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1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docente coordinatore della classe:  Prof.ssa Rosaria Rombolà 

 

 

N DOCENTE 

 

MATERIA/E INSEGNATA/E FIRMA DEL DOCENTE 

1 Barilaro Rinuccia* Tedesco  

2 Davola Domenica* Filosofia e Scienze  

3 De Pascali Antonio* Italiano e Storia  

4 Filardo Onofrio Scienze Motorie  

5 Frezza Fortunato* Diritto e Economia  

6 Giordano Rosa Stella Informatica e Laboratorio  

7 Locane Domenica Matematica  

8 Orfanò Antonia Religione  

9 Pizzonia Vitina* Tec.Prof.Serv.Comm.  

10 Rombolà Rosaria* Inglese  

 

* commissari interni 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Nicolantonio Cutuli 
Documento firmato in digitale ai sensi  

del cd CAD e normative ad esso connesse 
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2.  DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

Il territorio in cui opera la scuola è sicuramente a forte vocazione turistica. La città di Tropea è infatti 

uno dei centri più interessanti della Calabria meridionale per le sue bellezze paesaggistiche e per la 

ricchezza del suo patrimonio storico-artistico. Il turismo rappresenta, quindi, il volano dell'economia 

locale, sia nella forma imprenditoriale a carattere familiare, sia in forme più articolate. A questo 

settore è legato naturalmente anche lo sviluppo del commercio. Nei centri limitrofi un ruolo 

importante è svolto dall'agricoltura, specialmente per la produzione della famosa "cipolla rossa", 

largamente esportata. La rete sociale è rappresentata da un gran numero di associazioni che agiscono 

in maniera consistente. La scuola aderisce a tutte le numerose iniziative a carattere culturale promosse 

dalle Istituzioni e dalle associazioni che operano sul territorio, per offrire ai giovani, accanto al sapere 

tradizionale, l'opportunità di conoscere le caratteristiche peculiari del luogo in cui vivono e favorire 

la formazione di una mentalità aperta ai cambiamenti in atto nella società. 

Nella maggior parte dei casi gli studenti provengono da famiglie con una posizione economica 

mediamente serena; solo una minima parte di essi proviene da famiglie svantaggiate, sia dal punto di 

vista economico che sociale. Gli studenti con cittadinanza non italiana non sono molti. Si tratta per 

lo più di ragazzi i cui genitori provengono dall'Europa dell'est, dall'Africa e dall'Asia. 

3. PRESENTAZIONE ISTITUTO 

L'Istituto di Istruzione Superiore di Tropea comprende quattro fondamentali aree di formazione: 

classica, scientifica, tecnica e professionale. Quest’ultima è divisa in due indirizzi relativi ai servizi: 

servizi commerciali e servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera. Dall’anno scolastico 

2018-2019 l’offerta formativa è stata arricchita dall’introduzione del Tecnico Turistico e del 

Professionale Enogastronomico - Corso serale. Gli indirizzi sono dislocati su quattro sedi: una per il 

Liceo Classico "P. Galluppi", in viale Coniugi Crigna, una per il Liceo Scientifico "Pietro e Paolo 

Vianeo", in largo Galluppi, una per il Professionale per i Servizi Commerciali e per il Tecnico 

Turistico, in viale Libertà, una per il Professionale per i Servizi Enogastronomici e dell'Ospitalità 

Alberghiera, in Contrada Campo Inferiore via Provinciale.  
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4. PROFILO IN USCITA DELL’INDIRIZZO 

Le conoscenze economiche, tecniche, giuridiche, informatiche e linguistiche che caratterizzano il 

corso dell’Ambito Turistico, sono state via via acquisite durante percorsi didattici impostati sia nelle 

attività d’aula/laboratorio sia in quelle di tipo convegnistico, in cui la maggior parte degli allievi 

hanno potuto verificare e potenziare le capacità e le competenze scolastiche maturate negli studi. 

L'articolata preparazione garantisce, agli allievi che si sono seriamente impegnati, sia un immediato 

inserimento nelle professioni commerciali e turistiche, sia la prosecuzione degli studi, specialmente 

quelli ad indirizzo economico, giuridico, informatico e linguistico.  

Lo studente, al termine del corso di studi, è in grado di:  

 gestire il sistema informativo aziendale anche con strumenti informatici e collaborare alla 

loro progettazione o ristrutturazione;  

 ricercare ed elaborare dati concernenti i mercati locali, nazionali e internazionali; 

 utilizzare metodi, strumenti e tecniche contabili per una corretta rilevazione dei fenomeni 

aziendali; 

 leggere, redigere e interpretare i più significativi documenti aziendali;  

 elaborare dati e rappresentarli in modo efficace al fine di favorire, coerentemente, i 

processi decisionali;  

 collaborare alla gestione della piccola impresa negli adempimenti di natura civilistica e 

fiscale; 

 cogliere gli aspetti organizzativi delle varie funzioni aziendali per adeguarvisi, controllarli 

o eseguire modifiche; 

 interagire adeguatamente con la clientela internazionale attraverso le lingue studiate; 

 fornire informazioni relative al territorio locale alla Carta del Turista prevista per la 

regione Calabria.  
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5. OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA E FORMATIVA 

5.1 Obiettivi comuni da far conseguire alla classe 

 Ampliamento degli orizzonti culturali e sviluppo della personalità attraverso la conoscenza e la  

      comprensione, sempre più consapevole, dei diversi fenomeni socio-economici e culturali. 

 Sviluppo di una maggiore sensibilità verso alcuni valori di carattere socio-culturale e morale. 

 Abitudine a tenere comportamenti corretti e responsabili e a rispettare le basilari regole di 

convivenza civile (rispetto delle persone e delle cose, collaborazione nello svolgimento di un 

lavoro, etc.). 

 Acquisizione e potenziamento di conoscenze, strumenti e modalità per: 

a. apprendere, arricchire, sistemare e memorizzare le conoscenze; 

b. migliorare le competenze linguistico - espressive (comprensione, esposizione, etc.); 

c. comprendere il senso di un’informazione e saperla applicare. 

5.2 Obiettivi cognitivi e operativi      

 Essere consapevoli della sostanziale unità del sapere e superare il dualismo sapere umanistico 

- sapere scientifico. 

 Acquisire un metodo di studio consapevole e migliorare la propria autonomia di pensiero e di 

Giudizio. 

 Migliorare le proprie capacità espressive, sia scritte che orali, nei vari settori di studio. 

 Conoscere il quadro generale dell’evoluzione storica della civiltà occidentale nei suoi vari 

aspetti e nei rapporti di interdipendenza da essi. 

 Costruire una personalità umana dotata di una forte coscienza della propria identità, anche in 

rapporto alle specificità culturali del territorio e, per quanto possibile, autonoma rispetto alle 

tendenze omologanti della società globalizzata e della cultura massificata o, comunque, 

consapevole dell’esigenza irrinunciabile di un’alternativa critica ad essa. 
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5.3 Obiettivi didattico - formativi (in relazione alle competenze chiave di cittadinanza) 

La scuola, unitamente alla famiglia e alle altre agenzie formative, concorre a promuovere la 

formazione del bambino/a e del ragazzo/a, nella prospettiva di un soggetto libero, responsabile ed 

attivamente partecipe della vita comunitaria.  

Gli obiettivi formativi coinvolgono tutte le aree disciplinari, si sviluppano sull'intero percorso 

scolastico e riguardano gli alunni nel loro modo di essere, di rapportarsi agli altri, di disporre di 

conoscenze e competenze disciplinari, interdisciplinari ed operative. 

Gli obiettivi formativi, perciò, si attengono alle cosiddette “competenze trasversali” o “competenze 

chiave di cittadinanza”, delineate nell’allegato 2 del D. M. 139/2 agosto 2007: 

Imparare a imparare; progettare; comunicare; collaborare e partecipare; agire in modo autonomo 

e responsabile; risolvere problemi; individuare collegamenti e relazioni; acquisire ed interpretare 

le informazioni.  

Identità 

 Prendere progressivamente coscienza della propria identità, della propria storia, dei rapporti 

esistenti con le persone e l'ambiente. 

 Imparare a conoscersi e, a partire dalla conoscenza di sé, diventare consapevoli delle proprie 

competenze ed abilità, delle proprie inclinazioni ed aspirazioni. 

 Imparare ad accettarsi, prendendo coscienza anche dei propri limiti e acquistando fiducia nelle 

proprie capacità (autostima) e nella possibilità di migliorarle. 

 Essere aperti e disponibili a conoscere e stabilire relazioni con il diverso da sé, riconoscendogli 

pari diritti, vivendo in armonia con la natura. 

 Prendere coscienza del carattere multiculturale della società contemporanea e riconoscere nell’ 

intercultura il valore per interagire positivamente in essa. 

Autonomia 

 Acquisire autonomia nel gestire la propria persona, le proprie cose, i propri impegni. 

 Acquisire autonomia nel pensare, nell'agire e nell'esprimersi, scegliendo i canali comunicativo - 

espressivi più funzionali per farsi capire. 
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 Raggiungere gradualmente la capacità di orientarsi, di autovalutarsi e di compiere scelte motivate 

ed autonome. 

