Utilizzo della piattaforma G-Suite 

➢ Utilizzo di Classroom e Argo Scuola Next/Bacheca 

➢ Role playing 

➢ Flipped classroom 

➢ Didattica digitale 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
Mezzi, spazi 

e strumenti di 

recupero  

➢ Libri di testo:   Buen Viaje - Curso de Español para el turismo.  Zanichelli. 

 

➢ Sussidi didattici  e multimediali, cd, youtube 

➢ Pc, Telefonini; 

Spazi didattici utilizzati:  

➢ Aula, laboratorio multimediale, aula virtuale 

Strumenti utilizzati per il recupero: 

➢ Studio individuale, affiancamento durante le lezioni 
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Verifiche e 
valutazione  

Come da delibera del Collegio dei Docenti: 

➢ Elaborati scritti/pratici 

➢ Colloquio orale 

➢ Verifiche effettuate in DAD 

Alla valutazione è stato attribuito un valore sommativo e formativo in modo da permettere 

un confronto tra i risultati previsti e quelli ottenuti e favorire, di conseguenza, un 

riadattamento degli interventi.  
Indicatori del comportamento e dei processi di apprendimento: 

➢ Il livello di partenza dell’allievo 

➢ Le sue reali potenzialità 

➢ La costanza nella presenza    

➢ L’impegno manifestato 

➢ Le competenze conseguite 

 

Verranno utilizzate le Griglie di valutazione proposte dai vari dipartimenti del 03 Giugno 

2020, nonché ratificate e approvate dal Collegio Docenti del 04.06.2020 e quelle approvate 

dal Collegio Docenti del 30.06.2020. 

 

Data 
05/05/2021 

Firma del Docente: 
 

Giusi Colì 

 

 

 

 

 

 

Luogo e data 

 Nardò, 05/05/2021 

 

 

                                                                                                                          IL DOCENTE 
                                                                   

                                                                                                                                                     Giusi Colì 
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Programma svolto: 

Contenuti delle lezioni, 

delle unità didattiche o 

dei moduli svolti 

 
Conoscenze, 

abilità e 

competenze  

Criterio di 

sufficienza 

delle abilità, 

conoscenze e delle  

competenza da 

acquisire 

Tipologie delle 

prove utilizzati per 

la valutazione 

Metodologia per la 

comprensione di un testo 

  

 

 

 

 

 

 

  

  Capire il senso 

globale e lo 

 scopo di testi  
scritti di  carattere  

generale, specifici  

dell'indirizzo; saper 
ricavare 

informazioni  

specifiche; 
Analizzare i fattori 

che sono alla base 

della classificazione 

del turismo 

 Acquisizione del 

linguaggio specifico; 

analisi del testo sul 

piano della forma e del 

contenuto; produzione 

di testi di vario tipo 

comprensibili anche se 

non del tutto 

grammaticalmente 

corretti. 

 Prove di 

comprensione scritta 

di : testi relativi ad 

argomenti generali e 

turistici. 

TURISMO:  

En el Hotel y en la agencia 
de viajes: 

-LOS ALOJAMIENTOS 

-LAS HABITACIONES  

-LAS INSTALACIONES 

-LOS SERVICIOS 

-PRECIOS Y RESERVAS 

-LOS ALOJAMIENTOS 

ESTATALES 

-LA CARTA 

COMERCIAL 

-EL FAX Y EL CORREO 

ELECTRÓNICO 
-EN RECEPCIÓN 

-LA FACTURA 

-LAS EMPRESAS 

TURISTICAS Y LOS 

PROFESIONALES DEL 

TURISMO  

 

  

 
Dare informazioni su 

un hotel al telefono; 
prenotare una camera. 

Descrivere una 

struttura ricettiva 

dettagliatamente. 

Scrivere una lettera 

commerciale, un fax, 

una email. 

Scrivere una lettera di 

risposta a una 

richiesta di 

informazioni o 

prenotazione o 
conferma. 

Ricevere un cliente, 

compilare moduli, 

salutare un cliente. 

Organizzare circuiti, 

tour. 

Presentare una zona 

turistica.  

Acquisizione del 

linguaggio specifico 

Prove di espressione 

orale: lettura ad alta 
voce, presentazioni, 

riassunti. 

 La promozione turistica del 

territorio   

 
Organizzare circuiti, 

tour. 

Proporre circuiti  

Presentare una zona 

Acquisizione del 

linguaggio specifico 

Prove di espressione 

orale: lettura ad alta 

voce, presentazioni, 

riassunti. 
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turistica.  