 Saper gestire le situazioni di difficoltà o di disagio anche chiedendo di farsi aiutare dagli altri. 

Responsabilità 

 Rispettare gli impegni assunti, anche portando a termine i propri lavori, impegnandosi in modo 

adeguato. 

 Agire rispettando se stessi, la propria salute, gli altri, l'ambiente. 

 Prendere coscienza di come un'azione può modificare, in un senso o nell'altro, le relazioni sociali 

e l'ambiente. 

 Saper riconoscere i propri errori ed assumersi le proprie responsabilità. 

 Imparare a collaborare in modo efficace con coetanei ed adulti in vista di un progetto comune. 

 Partecipare in modo attivo, consapevole e responsabile alle varie situazioni della vita 

comunitaria. 

 Dimostrare attenzione ed interesse al dialogo educativo. 

Convivenza democratica 

 Rendersi disponibili ad interagire in modo costruttivo, riconoscendo il valore del rispetto 

reciproco, della solidarietà, dell'amicizia. 

 Riconoscere e praticare nella realtà quotidiana i valori costituzionali e universalmente 

condivisibili (libertà, uguaglianza, pace, giustizia, rispetto di sé, degli altri, dell'ambiente). 

 Riconoscere ed interiorizzare le norme che regolano la vita della comunità scolastica e degli altri 

contesti relazionali. 

 Risolvere i conflitti in modo non violento, cercando soluzioni eque attraverso la discussione e il 

confronto, la tolleranza, la capacità di accogliere le critiche. 

 Sperimentare, nell'esperienza quotidiana, la pratica della democrazia. 

 Riconoscere il valore delle culture altre, come elemento di crescita e arricchimento personale e 

culturale. 
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 Rispettare le persone, l’ambiente scolastico e il Regolamento di Istituto. 

Sapere e saper fare 

 Considerare la conoscenza come un processo in continuo divenire ed in continua costruzione, dal 

quale nessuno è escluso. 

 Disporre di un bagaglio di conoscenze di base, di modelli e di strumenti operativi che consentano 

di comprendere la realtà che ci circonda e la sua complessità. 

 Trasformare le conoscenze acquisite in competenze personali, trasferibili a situazioni 

diversificate. 

 Potenziare progressivamente le proprie capacità comunicative ed espressive, adattandole a 

finalità e situazioni diverse. 

 Operare in modo autonomo, creativo, efficace e progettuale. 
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6. PIANO DEGLI STUDI DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI    

    COMMERCIALI – AMBITO TURISTICO 

 

Valutazione  

1° biennio 2° biennio  

5° 

anno 

1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 
Attività e insegnamenti               Orario annuale 

S-O Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

S-O Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

S-O Lingua tedesca 3 3 3 3 3 

O Storia 2 2 2 2 2 

S-O Matematica 4 4 3 3 3 

S-O Tec.Prof.dei Serv.Comm. 5 5 8 8 8 

O Tecniche di comunicazione - - 2 2 2 

S-O Diritto ed Economia 2 2 4 4 4 

O Scienze integrate (Fisica) 2 - - - - 

O Scienze integrate( Chimica) - 2 - - - 

O 
Scienze integrate  

Scienze della Terra e Biologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 2 - - - 

O-P Informatica e laboratorio 2 2 - - - 

O-P Scienze Motorie 2 2 2 2 2 

O Religione 1 1 1 1 1 

 TOTALE MONTE ORE 32 32 32 32 32 
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7. QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 

 

Materia Numero ore 

Italiano 4 

Storia 2 

Inglese 3 

Matematica 3 

Tec.Prof.Serv.Comm. 8 

Informatica 2 

Diritto ed economia 4 

Tedesco 3 

Scienze Motorie 2 

Filosofia e scienze 2 

Religione 1 
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8. COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITA’ DOCENTI 

 

 

Docente  

 

Disciplina/e 

 

3^ CLASSE 

 

4^ CLASSE 

 

5^ CLASSE 

Indicare si/no per la continuità didattica dei docenti nel percorso di studio 

Barilaro Rinuccia Tedesco si si si 

Davola Domenica Filosofia e Scienze no no si 

De Pascali Antonio Italiano e Storia no no si 

Filardo Onofrio Scienze Motorie si si si 

Frezza Fortunato Diritto e Economia si si si 

GiordanoRosaStella InformaticaeLaboratorio no si si 

Locane Domenica Matematica no no si 

Orfanò Antonia Religione si si si 

Pizzonia Vitina Tec.Prof.Serv.Comm. no no si 

Rombolà Rosaria Inglese si si si 
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9. ELENCO DEI CANDIDATI 

 

 

N° COGNOME E NOME 

(Omissis ai sensi GDPR 679/2016) 

1 OMISSIS 

2 OMISSIS 

3 OMISSIS 

4 OMISSIS 

5 OMISSIS 

6 OMISSIS 

7 OMISSIS 

8 OMISSIS 

9 OMISSIS 

10 OMISSIS 

11 OMISSIS 

12 OMISSIS 

13 OMISSIS 

14 OMISSIS 

15 OMISSIS 

16 OMISSIS 

17 OMISSIS 

 

10. COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 

La classe risulta formata da   17 alunni,  tutti frequentanti e provenienti dalla classe IV sezione A. 

L’ambiente socio-culturale di provenienza è caratterizzato da condizioni di medio benessere 

economico, ma non è tale da fornire a tutti gli adeguati stimoli culturali, per cui la scuola è stata per 

la maggior parte di essi la fonte principale di formazione e di informazione . 

Alcuni fattori, come un ambiente socio culturale di provenienza non sempre stimolante, percorsi di 

crescita diversi, un approccio allo studio per alcuni discontinuo, condizionato negativamente da una 

preparazione di base non sempre adeguata, hanno reso faticoso il raggiungimento degli obiettivi 

indicati in sede di programmazione. Tali obiettivi, finalizzati all’acquisizione di conoscenze, 

competenze e capacità, sono stati raggiunti tuttavia da quasi tutti gli alunni, anche se a livelli diversi. 
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Se globalmente i livelli che la classe fa registrare nel profitto sono soddisfacenti, soprattutto tenendo 

conto della situazione di partenza degli alunni e dei loro effettivi progressi, vanno fatte, però, alcune 

distinzioni tra alcuni alunni disponibili alla conoscenza della disciplina, capaci di lavorare 

autonomamente ed altri meno intuitivi, ma volenterosi, che hanno cercato di sopperire alle varie 

carenze, in base alle individuali possibilità. 

Pertanto al termine del triennio si possono individuare le seguenti fasce:  

prima fascia: costituita da alunni che  posseggono un livello di competenza mediamente avanzato, 

abilità sicure, metodo di lavoro ordinato, buone capacità di comprensione e rielaborazione e che 

hanno dimostrato impegno ed interesse regolari e costanti; 

seconda fascia: formata da alunni che posseggono un livello di competenza mediamente intermedio, 

abilità sufficienti, metodo di lavoro autonomo, anche se talvolta poco preciso e che hanno dimostrato 

impegno abbastanza costante;   

terza fascia: composta da alunni con una preparazione di base poco più che mediocre, capacità di 

comprensione e rielaborazione poco sicura, impegno non costante nella partecipazione al lavoro 

scolastico in generale e un metodo di studio impreciso. Lo stesso gruppo, nella dimensione relazionale, 

ha dimostrato una certa insicurezza e, a volte, un mediocre grado di autocontrollo. 

Il comportamento degli allievi si è mostrato corretto sia nei rapporti interpersonali, sia nei confronti 

dei docenti e dell’istituzione scolastica ma, tuttavia, alcuni alunni, anche se aperti al dialogo educativo, 

hanno manifestato in determinate circostanze un atteggiamento polemico, non costruttivo e poco 

aderente alle regole dell’istituto, migliorato comunque dopo confronto dialettico.  La frequenza alle 

lezioni è stata complessivamente regolare, pur non mancando qualche caso che ha fatto registrare un 

numero significativo di assenze, sia per motivi di salute, che di impegni extrascolastici.  

I rapporti tra docenti e famiglie, improntati alla correttezza e alla collaborazione, non si sono limitati 

solo agli incontri scuola-famiglia; quasi tutti i genitori, hanno partecipato attivamente alla vita 

scolastica dei figli. 
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Durante il corso dell’anno scolastico la classe ha partecipato a: 

stage formativi, non solo in azienda ma anche presso Centri Congressi impegnati nel percorso di 

Convegnistica legato al progetto di Alternanza Scuola – Lavoro (oggi P.C.T.O.), ottenendo numerosi 

apprezzamenti per la sua professionalità e serietà;  

realizzazione di progetti di Istituto quali il “XIII Campus GEA”, comunemente denominato 

“settimana dello studente”, nel quale in maniera attiva gli allievi si sono distinti per partecipazione e 

impegno;  

progetti transnazionali quali il Progetto FSE PON “Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola 

– Lavoro: Let’s travel to grow up”, che ha visto due alunni impegnati in un percorso di Alternanza di 

120 ore a Dublino, Irlanda. 
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Risultati dello scrutinio finale del penultimo anno di corso 

 

Materia n° 

studenti 

n° 

studenti 

n° 

studenti 

n° 

studenti 

n° 

studenti 

n° 

studenti 

 Promossi 

con 6 

Promossi 

con 7 

Promossi 

con 8 

Promossi 

con 9-10 

con 

sospensione 

di giudizio e 

promossi a 

settembre 

non Promossi 

Italiano 9 5 1 2 - - 

Storia 9 4 1 3 - - 

Matematica 10 2 3 2 - - 

Diritto ed Economia 8 5 3 1 - - 

Inglese 9 4 3 1 - - 

Tedesco 6 9 2 - - - 

Tec. Prof. Serv. Comm. 10 5 - 2 - - 

Informatica 10 5 - 2 - - 

Filosofia e Scienze 11 2 3 1 - - 

Scienze Motorie - - 7 10 - - 

Religione - . 10 7 - - 

 

11.  INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Tutto il corpo docente e il personale scolastico si è orientato in direzione della piena accoglienza degli 

studenti, con diffusi atteggiamenti di comprensione, di soddisfazioni dei bisogni e di riconoscimento. 

Sono stati promossi circuiti virtuosi che, gratificando i punti di forza e compensando i punti di 

debolezza, hanno migliorato i livelli di autonomia e le condizioni di benessere degli studenti. 

Attraverso politiche inclusive si è mirato a ridurre “drop out” e stati di disagio, favorendo negli allievi 

la strutturazione di sani progetti di vita. Nel nostro ruolo di C.T.I. di livello distrettuale, sono state 

coinvolte a più livelli (formazione in servizio, condivisione di strategie e metodi) tutte le scuole del 

distretto di competenza e le agenzie formative del territorio. Si è agito per realizzare una rete sociale 

di sostegno alla piena integrazione dei giovani contrastando il rischio di devianza. L’integrazione 

scolastica degli alunni con BES ha occupato un ruolo importante nel Progetto Educativo d’Istituto. 

Da sempre, infatti, la nostra scuola ha operato per attivare processi educativi tali da favorire 

un’integrazione autentica e consentire lo sviluppo globale, armonico e sereno della personalità di 
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ciascun alunno. Attraverso precise strategie di intervento, la scuola ha promosso una dinamica 

esistenziale di rapporti e di interazioni, nell’ambito delle quali la persona diversamente abile, o 

comunque con BES, non è considerata depositaria di una deficienza ma, al contrario, un soggetto con 

altre potenzialità da scoprire e valorizzare e ritenuto, pertanto, una ricchezza per la scuola che 

l’accoglie.  

12. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

12.1 Metodologie e strategie didattiche 

L’attività didattica è stata svolta, oltre che con lezioni frontali, con interventi individualizzati mirati 

alle situazioni specifiche dei singoli alunni, discussioni, lavori individuali e di gruppo, letture guidate, 

esercizi di applicazione - insegnamento per problemi, flipped classroom, uso di laboratori, 

utilizzazione di supporti multimediali e audiovisivi. 

Alla luce dell’ultima emergenza Covid-19 le attività didattiche sono state ri-progettate , ai sensi della 

dell’Avviso Interno  n°1317 del 05 Marzo 2020, Nota MIUR n.388 del 17 Marzo 2020 e Avviso 

Interno n° 1791 del 27 Marzo 2020,  nei rispettivi piani di lavoro con attività sincrone/asincrone a 

distanza con l’uso del Registro elettronico Axios e della piattaforma GSuite (corso diurno) Moodle 

(corso serale), ecc. 

12.2 CLIL: attività e modalità insegnamento 

Non è stato attivato alcun insegnamento di disciplina non linguistica in lingua straniera con 

metodologia CLIL. 

12.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO): attività nel triennio 

L’Alternanza Scuola Lavoro, insieme con la didattica di laboratorio, è utilizzata quale strumento per 

valorizzare stili di apprendimento induttivi, l’orientamento progressivo, l’analisi e la soluzione dei 

problemi relativi al settore produttivo di riferimento, il lavoro cooperativo per progetti, la 

personalizzazione dei prodotti e dei servizi attraverso l’uso delle tecnologie e del pensiero creativo, 

la gestione di processi in contesti organizzati. 
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Il progetto “Percorsi Turistici” è stato rivolto ai 17 allievi della classe 5A dell’ Indirizzo Professionale 

per i Servizi Commerciali – Ambito Turistico nell’ambito del triennio e ha visto gli alunni impegnati 

in quasi 400 ore di attività, sia in azienda che nel settore della convegnistica.  

Per questo anno scolastico, le ore complessive di P.C.T.O. sarebbero dovute essere 120 ma, a causa 

dell’emergenza COVID 19, la normale attività di completamento del percorso professionale si è 

interrotta e questo ha impedito agli alunni di poter effettuare tutte le 36 ore previste come 

convegnistica. Infatti, le ore trascritte nello Schema Riassuntivo sono state calcolate fino al 6 di Marzo 

2020, quando tutte le attività didattiche sono state trasferite in modalità “a distanza”. 

Il progetto si è proposto come attività innovativa e integrativa perché ha rappresentato un’opportunità 

di implementazione di competenze professionali e di esplorazione di ambiti ed attività connesse al 

proprio profilo di studi. Attraverso il progetto di alternanza, in particolare attraverso l’attività di stage, 

gli allievi hanno potuto ampliare il proprio bagaglio di conoscenze e competenze, soprattutto in 

ambito relazionale, organizzativo e di conoscenza del fenomeno turistico e delle potenzialità effettive 

del territorio locale in questo settore economico. Uno degli obiettivi del progetto è stato quello di 

costruire le condizioni per potenziare l’acquisizione di autonomia e di  maggiore consapevolezza 

rispetto alla relazione con il cliente, con interlocutori occasionali che possono  trasformarsi in 

clientela consolidata nonché con una tipologia di clientela definita “speciale”. Altro obiettivo che ha 

inteso raggiungere il progetto è stato quello di lavorare sulle competenze relazionali e sulle tecniche 

di assistenza/intrattenimento, oltre che sulle capacità di comprensione delle reali esigenze degli 

interlocutori con cui è possibile interfacciarsi, per trasmettere, attraverso opportune strategie, quel 

senso di disponibilità e di attenzione del prossimo,   ritenuto  fondamentale per chi si occupa di 

accoglienza.   
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PRINCIPALI CONOSCENZE E COMPETENZE ACQUISITE O POTENZIATE 

Competenze Abilità Conoscenze 

Adottare, implementare 

consolidare 

comportamenti mirati 

alla formazione di 

un’adeguata 

“personalità 

lavorativa”. 

Lavorare efficacemente in gruppo. 

Individuare all’interno del gruppo di 

lavoro i diversi ruoli e le loro 

peculiarità. Assumere le 

responsabilità relative al proprio 

ruolo. Rispettare i tempi di consegna 

e le scadenze. 

Modelli di organizzazione 

aziendale. 

Adottare uno stile 

comunicativo e 

comportamentale 

adeguato al contesto in 

cui si opera. 

Riconoscere e saper utilizzare stili 

comunicativi efficaci e differenziati 

rispetto ai diversi interlocutori. 

Caratteristiche della 

comunicazione umana. 

Le funzioni comunicative. 

Comunicazione verbale e non 

verbale. 

Usare efficacemente le 

lingue studiate in 

contesti extrascolastici. 

Analizzare i bisogni comunicativi e 

adottare le strategie più adatte. 

I registri linguistici adeguati a 

situazioni formali. 

Convenzioni e peculiarità della 

comunicazione formale scritta 

e orale delle lingue studiate. 

Usare le nuove 

tecnologie informatiche 

in ambito lavorativo. 

Creare documenti usando i sistemi 

operativi. 

Raccogliere e analizzare dati, creare 

statistiche e database. 

Sintetizzare e illustrare utilizzando 

modelli di presentazione 

multimediali. 

Principali sistemi operativi. 

Uso dei fogli di calcolo. 

Modelli di presentazione. 

Operare nell’ambiente 

di lavoro rispettando le 

norme di salute e 

sicurezza. 

Adottare pratiche e comportamenti 

corretti e sicuri. 

Affrontare efficacemente situazioni 

potenzialmente o effettivamente 

pericolose. 

Normativa vigente sulla 

prevenzione dei rischi, la 

protezione e la sicurezza. 

Utilizzare le tecniche di 

promozione, vendita 

commercializzazione, 

assistenza, 

informazione ed 

intermediazione 

turistico - alberghiera. 

 

 

Applicare le procedure per la 

prenotazione, la registrazione, 

l’accoglienza e sistemazione del 

cliente; gestire la comunicazione con 

il cliente; utilizzare i principali 

programmi gestionali e di contabilità 

per il check in e check out e 

prenotazioni. 