Conocer España y 

Hispanoamerica 

-Turismo DE 

NATURALEZA Y 

CULTURAL 

-Turismo RELIGIOSO 
-Turismo 

GASTRONÓMICO 

-Turismo FOLCLÓRICO  

-Turismo de sol y playa 

(en el sur, en el norte en el 

centro y en las islas de 

España y en el CENTRO-

AMÉRICA, AMÉRICA 

ANDINA Y CONO SUR) 

 

 

 
Conoscere le 

caratteristiche 

geografiche, storico-

culturali della regione 

Spagnola e dei paesi 

HISPANOhablantes. 
Studio della cultura 

spagnola tramite l’arte 

ed il territorio;  

percorsi trasversali di 

letteratura, arte e 

storia. 

Competenza 

comunicativa per 

favorire l’apertura alla 

cultura dell’altro 

attraverso 

l’approfondimento 
della civiltà del/i 

paese/i partner nelle 

manifestazioni 

culturali più 

importanti.   

  

Acquisizione del 

linguaggio specifico 

Prove di espressione 

orale: lettura ad alta 

voce, presentazioni, 

riassunti. 

Itinerario Storico, 

Artistico e Letterario LOS 

SIGLOS XIX, XX Y XXI 

Storia de Hispanoamérica 

 

LITERATURA  E ARTE 

CONTEMPORANEA : 

Approfondimenti su Frida 

Khalo, Dalì, Gabriel Garcia 

Marquez. 
 

 Studio delle tappe 

storiche più 

importanti con 

riferimento all’arte e 

alla letteratura. 

Acquisizione del 

linguaggio specifico,  

Prove di espressione 

orale: lettura ad alta 

voce, presentazioni, 

riassunti. 
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Percorso multidisciplinare 

- Percorso enogastronomico 
del Quijote  en Castilla la 

Mancha. 

Percorso enogastronomico 

sul salento  in lingua  

 

 
 
 

 

 
Tradurre in lingua i 

contenuti al fine di 
realizzare un 

itinerario  

Conoscenza del 

territorio della lingua 
studiata e del proprio 

territorio. 

Valorizzazione dei 

beni ambientali, 

culturali e storici del 

Salento. 

Prove di espressione 

orale: lettura ad alta 
voce, riassunti, 

traduzioni. 

Acquisizione del 

linguaggio specifico. 

Educazione Civica 

MOD 1:  
ORGANIZZAZIONE DELLO 
STATO 

MOD 2 
L’UNIONE EUROPEA  E LA 
COMUNITA’ 
INTERNAZIONALE 

 La Costituzione 

Spagnola 
 

 

Unione Europea; 

Erasmus 

 

 

-Competenze sociali e 

civiche 

-Competenza 

digitale 
-Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità -

Imparare a imparare 

-Comunicare nelle 

lingue straniere 

 

 

Prove di espressione 

orale: lettura ad alta 
voce, riassunti, 

traduzioni.  

Verifica dei contenuti 

tramite questionario. 

Acquisizione del 

linguaggio specifico 
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TABELLA DI VALUTAZIONE DDI 
 

 
CRITERI INDICATORI PUNTI 1 

Inesistentetotal
menteassente 

PUNTI 2 
Gravementeins
ufficiente 

PUNTI 3 
Lacunoso 

PUNTI 4 
Sufficiente 

PUNTI 5 
Discreto/Buono 

PUNTI 6 
Distinto/ottimo 

   

P
A

R
T

E
C

IP
A

Z
IO

N
E

 

-visualizzazione 

del Registro 

Elettronico 

Classroom per le 

comunicazioni, i 

compiti 

assegnati e gli 

impegni di video 

lezione; 

- accesso alla 

piattaforma per la 

didattica a distanza 
(Meet); 

- visualizzazione 

delle attività o, 

in presenza, di 

problemi tecnici, 

segnalazione al 

docente. 

 L’alunno è 

assente a tutte le 

attività proposte, 

sia quelle in 

videolezione che 

quelle svolte in 

remoto. Non 

risponde alle 

continue 

sollecitazioni 

quanto a 

partecipazione e 
impegno. 

L’attività 

didattica, già 

discontinua e 

fragile durante 

l’attività in 

presenza, risulta 

interrotta e non 

pervenuta. 

 

L’alunno 

adduce 

giustificazioni 

immotivate e 

inattendibili 

alla sua 

sostanziale 

assenza di 

fronte alle 

proposte 

formative, sia 

in classe 
virtuale che il 

remoto. E’ 

fortemente 

discontinua la 

sua 

partecipazione 

e interesse, 

saltuaria la 

consegna dei 

compiti 

assegnati, 
nonostante i 

continui 

solleciti. 

 

L’alunno 

mostra 

difficoltà 

nell’approcci

o alla 

Didattica a 

distanza, pur 

impegnandosi 

nei limiti 

delle sue 

risorse 

cognitive e 
strumentali. 