Caratteristiche dell’impresa di 

riferimento nei suoi aspetti 

organizzativi e gestionali; 

caratteristiche del contesto e 

del territorio in cui opera 

l’azienda; le procedure per la 

prenotazione, la registrazione, 

l’accoglienza e sistemazione 

del cliente; i programmi 

gestionali e di contabilità; le 

principali mete turistiche della 

regione. 
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Tutor PCTO: Prof.ssa Rinuccia Barilaro 

12.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi - Tempi del percorso Formativo 

STRUMENTI, MEZZI, SPAZI 

fino al 04 Marzo 2020: 

 Libri di testo e manuali alternativi a quelli in adozione; 

 Dizionari; 

 Fotocopie e appunti; 

 Internet; 

 LIM; 

 Aula; 

 Sala multimediale; 

 Biblioteca. 

dal 06 Marzo al 09 Giugno 2020: 

 Caricamento Materiali Didattici su Registro Elettronico; 

 GoogleClassroon G.Suite; 

 Videolezioni con Google Meet; 

 Scambio Materiali/informazioni via email, whatsapp, sms, telefono; 

 Visione e approfondimenti su supporti esterni: RaiPlay, RaiScuola, Youtube, canali web. 

TEMPI: suddivisione dell’anno scolastico in due periodi, trimestre e pentamestre. 

13.  ATTIVITA’ E PROGETTI  

13.1 Attività di recupero e potenziamento 

Le attività di recupero sono state regolarmente svolte nel primo mese del pentamestre, per consentire 

agli allievi che avevano riportato insufficienze nello scrutinio trimestrale di migliorare la 

preparazione di base e di affrontare le prove scritte di verifica che si sono svolte nella seconda metà 

del mese di febbraio. Contestualmente sono stati attuati interventi di potenziamento per gli alunni che 

non avevano riportato insufficienze nel trimestre. Erano state dedicate per tutta la classe ore 
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aggiuntive di Matematica e di Inglese, funzionali al sostenimento delle prove INVALSI, ma il 4 

maggio 2020 è stata comunicata la cancellazione delle prove invalsi 2020 per tutti i gradi scolastici 

interessati e limitatamente all’a.s. 2019-20. 

13.2  Attività e progetti attinenti “Cittadinanza e Costituzione”  

Nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione sono stati realizzati i seguenti percorsi/attività/progetti: 

 assemblee d’Istituto;   

 elezioni per il Rinnovo dei Rappresentanti degli Alunni nei Consigli di Classe il 28/10/2019 

( assemblea, costituzione dei seggi, votazione); 

 giornata Contro la Violenza sulle Donne “ La panchina rossa” il 25/11/2019; 

 giornata dedicata alle “Giornate Regionali della Scuola”; 

 incontro, orientamento, workshop con il Prof. Angelo Sarleti del NABA di Milano; 

 campus dal 24/02/2020 al 29/02/2020 (incontro con il Dott Alfredo Vallone sul tema 

“Coronavirus ed altre malattie trasmissibili”; con lo scrittore Fernando Muraca e il suo libro 

“Liberamente Veronica”; con la giornalista/scrittrice Vittoria Saccà e il suo libro “Alkaid – L’ 

ultima stella” per discutere sul tema “La violenza sulle donne”; partecipazione ai vari 

laboratori organizzati dagli allievi);  

 la Costituzione Italiana “dalle origini storiche all’approvazione ed entrata in vigore della 

nuova Costituzione”; 

 la Struttura e i caratteri della Costituzione: principi fondamentali (Art. 1 – Art. 12), il lavoro 

e la Costituzione (Art. 1, Art. 4), i rapporti economici (Art. 35 – Art. 38), i doveri dei cittadini 

(Art. 53); 

 discussioni e riflessioni sulle misure adottate dall’OMS (Organizzazione Mondiale della 

Sanità) in materia di Coronavirus (Covid-19). 
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Altre attività di arricchimento per la Cittadinanza e Costituzione legati agli obiettivi dell’offerta 

formativa (PTOF). 

  

 Progetto “L’isola che non c’è” (Educazione alla Legalità) 

 Progetto “Nike” (lo sport per la vita), per promuovere la cultura dello sport come corretto e 

sano stile di vita  

 Progetto “OIKOS” (Educazione ambientale), per promuovere interesse e sensibilità sulle 

grandi problematiche ambientali 

 Progetto “Prosopon” (Teatro) 

 Progetto“Nocchiero” (Orientamento, recupero, sostegno-Continuità), per favorire il 

successo formativo degli studenti e guidarli nell’elaborazione di un sano progetto di vita  

 Partecipazione ai giochi d’autunno 

 XIII Campus “GEA” 

 Notte del Liceo 

 Laboratori per l’Orientamento in entrata     

 

ULTERIORI ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO E 

CITTADINANZA ATTIVA 

Orientamento Pomeridiano Terze Medie 

VII Edizione di OrientaCalabria - ASTERCalabria 

Relatori/Collaboratori Campus GEA 2020 

Giornata Regionale della Scuola 

Legambiente - Iniziativa "Puliamo Il Mondo" - Pineta di Tropea 

PON Orientiamoci 2 / PON Orientiamoci 3 

Anthropos 

Presentazione del Libro - "Il sigillo della dea pandina" 

PON - "Conoscere il patrimonio del territorio" 

Olimpiadi di NeuroScienze 

Olimpiadi di Filosofia 

Giornata Violenza sulle donne 

PON - "Facciamo uno stage all'estero" 

Festival dell'Ospitalità Nicotera 
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13-3 Percorsi interdisciplinari 

Sono state trattate le seguenti tematiche interdisciplinari coinvolgendo tutte le discipline del Piano 

di Studi al fine di far raggiungere le competenze previste dal PECUP e dalle indicazioni nazionali 

inerenti i percorsi liceali 

 Natura e ambiente 

 OMS ( organizzazione mondiale della sanità) 

 La differenza di genere 

 Il viaggio 

13.4 Attività specifiche di orientamento 

 Incontro con le Forze dell’Ordine 

 Visite alle Università di Catanzaro e Cosenza 

 Lezione tenuta dai docenti del NABA di Milano 
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14.  VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

 

Il Collegio Docenti aveva deliberato che la valutazione dovesse essere basata su prove scritte, orali e 

pratiche e in particolare, due  per ciascuna tipologia nel Trimestre e non meno di due per ciascuna 

tipologia nel Pentamestre. In caso di insufficienza si sarebbe offerta agli allievi la possibilità di una 

ulteriore verifica orale. 

A seguito dell’emergenza Covid-19 e della sospensione delle attività didattiche, con l’avvio della 

didattica a distanza, la valutazione terrà conto di aspetti formativi e sommativi desunti da apposita 

griglia predisposta dalla scuola e approvata dagli OO.CC.  

14.1 Criteri di valutazione  

Le verifiche orali sono state finalizzate ad accertare l’assimilazione dei contenuti da parte dello 

studente nonché il livello delle sue competenze e capacità; la costanza e la serietà dell’impegno sono 

state tenute in altrettanta considerazione. Esse si sono svolte evitando fiscalità e nozionismo e sono 

state riferite agli obiettivi didattici ed educativi. Per la valutazione sono stati fissati i seguenti criteri 

essenziali: a) pertinenza; b) conoscenze; c) competenza linguistica; d) capacità logiche, riflessive e 

critiche. Dal punto di vista docimologico si è valutata come “sufficiente” la preparazione dello 

studente che ha dimostrato di possedere una conoscenza generale dei contenuti disciplinari e che ha 

dato prova di saperli organizzare e rielaborare, esprimendosi in maniera corretta e con proprietà 

lessicale. La valutazione ha in ogni caso un valore formativo e deve dunque dare all’alunno la 

consapevolezza del livello delle sue conoscenze, competenze e capacità e aiutarlo a colmare le proprie 

lacune, a migliorare il metodo di studio e a utilizzare al meglio le proprie capacità al fine di una vera 

crescita umana e culturale. Per garantire una serena valutazione, gli alunni sono stati sottoposti a 

verifiche periodiche. Il rifiuto ha comportato una valutazione negativa corrispondente a 1. La 

valutazione finale, comunque, ha tenuto conto non solo delle verifiche effettuate ma anche dei 

progressi rispetto ai livelli di partenza, della partecipazione al dialogo educativo, della frequenza 

attiva alle lezioni, dell’impegno e della costanza nello studio. Essa non è stata dunque la risultante 
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meccanica o aritmetica di una serie di elementi ma ha tenuto conto dell’intero percorso formativo e 

della specifica personalità dell’alunno. 

Criteri di valutazione del comportamento: Il voto del comportamento è stato espresso sulla base 

delle normative vigenti. In sede di scrutinio intermedio e finale si è tenuto conto del comportamento 

di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla 

partecipazione alle attività o agli interventi educativi realizzati dall' istituzione scolastica dentro e 

fuori dalla propria sede, come da delibera del Collegio Docenti. Nella ferma convinzione che la 

valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico 

complessivo degli allievi e concorre con la sua finalità, anche formativa, ai processi di 

autovalutazione degli stessi ed al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, si 

è fatto riferimento ai seguenti principi di indirizzo: il nove ed il dieci sono stati riservati ad un 

comportamento scolastico meritevole; l’otto ad una condotta corretta; il sei e il sette ad una condotta 

con aspetti censurabili e solo in presenza di sanzioni disciplinari (note scritte e/o provvedimenti 

assunti dal Consiglio di Classe).  Sono stati considerati quali indicatori di riferimento: frequenza; 

rispetto delle regole della convivenza civile come stabilito dal Regolamento d’Istituto; partecipazione 

e attenzione; rispetto delle scadenze nella consegna/verifica dei compiti assegnati; rispetto delle 

regole comportamentali, netiquette dell’allievo nella Didattica a distanza. 

14.2 Criteri di attribuzione crediti 

Nello scrutinio finale delle classi conclusive dei corsi è stato attribuito il credito scolastico sulla base 

della media aritmetica che stabilisce la fascia di punteggio. Per l'attribuzione del credito si è fatto 

riferimento alle tabelle contenute nell'allegato A (di cui all'articolo 15, comma 2 D. lgs. n. 62/2017). 

Le oscillazioni all’interno della fascia tengono conto della regolarità della frequenza, dell’interesse e 

impegno nella partecipazione al dialogo educativo, del giudizio in Religione (solo per coloro che si 

avvalgono dell’IRC) e di eventuali “crediti formativi” documentati che derivano da attività svolte al 

di fuori della scuola. Per l’attribuzione del minimo o del massimo della fascia il Collegio dei Docenti 

ha così deliberato: “in presenza di crediti formativi, fatta la media dei voti ed individuata la banda di 

riferimento, si sommeranno i punteggi dei crediti acquisiti e riconosciuti dal Consiglio di Classe. 
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Quando la somma supera, nei decimali, lo 0,60 si attribuirà il massimo della banda di oscillazione. In 

assenza di crediti formativi, fatta la media dei voti ed individuata la banda di riferimento, se la media 

nei decimali sarà maggiore o uguale a 0,50, si assegnerà il massimo della banda di oscillazione”. La 

riconversione dei crediti sarà effettuata in conformità a quanto riportato nella tabella di riconversione 

crediti contenuta  nell’allegato   A-OM. N° 10 del 16 maggio 2020. 

14.3 Scheda di valutazione del colloquio 

Il colloquio previsto per l’esame di stato sarà valutato con la griglia ministeriale contenuta nell’OM. 

N° 10 del 16 maggio 2020 (Allegato B). 

14.4. Fasi del colloquio 

Prova d’esame colloquio art.16 om n°10 del 16 maggio 2020 

Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale 

dello studente. 

nel corso del colloquio il candidato deve dimostrare: 

A) di avere acquisito i contenuti ed i metodi delle singole discipline, di essere capace di utilizzare 

le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica 

e personale, utilizzando anche la lingua straniera; 

B) di sapere analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito ed al profilo educativo 

culturale e professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione o un lavoro 

multimediale, l’esperienze svolte nell’ambito del pcto; 

C) di avere maturato le competenze previste dalle attivita’ di cittadinazna e costituzione declinate 

dal consiglio di classe. 

Strutturazione del colloquio 

- Discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto 

della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. 

La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento è 

assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo 
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medesime entro il 1° di giugno. Sarà proposto ai candidati un unico argomento che ognuno 

avrà modo di personalizzare. 

- Discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nella scheda del docente di Lingua e 

Letteratura Italiana; 

-  Analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione, ai sensi dell’articolo 

16, comma 3 dell’OM n.10 del 16 Maggio 2020; 

- Esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione o un elaborato multimediale, 

dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi; 

- Accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle 

attività relative a “Cittadinanza e Costituzione” 

14.5. Griglie di valutazione colloquio   

Scheda di valutazione del colloquio : il colloquio previsto per l’Esame di Stato sarà valutato con 

la griglia ministeriale contenuta nell’ OM n. 10 del 16 maggio 2020 

 

14.6. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni colloquio) 

Si precisa che, data la sopraggiunta emergenza epidemiologica Covid-19 e la relativa sospensione 

delle attività didattiche in presenza, disposte dai vari DPCM la preparazione del colloquio avverrà 

attraverso delle azioni di accompagnamento organizzate dalla scuola e volte a informare sulle nuove 

misure contenitive per lo svolgimento dell’esame di Stato, nonché potenziare le competenze civiche 

e sociali. 
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15. SCHEDE DISCIPLINE (AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO 

PREVISTO DAL  D.P.R. n.323 del 23-07-1998) 

Vengono di seguito riportati i contenuti disciplinari, i tempi di attuazione e gli obiettivi raggiunti 

distinti per discipline. 

 

ITALIANO 

 

Docente Prof.                        ANTONIO DE PASCALI 

Libro di testo                      La mia letteratura 3, Dalla fine dell’Ottocento a oggi, A. Roncoroni,  

                                            M.M. Cappellini, A. Dendi, E. Sada, O. Tribulato, C. Signorelli/Scuola. 

 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2019/20 fino al 04 Marzo 2020 

 82 

Didattica a distanza (sincrona/asincrona) dal 06 Marzo al 09 Giugno 2020  

 

Contenuti 

Modulo I – TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

 

U.D. I.1 – Contesto storico-culturale dall’Unità d’Italia alla Prima guerra mondiale 

Contenuti:  

– Il secondo Ottocento: l’età dell’imperialismo 

– La Prima guerra mondiale 

– L’Italia dopo l’Unità 

_ Dal governo Giolitti all’ingresso dell’Italia in guerra 

_ L’età del Positivismo 

_ L’irrazionalismo di fine secolo 

_ Il Decadentismo 

- La nascita della psicoanalisi e Freud 
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U.D. I.2 – NATURALISMO E VERISMO 

Contenuti: 

– Il Naturalismo francese 

– Il Verismo in Italia 

 

U.D. I.3 – GIOVANNI VERGA: vita, opere, pensiero e poetica 

Contenuti: 

 – La vita e le opere 

–  Il pensiero e la poetica 

–  I luoghi di Verga 

_ Analisi e interpretazione delle seguenti opere: 

- La lupa (Vita dei campi) 

- La morte di Gesualdo (Mastro don-Gesualdo) 

 

U.D. I.4 – Il Decadentismo 

Contenuti:  

– La poesia francese nel secondo Ottocento 

– Il Simbolismo 

_ C. Baudelaire: vita, opere, pensiero e poetica 

– Analisi e interpretazione delle seguenti liriche: 

- L’albatro (I fiori del male) 

- Spleen (I fiori del male) 

_ Verlaine: vita, opere, pensiero e poetica 

_ Rimbaud: vita, opere, pensiero e poetica 

_ Il romanzo decadente 

_ L’Estetismo 

_ Oscar Wilde: vita, opere, pensiero e poetica 
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U.D.I.5 – La Scapigliatura e Carducci 

Contenuti: 

-Gli Scapigliati 

- Giosuè Carducci: vita, opere, pensiero e poetica 

- Analisi e interpretazione delle seguenti liriche: 

 - Pianto antico (Rime nuove) 

 

U.D.I.6 – Gabriele D’Annunzio 

Contenuti: 

-La vita e le opere 

-Il pensiero e la poetica 

-I luoghi di D’Annunzio 

-Analisi e interpretazione delle seguenti liriche: 

- O falce di luna calante (Canto novo) 

- La pioggia nel pineto (Alcyone) 

- Meriggio (Alcyone) 

- L’attesa dell’amante (Il piacere) 

 

U.D.I. 7 – Giovanni Pascoli 

Contenuti: 

- La vita e le opere 

-Il pensiero e la poetica 

-I luoghi di Pascoli 

-Analisi e interpretazione delle seguenti liriche: 

- X Agosto 

- Il gelsomino notturno 

- La cavalla storna  

- La mia sera 
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- U.D.I.8 Luigi Pirandello 

 Contenuti: 

- La vita e le opere 

-Il pensiero e la poetica 

-I luoghi di Pirandello 

-Analisi e interpretazione dei seguenti brani: 

- La nascita di Adriano Meis (Il fu Mattia Pascal) 

 

U.D.I.9 Italo Svevo 

 Contenuti: 

- La vita e le opere 

-Il pensiero e la poetica 

-I luoghi di Pirandello 

-Analisi e interpretazione dei seguenti brani: 

- Lo schiaffo del padre (La coscienza di Zeno) 

 

Modulo II –IL NOVECENTO 

  - U.D. II.1 – Il contesto storico-culturale dagli anni Venti alla Repubblica (02.06.1946) 

Contenuti:  

– Tra le due guerre 

– Primo dopoguerra 

– La Seconda guerra mondiale 

– La nascita della Repubblica in Italia nel 1946 

 

 - U.D. II.2 – Giuseppe Ungaretti 

Contenuti:  

– La vita e le opere 
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– Il pensiero e la poetica 

– I luoghi di Ungaretti 

- Analisi e interpretazione delle seguenti liriche: 

- Veglia (L’Allegria) 

- Fratelli (L’Allegria) 

- Sono una creatura (L’Allegria) 

- Soldati (L’Allegria) 

- La madre (Sentimento del tempo) 

 

- U.D. II.2 – Due poeti tra le due guerre 

Contenuti:  

– Le tendenze della lirica italiana 

– Umberto Saba: vita, opere, pensiero e poetica 

-  Analisi e interpretazione della seguente lirica: 

-Trieste (Canzoniere) 

 – L’Ermetismo 

 – Salvatore Quasimodo: vita, opere, pensiero e poetica 

-Analisi e interpretazione della seguente lirica: 

- Ed è subito sera (Acque e terre) 

 

U.D. II.3- Eugenio Montale 

Contenuti: 

 – La vita e le opere 

– Il pensiero e la poetica 

– I luoghi di Montale  

-Analisi e interpretazione delle seguenti liriche 

– Meriggiare pallido e assorto (Ossi di seppia) 

– Ho sceso, dandoti il braccio (Satura 
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Metodi d’insegnamento  
Lezione frontale, lezione interattiva e discussioni guidate. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro  
Libro di testo, approfondimenti personali, audiovisivi, riviste letterarie. 