Non sempre 

puntuale la 

consegna dei 

compiti, 

dovuta alla 

sporadica 

interazione 

col docente, 

per carenza 

organizzativa 
e 

motivazional

e 

L’alunno 

partecipa 

adeguatamente 

alle attività 

proposte, 

impegnandosi a 

superare le 

difficoltà 

oggettive, sia 

riguardo allo 

studio 

disciplinare che 
alla modalità 

DAD, per la 

quale risente 

della mancata 

presenza fisica 

del docente, 

assidua e 

disponibile a 

continui 

feedback e 

rinforzi. 
Tuttavia il 

processo di 

apprendimento 

si colloca in 

un’ottica 

positiva di 

recupero lento 

e graduale delle 

lacune 

accumulate. 

. L’alunno mostra 

consapevolezza 

delle difficoltà 

metodologiche e si 

organizza con 

sistematicità al 

superamento delle 

criticità. 

L’impegno è 

costante, la 

partecipazione 

attiva e trova le 
giuste motivazioni 

all’apprendimento. 

Partecipa in modo 

pertinente, originale 

e creativo, con 

opinioni motivate, 

espresse nel rispetto 

dei compagni 

Assolve in modo 

consapevole e 

assiduo agli impegni 

scolastici rispettando 

sempre i tempi e le 

consegne 
La frequenza e 

puntualità sono 

esemplari. 

Interagisce in modo 

collaborativo, 

partecipativo e 

costruttivo nel 

gruppo 

È pienamente 

consapevole delle 

proprie capacità e 
dei propri punti 

deboli e li sa gestire 
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   IM
P

E
G

N
O

 

-partecipazione a 

tutte le attivita;  

- svolgimento 

accurato e 

completo dei 
compiti; - 

consegna puntuale 

di compiti 

assegnati 

L'alunno non 

mostra interesse 

e attenzione alle 

problematiche 

proposte.  Non 
interviene. 

Impegno nullo. 

L'alunno ha 

tempi di 

attenzione 

brevi e mostra 

un limitato 
interesse. 

Interviene in 

modo non 

pertinente. 

Mostra 

difficoltà ad 

esprimere 

opinioni 

personali 

motivate. 

Impegnoscarso. 

L'alunno 

segue e 

s’interessa in 

modo non 

sempre 
continuo 

all'attività 

educativa e 

didattica. 

Interviene 

correttamente

, se 

sollecitato. 

Impegnoaccet

tabile. 

L'alunno è 

generalmente 

attento 

all'attività 

educativa e 
didattica. 

Partecipa in 

modo corretto 

e pertinente, 

ma non sempre 

spontaneo. 

Impegnosoddis

facente 

 L'alunno dimostra 

spiccato interesse 

per le attività 

educative e 

didattiche.  
Partecipa in modo 

pertinente, 

originale e 

creativo, con 

opinioni 

motivate, espresse 

nel rispetto dei 

compagni. 

Impegno assiduo, 

con 

approfondimenti 

personali. 

Impegno 

assiduo,responsabile

, 

e proficuo con 

approfondimenti 
personali. 

Assolve in modo 

regolare agli 

impegni scolastici 

rispettando i tempi e 

le consegne. 

 

  

C
O

R
R

E
T

T
E

Z
Z

A
 

L
IN

G
U

IS
T

IC
A

 

-Correttezza e 

completezza 

morfo-sintattica;  

-lessico ricco ed 

appropriato 

indispensabile per 

argomentare nei 

vari contesti 

Il lessico è 

povero e 

ripetitivo. Le 

forme strutturali 

sono lacunose e 

superficiali e non 

si 

argomenta in 

modo coerente al 

contesto di 

riferimento 

Il lessico è 

generico non 

sempre preciso 

e le strutture 

morfosintattich

e sono 

inadeguate e 

incomplete; 

non si 

argomenta in 

modo coerente 

al 
contesto di 

riferimento 

Il lessico è 

involuto e 

poco corretto/ 

poco 

comprensibili 

e le forme 

strutturali 

non sono del 

tutto 

adeguate 

coerenti con 

il contesto 
descritto 

Il lessico è 

semplice 

ma corretto e le 

forme 

strutturali sono 

adeguate 

coerenti con il 

contesto 

descritto 

Il lessico è 

completo e chiaro. 

Le forme 

strutturali lineari e 

complete con 

argomentazione 

organica e 

coerente 

Il lessico è ricco e 

articolato e le forme 

strutturali sono 

complesse e precise 

funzionali al 

contesto di 

riferimento 

 

 

U
S

O
 D

E
L

 L
IN

G
U

A
G

G
IO

 

  
  
  
  
  
 T

E
C

N
IC

O
 

Utilizzo 

del linguaggio 

tecnico articolato e 

fluido. 

Terminologia 

precisa e 

appropriata 

coerente con la 

situazione descritta 

. 