Spazi 

Aula, Laboratorio Informatica 

 

Criteri e strumenti della misurazione e della valutazione adottati per la formulazione dei giudizi.  

Impegno, interesse, partecipazione, collaborazione 

Test, prove strutturate e semistrutturate 

Livelli presi in considerazione sono i seguenti : 

I livello ( 2-3 ) scarso 

II livello ( 4-5 ) insufficiente-mediocre 

III livello ( 6 ) sufficiente 

IV livello ( 7-8 ) discreto buono 

V livello ( 9-10 ) ottimo  

 

Per l’attribuzione dei voti è stata utilizzata la scala dall’1 al 10, così come previsto dal P.T.O.F. 

d’Istituto, nella quale a ciascun punteggio corrisponde un giudizio valutativo di riferimento, 

secondo i parametri tassonomici indicati dalla legge sui nuovi Esami di Stato (conoscenza, 

competenza, capacità). 

 

A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19 E DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE A 

DISTANZA LA VALUTAZIONE FINALE VIENE ESPRESSA SU APPOSITA GRIGLIA DI 

VALUTAZIONE DA CONCORDARE CON GLI ORGANI COLLEGIALI DA ALLEGARE 

AL PRESENTE DOCUMENTO. 

 

 

 

 Obiettivi generali della disciplina e obiettivi raggiunti 
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Conoscenza: 1) Conoscere le modalità dei vari generi di scrittura. 2) Conoscere le tecniche di 

analisi di testi letterari e non. 3) Conoscere le caratteristiche e le problematiche letterarie dei periodi 

esaminati. 4) Conoscere i caratteri peculiari della produzione dei vari letterati e il contesto socio-

culturale in cui essi hanno operato. 

 

Competenza: 1) Saper comporre testi secondo modalità ed indicazioni predeterminate. 2)Saper 

analizzare e commentare i testi letterari. 3) Sapersi orientare nell’ambito del panorama letterario dei 

periodi studiati, operando raffronti e collegamenti. 4) Saper esporre con chiarezza le problematiche 

letterarie. 

 

Capacità: 1) Essere capaci di utilizzare le conoscenze e le competenze espressive e comunicative 

acquisite per interagire con gli altri. 2) Essere capaci di valutare eventi e problematiche culturali e 

di rapportarli al proprio vissuto. 3) Essere capaci di scelte autonome di comportamento e di 

valutazione della realtà. 

 

Strumenti della valutazione 

- Colloqui e commenti  

- Test di verifica 

 

Al presente programma svolto viene allegata, di seguito, la scheda di Progettazione Didattica 

a Distanza A.S. 2019/2020- EMERGENZA COVID-19. 
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PROGETTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA A.S. 2019/2020 – EMERGENZA COVID – 19 

Inserire la data da quando inizia l’attività a distanza: 06 MARZO 2020 

NOME:ANTONIO  COGNOME:DE PASCALI 

CLASSE: III                                                SEZ.A INDIRIZZO:SERVIZI COMMERCIALI 

MATERIA D’INSEGNAMENTO:LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Documento di ri-progettazione didattica redatto a seguito dell’Emergenza Covid – 19 e delle relative 

disposizioni ministeriali inerenti la necessaria e prolungata sospensione delle attività didattiche in 

presenza.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI EDUCATIVI 
COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI 

 

INTERESSE: manifestare un metodo di studio personale e maturo, 
fondato sul ragionamento e sulla riflessione - Saper individuare ed 
applicare le procedure necessarie per eseguire i compiti e 
organizzare il proprio tempo di lavoro a distanza. 

PARTECIPAZIONE: rispettare i nuovi meccanismi del dialogo, 
controllare le proprie emozioni e reazioni, collaborare alle attività 
proposte. 

RESPONSABILITA’: rispettare i tempi di consegna, essere costante 
negli impegni comunicati a distanza, riconoscere e correggere i 
propri errori. 

CURIOSITA’: coltivare curiosità e interesse per argomenti nuovi, 
riprendere gli argomenti già trattati approfondendoli, saper 
implementare capacità diverse. 

ALTRO: Instaurare un rapporto più responsabile e cosciente con 
l’ambiente digitale, basato: 

-  sul rispetto di ogni forma di ascolto/comunicazione; 
-  su un uso più razionale e consapevole delle risorse digitali; 
-  sulla tutela della sicurezza e della privacy. 
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OBIETTIVI SPECIFICI  DELLA PROPRIA DISCIPLINA/INDIRIZZO DI STUDI 

 
SI RIMANDA AGLI OBIETTIVI INSERITI NELLE/NEI SINGOLE/I 

 PROGETTAZIONI DIDATTICHE/PIANI DI LAVORO 

 

 

METODOLOGIE UTILIZZATE NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Descrizione SI NO 

Caricamento Materiali Didattici su Registro Elettronico X  

Uso dell’ambiente virtuale GoogleClassroom G-Suite X  

Videolezioni con Google Meet X  

Visione e approfondimenti su supporti esterni: RaiPlay, RaiScuola, Youtube, canali web… X  

App su smartphone, E-Book  X 

Scambio Materiali/informazioni via email, whatsapp, sms, telefono X  

Altro (specificare)   

 

POSSIBILI MODALITA’ DI VERIFICA  DA ATTUARE NELLA D.A.D. 

Descrizione SI NO 

ELABORATI, QUIZ, TEST SU GOOGLE CLASSROOM G-Suite X  

COLLOQUI VIA GOOGLE MEET X  

TEST/DOMANDE/RILEVAZIONI SU GOOGLEDRIVE X  

COMPITI DI REALTA’ A DISTANZA IN MODALITA’ FLIPPED CLASSROOM X  

LAVORI DI RICERCA E APPROFONDIMENTO INDIVIDUALE X  

Altro (specificare)   

 

Si sottolinea che, alla luce del DPCM del 4 marzo, della nota del DS del 5 marzo, delle note 

ministeriali del 08 marzo n.279 e del 17 marzo 2020 n.388, la valutazione è affidata alla competenza 

e alla libertà di insegnamento del docente, ferma restando la coerenza con gli obiettivi fissati in sede 

di progettazione disciplinare. All’interno della didattica a distanza si configurano momenti valutativi 

di vario tipo, nell’ottica di una misurazione complessiva dell’interesse, della partecipazione, della 

responsabilità e della curiosità dimostrati dagli studenti. 
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Interventi di personalizzazione della didattica (PDP) riservata agli allievi DSA e con Bisogni educativi non 
certificati, presenti nella classe, per quanto concerne la propria disciplina: 

 
Per gli alunni DSA/BES presenti nelle classi si continueranno ad utilizzare le misure dispensative e gli 
strumenti compensativi già previsti nei singoli Piani Didattici Personalizzati, con opportuni adeguamenti 
alla comunicazione digitale su richiesta degli studenti. 
 

 

Interventi inerenti la modifica del Piano Educativo Individualizzato degli allievi diversamente abili  

Per gli alunni diversamente abili inseriti nelle classi si continueranno a seguire le Programmazioni Educative 
Individualizzate, opportunamente riviste dal docente di sostegno, sentito il parere degli insegnanti 
componenti il Consiglio di Classe e delle famiglie con specifiche modalità adeguate alla comunicazione 
digitale. 
Inoltre, se ritenuto necessario, è possibile richiedere anche la consulenza dell’equipe psicopedagogica. 

 

 Interventi di aggiustamento/ridefinizione, alla luce dell’emergenza attuale, del  PFI (Progetto Formativo 
Individuale) degli alunni, limitatamente alla propria disciplina (è opportuno sentire il parere del Tutor di 
classe). SPAZIO RISERVATO SOLO ALL’INDIRIZZO ENOGASTRONOMICO. 

Nella stesura finale del PFI il Tutor, sentito il parere del Consiglio di Classe riguardo alle attività svolte 
all’interno della didattica a distanza, procederà alla revisione dello stesso sulla base delle effettive esigenze 
degli alunni. 

 

EVENTUALE RIMODULAZIONE DELLE UNITA’ DIDATTICHE DI APPRENDIMENTO 
(Se lo si ritiene opportuno semplificare o ridurre le UdA da svolgere) 

1) Consolidamento degli argomenti e delle attività svolti finora. 
2) Pirandello: vita, opere, pensiero e poetica. Brani scelti. 
3) Svevo: vita, opere, pensiero e poetica. Brani scelti. 
4) La poesia del Novecento: Ungaretti, Saba, Montale, Quasimodo. Brani scelti. 

 
 

 

 

                                                                                                                            IL DOCENTE 

  

                                                                                                     Prof. Antonio De Pascali 
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STORIA 

 

Docente Prof.                       ANTONIO DE PASCALI 

Libro di testo                      STORIA APERTA 3, Il Novecento e il mondo attuale,  

                                            Alba Rosa Leone, Giovanni Casalegno, RCS Education, 

                                            Sansoni per la scuola. 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2019/20 fino al 04 Marzo 2020 

 37 ore 

Didattica a distanza (sincrona/asincrona) dal 06 Marzo al 09 Giugno 2020  

 

Contenuti 

Modulo I – L’ALBA DEL VENTESIMO SECOLO 

 

U.D. I.1 – Le trasformazioni sociali della Belle époque 

Contenuti:  

– Un’epoca di ottimismo e fiducia nel progresso 

– Il nuovo sistema di fabbrica 

– Consumi, istruzione e burocrazia 

 

U.D. I.2 – La politica nella società di massa 

Contenuti: 

– I nuovi partiti 

– le donne verso l’emancipazione 

 

U.D. I.3 – Le grandi potenze 

Contenuti: 

 – I nazionalismi  e l’antisemitismo 

–  Il nuovo sistema di alleanze in Europa 
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U.D. I.4 – L’Italia liberale di Giovanni Giolitti 

Contenuti:  

– Sviluppo industriale e pace sociale 

– Le tante ombre dell’età giolittiana 

_ Il tramonto dell’Italia liberale 

 

MODULO II – LA GRANDE GUERRA 

 

U.D.II.1 – Le premesse e le cause del conflitto 

Contenuti: 

-L’attentato di Sarajevo e le vere cause della guerra 

- Dal conflitto regionale alla guerra globale 

 

U.D.II.2 – !914-196: la guerra di trincea 

Contenuti: 

-Dalla guerra di movimento alla guerra di posizione 

-L’ingresso dell’Italia nel conflitto 

 

U.D.II. 3 – 1917-1918: la crisi e la vittoria degli alleati 

Contenuti: 

- Il fronte interno 

-La rivoluzione russa 

-La fine del conflitto 

 

U.D.II.4 -  L’Europa e il mondo dopo la guerra 

 Contenuti: 

- La Conferenza di Parigi e la nuova carta politica  dell’Europa 
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-Le conseguenze politiche ed economiche 

 

MODULO III – IL DOPOGUERRA E LA CRISI DEL 1929 

 

U.D.III.1 -  La crisi economica e politica in Europa 

 Contenuti: 

- L’eredità economica della guerra 

-La protesta sociale e politica 

 

U.D.III.2 -  Gli Stati Uniti degli anni Venti 

Contenuti: 

-L’età dell’oro 

- L’America dell’emarginazione e dell’intolleranza 

 

U.D.III .3 – Dalla grande depressione al New Deal 

Contenuti: 

-La Borsa di New York: dall’euforia al crollo 

-Roosevelt e il New Deal 

 

 

Modulo IV – L’ITALIA FASCISTA 

  - U.D. IV.1 – Un drammatico dopo guerra 

Contenuti:  

– La vittoria mutilata e l’avventura fiumana 

– Il biennio rosso in Italia 

 

 - U.D. IV.2 – Il fascismo: dalla nascita allo Stato totalitario 

Contenuti:  

mailto:vvis00200c@istruzione.it
mailto:vvis00200c@pec.istruzione.it


                                                                            
M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – A.T. di Vibo Valentia 

Istituto Statale di Istruzione Superiore Classica - Scientifica - Professionale - Tecnica 
TROPEA 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Via Coniugi Crigna 89861 Tropea (VV) Centralino 0963/378012 cod. mecc. VVIS00200C 

cod. fiscale 96012510796 Distretto n. 13 – e-mail vvis00200c@istruzione.it 

pecvvis00200c@pec.istruzione.it - Sito internet www.iistropea.edu.it 

 

41 

 

– Gli esordi del movimento fascista 

– La conquista del potere 

– Dallo Stato autoritario allo Stato totalitario 

 

- U.D. IV.3 – La società fascista e i suoi oppositori 

Contenuti:  

– L’organizzazione del consenso 

– L’alleanza tra regime fascista e Chiesa cattolica 

-  Glin oppositori del fascismo 

 

   - U.D. IV.4 L’economia e la politica estera 

Contenuti: 

 – La politica economica: dal liberismo al protezionismo 

– La politica estera: nazionalismo colonialismo 

 

Modulo V – IL TOTALITARISMO IN URSS 

 

  - U.D. V.1 – Lenin e la fondazione dello Stato sovietico 

Contenuti:  

– Il comunismo di guerra 

– Le nuove politiche economiche e sociali 

 

- U.D. V.2 – Stalin: verso la dittatura 

Contenuti:  

– L’ascesa al potere 

– Collettivizzazione e industrializzazione 

 

- U.D. V.3– L’attuazione del progetto totalitario 
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Contenuti:  

– L’organizzazione dello Stato 

– Il terrore staliniano 

 

Modulo VI – LA GERMANIA NAZISTA 

U.D. VI.1 – La Repubblica di Weimar e l’ascesa di Hitler 

Contenuti:  

– La crisi del dopoguerra 

– Hitler al potere 

 

- U.D. VI.2 – Nazismo e antisemitismo 

Contenuti:  

– L’ideologia nazista 

– La persecuzione degli ebrei 

 

- U.D. VI.3–  Lo Stato totalitario 

Contenuti:  

– Occupazione dello Stato, propaganda e repressione 

– La politica economica e la politica estera 

 

 

Modulo VII – LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 

U.D. VII.1 – Il mondo verso un nuovo conflitto 

Contenuti:  

– La diffusione  del fascismo e la risposta delle democrazie 

– La guerra civile spagnola 

-Le aggressioni naziste 
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- U.D. VII.2 – Le vittorie dell’Asse 

Contenuti:  

– L’avanzata tedesca in Europa 

– La Battaglia d’Inghilterra 

-La guerra parallela dell’Italia 

-L’aggressione all’Unione Sovietica e l’ingresso in guerra degli Stati Uniti 

 

- U.D. VII.3–  L’ Europa nazista e la Shoah 

Contenuti:  

– Il Nuovo ordine basato sul razzismo 

– Lo sterminio degli ebrei 

 

- U.D. VII.4 – La vittoria degli alleati 

Contenuti:  

– La svolta del 1942 

– Il crollo dell’Asse 

- U.D. VII.5–  La guerra in Italia 

Contenuti:  

– La fine del fascismo 

–L’Italia divisa tra Alleati e tedeschi 

-La guerra civile 

Metodi d’insegnamento  
Lezione frontale, lezione interattiva e discussioni guidate. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro  
Libro di testo, approfondimenti personali, audiovisivi, riviste storiche. 

 

Spazi 

Aula, Laboratorio Informatica 
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Criteri e strumenti della misurazione e della valutazione adottati per la formulazione dei giudizi.  

Impegno, interesse, partecipazione, collaborazione 

Test, prove strutturate e semistrutturate 

 

Livelli presi in considerazione sono i seguenti : 

I livello ( 2-3 ) scarso 

II livello ( 4-5 ) insufficiente-mediocre 

III livello ( 6 ) sufficiente 

IV livello ( 7-8 ) discreto buono 

V livello ( 9-10 ) ottimo  

 

Per l’attribuzione dei voti è stata utilizzata la scala dall’1 al 10, così come previsto dal P.T.O.F. 

d’Istituto, nella quale a ciascun punteggio corrisponde un giudizio valutativo di riferimento, 

secondo i parametri tassonomici indicati dalla legge sui nuovi Esami di Stato (conoscenza, 

competenza, capacità). 

 

A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19 E DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE A 

DISTANZA LA VALUTAZIONE FINALE VIENE ESPRESSA SU APPOSITA GRIGLIA DI 

VALUTAZIONE DA CONCORDARE CON GLI ORGANI COLLEGIALI DA ALLEGARE 

AL PRESENTE DOCUMENTO.  

Obiettivi 

 

Conoscenza: 1) Conoscere gli eventi e i soggetti protagonisti del divenire storico. 2) Conoscere le 

coordinate spazio-temporale relative alla storia contemporanea. 3) Conoscere le varie fonti a cui si 

può attingere per ricostruire i fenomeni storici. 

 

Competenza: 1) Saper analizzare ed interpretare le problematiche politico-sociali-economiche. 2) 

Saper collocare nello spazio e nel tempo gli eventi e i fenomeni studiati. 3) Saper comunicare gli 

argomenti storici attraverso il linguaggio specifico della disciplina. 