Il linguaggio 

specifico è 

confuso e mostra 

un uso 

inadeguato dei 

termini tecnici in 

relazione alle 

diverse situazioni 

descritte. 

Il linguaggio 

specifico non è 

corretto e 

mostra un uso 

improprio dei 

termini tecnici 

in relazione 

alle diverse 

situazioni 

descritte. 

Il linguaggio 

tecnico è 

semplice, non 

è del tutto 

adeguato e i 

termini usati 

non sono 

sempre 

appropriati 

alla 
situazione 

descritta. 

Il linguaggio 

tecnico è 

semplice, ma 

comunque  

adeguato  

i termini usati  

sono 

appropriati alla 

situazione 

descritta. 

Il linguaggio 

tecnico è corretto 

ed adeguato  

i termini tecnici 

sono più che 

appropriati alla 

situazione 

descritta. 

Il Linguaggio 

tecnico è articolato e 

fluido con termini 

tecnici specifici ed 

appropriati al 

contesto descritto. 

  

U
T

IL
IZ

Z
O

  
  
 D

E
I 

 

C
O

N
T

E
N

U
T

I 

I contenuti scelti 

sono pertinenti e 

significativi in 

rapporto al tema 

trattato con 

elementi di 

rielaborazionepers

onale 

Non riesce ad 

utilizzare 

neanche 

parzialmente le 

conoscenze 

apprese per 

realizzare un 

semplice 

percorso/prodott

o 

I contenuti 

sono parziali, 

superficiali e 

non del tutto 

pertinenti 

I contenuti 

sono 

essenziali ma 

pertinenti 

I 

contenutisonoc

ompleti 

I contenuti sono 

completi con 

alcuni spunti di 

rielaborazione 

personale 

I contenuti sono 

rielaborati in modo 

completo e 

significativo con 

spiccato senso 

critico 
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Sono state 

impiegate tutte le 

fonti con 

correttezza 

metodologica 

Le fonti non 

vengono citate. 

Vengono 

utilizzate e 

documenta te 

poche fonti. 

Vengono 

utilizzate e 

documentate 

fonti fornite 

solo dai 
docenti o 

compagni 

Le fonti 

vengono citate 

adeguatamente. 

.Impiego corretto 

per la maggior 

parte delle fonti 

sul piano 

metodologico 

Impiego corretto di 

tutte le fonti con 

ricchezza 

metodologica 
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- segnalazione, su 

richiesta o meno 

del docente, di 

difficoltà di 

apprendimento e/o 

necessita di 

spiegazioni; - 

supporto ai 

compagni; - 

rispetto delle 
scadenze e/o 

segnalazione di 

difficoltà al 

docente; - 

partecipazione 

attiva alle 

correzioni 

Ha difficoltà di 

collaborazione 

nel gruppo. 

Non sempre 

riesce a gestisce 

la conflittualità 

Riesce ad 

identificare 

alcuni punti di 

forza e debolezza 
non sempre 

gestiti in modo 

adeguato 

Interagisce in 

modo poco 

collaborativo 

nel gruppo. 

Cerca di 

gestisce in 

modo positivo 

la conflittualità 

anche se con 

difficoltà 
Generalmente 

rispetta i 

diversi punti di 

vista e i ruoli 

altrui 

Interagisce in 

modo 

collaborativo 

nel gruppo. 

Cerca di 

gestisce in 

modo 

positivo la 

conflittualità 

Rispetta i 
diversi punti 

di vista e i 

ruoli altrui 

Conosce e 

rispetta i 

diversi punti di 

vista e i ruoli 

altrui.  

Gestisce in 

modo positivo 

la conflittualità 

ed è quasi 

sempre 
disponibile al 

confronto 

Interagisce 

attivamente nel 

gruppo 

Conosce e rispetta 

sempre e 

consapevolmente i 

diversi punti di 

vista e ruoli altrui 

Gestisce in modo 

positivo la 

conflittualità e 

favorisce il 

confronto 
Interagisce in 

modo 

collaborativo, 

partecipativo e 

costruttivo nel 

gruppo. 

Partecipa alle 

discussioni e alle 

varie attività 

segnalando le 

eventuali difficoltà 

incontrate 

Si è posto all’interno 

della comunità 

scolastica con un 

atteggiamento 
positivo e di aiuto 

per la crescita 

collettiva.  

Ha mostrato di 

saper gestire e 

attivare in modo 

opportuno e 

autonomo le 

competenze 

relazionali e di 

essere membro 

attivo nel gruppo,  
 

 
PUNTEGGIO COMPLESSIVO: …../10 

                                                                            [(totale / (n°righe * 6))*10]  

es tutti 1== 7/42*10=2; tutti 2 14/42*10=3;  tutti 3 21/42*10=5;  tutti 4 28/42*10=7; tutti 5 35/42*10=8; 

tutti 6 42/42*10=10. 

 

 

 