 

Capacità: 1) Capacità di ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza 

e di discontinuità. 2) Capacità di orientarsi nel panorama contemporaneo confrontandosi con 

opinioni diverse. 3) Capacità di acquisire un’identità civica e sociale. 

 

Strumenti della valutazione 
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- Colloqui e discussioni  

- Test di verifica 

Al presente programma svolto viene allegata, di seguito, la scheda di Progettazione Didattica a 

Distanza A.S. 2019/2020- EMERGENZA COVID-19. 

 

PROGETTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA A.S. 2019/2020 – EMERGENZA COVID – 19 

Inserire la data da quando inizia l’attività a distanza: 06 MARZO 2020 

NOME :ANTONIO COGNOME:DE PASCALI 

CLASSE: V                                                SEZ.A INDIRIZZO:SERVIZI COMMERCIALI 

MATERIA D’INSEGNAMENTO:STORIA 

Documento di ri-progettazione didattica redatto a seguito dell’Emergenza Covid – 19 e delle relative 

disposizioni ministeriali inerenti la necessaria e prolungata sospensione delle attività didattiche in 

presenza.  
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OBIETTIVI EDUCATIVI 
COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI 

 

INTERESSE: manifestare un metodo di studio personale e maturo, 
fondato sul ragionamento e sulla riflessione - Saper individuare ed 
applicare le procedure necessarie per eseguire i compiti e 
organizzare il proprio tempo di lavoro a distanza. 

PARTECIPAZIONE: rispettare i nuovi meccanismi del dialogo, 
controllare le proprie emozioni e reazioni, collaborare alle attività 
proposte. 

RESPONSABILITA’: rispettare i tempi di consegna, essere costante 
negli impegni comunicati a distanza, riconoscere e correggere i 
propri errori. 

CURIOSITA’: coltivare curiosità e interesse per argomenti nuovi, 
riprendere gli argomenti già trattati approfondendoli, saper 
implementare capacità diverse. 

ALTRO: Instaurare un rapporto più responsabile e cosciente con 
l’ambiente digitale, basato: 

-  sul rispetto di ogni forma di ascolto/comunicazione; 
-  su un uso più razionale e consapevole delle risorse digitali; 
-  sulla tutela della sicurezza e della privacy. 

 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI  DELLA PROPRIA DISCIPLINA/INDIRIZZO DI STUDI 

 
SI RIMANDA AGLI OBIETTIVI INSERITI NELLE/NEI SINGOLE/I 

 PROGETTAZIONI DIDATTICHE/PIANI DI LAVORO 

 

 

METODOLOGIE UTILIZZATE NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Descrizione SI NO 

Caricamento Materiali Didattici su Registro Elettronico X  

Uso dell’ambiente virtuale GoogleClassroom G-Suite X  

Videolezioni con Google Meet X  

Visione e approfondimenti su supporti esterni: RaiPlay, RaiScuola, Youtube, canali web… X  

App su smartphone, E-Book  X 

Scambio Materiali/informazioni via email, whatsapp, sms, telefono X  

Altro (specificare)   
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POSSIBILI MODALITA’ DI VERIFICA  DA ATTUARE NELLA D.A.D. 

Descrizione SI NO 

ELABORATI, QUIZ, TEST SU GOOGLE CLASSROOM G-Suite X  

COLLOQUI VIA GOOGLE MEET X  

TEST/DOMANDE/RILEVAZIONI SU GOOGLEDRIVE X  

COMPITI DI REALTA’ A DISTANZA IN MODALITA’ FLIPPED CLASSROOM X  

LAVORI DI RICERCA E APPROFONDIMENTO INDIVIDUALE X  

Altro (specificare)   

 

Si sottolinea che, alla luce del DPCM del 4 marzo, della nota del DS del 5 marzo, delle note 

ministeriali del 08 marzo n.279 e del 17 marzo 2020 n.388, la valutazione è affidata alla competenza 

e alla libertà di insegnamento del docente, ferma restando la coerenza con gli obiettivi fissati in sede 

di progettazione disciplinare. All’interno della didattica a distanza si configurano momenti valutativi 

di vario tipo, nell’ottica di una misurazione complessiva dell’interesse, della partecipazione, della 

responsabilità e della curiosità dimostrati dagli studenti. 

 

Interventi di personalizzazione della didattica (PDP) riservata agli allievi DSA e con Bisogni educativi non 
certificati, presenti nella classe, per quanto concerne la propria disciplina: 

 
Per gli alunni DSA/BES presenti nelle classi si continueranno ad utilizzare le misure dispensative e gli 
strumenti compensativi già previsti nei singoli Piani Didattici Personalizzati, con opportuni adeguamenti 
alla comunicazione digitale su richiesta degli studenti. 
 

 

Interventi inerenti la modifica del Piano Educativo Individualizzato degli allievi diversamente abili  

Per gli alunni diversamente abili inseriti nelle classi si continueranno a seguire le Programmazioni Educative 
Individualizzate, opportunamente riviste dal docente di sostegno, sentito il parere degli insegnanti 
componenti il Consiglio di Classe e delle famiglie con specifiche modalità adeguate alla comunicazione 
digitale. 
Inoltre, se ritenuto necessario, è possibile richiedere anche la consulenza dell’equipe psicopedagogica. 

 

 Interventi di aggiustamento/ridefinizione, alla luce dell’emergenza attuale, del  PFI (Progetto Formativo 
Individuale) degli alunni, limitatamente alla propria disciplina (è opportuno sentire il parere del Tutor di 
classe). SPAZIO RISERVATO SOLO ALL’INDIRIZZO ENOGASTRONOMICO. 

Nella stesura finale del PFI il Tutor, sentito il parere del Consiglio di Classe riguardo alle attività svolte 
all’interno della didattica a distanza, procederà alla revisione dello stesso sulla base delle effettive esigenze 
degli alunni. 
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EVENTUALE RIMODULAZIONE DELLE UNITA’ DIDATTICHE DI APPRENDIMENTO 
(Se lo si ritiene opportuno semplificare o ridurre le UdA da svolgere) 

 
1) Consolidamento degli argomenti e delle attività svolti finora. 
2) Lo stato totalitario nazista in Germania. 
3) La Seconda guerra mondiale. 
4) L’Italia repubblicana 
5) Il nuovo ordine mondiale e la guerra fredda. 

 

 

 

 

                                                                                                                             IL DOCENTE 

  

                                                                                                         Prof. Antonio De Pascali 
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DIRITTO E ECONOMIA 

 

Docente: Prof.  FREZZA FORTUNATO 

 

Libro di testo: 

 1) Simone Crocetti, “Società e cittadini- B”, Corso di diritto ed economia politica per il quinto 

anno degli Istituti Professionali Servizi Commerciali, Edizione mista, Editore Rizzoli Education - 

Tramontana, 2018. 

2) Luigi Walter Lezzi, “Società e cittadini oggi, Ambito di approfondimento: Servizi del turismo, 

edizione mista, Editore Tramontana, edizione 2012. 

 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2019/2020 fino al 4 Marzo: n. 72 

 

Didattica a distanza (sincrona /asincrona): dal 6 Marzo al 9 Giugno 2020 

 

Contenuti : 

MODULO 1: “I FATTI GIURIDICI” 

U.D. 1  Fatti e atti giuridici. I fatti giuridici. Il contratto nel codice civile. Il contratto in generale: 

la libertà contrattuale e i suoi limiti 

U.D. 2  L’accordo contrattuale. Gli elementi del contratto. L’accordo. Le trattative. I negozi 

preparatori. Il contratto concluso dal rappresentante. 

U.D. 3  Gli altri elementi del contratto. Gli elementi essenziali: causa, oggetto, forma. Gli 

elementi accidentali: condizione, termine, modo.  

U.D 4  Gli effetti del contratto. Gli effetti e la cessione del contratto. Gli effetti del contratto 

rispetto ai terzi. La cessazione degli effetti del contratto per volontà dei contraenti. 

U.D. 5  L’invalidità del contratto: la nullità e l’annullabilità, i vizi della volontà: errore, violenza 

morale, dolo 
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U.D. 6  La rescissione e la risoluzione del contratto: i contratti sinallagmatici, la rescissione per 

stato di pericolo o di bisogno, la risoluzione del contratto per inadempimento, per eccessiva 

onerosità o per stato di bisogno. 

U.D. 7  Gli atti illeciti. Illecito e responsabilità. Illecito penale. Illecito civile e responsabilità. 

U.D. 8  L’illecito civile extracontrattuale. Gli elementi dell’illecito civile extracontrattuale, ex art. 

2043: la condotta, l’imputabilità, il dolo o la colpa, il danno ingiusto, il nesso di causalità. Figure 

speciali di responsabilità extracontrattuali: responsabilità indiretta, responsabilità oggettiva. 

U.D.9  I principali contratti tipici: il contratto di compravendita e gli obblighi e i diritti delle parti. 

U.D. 10  I contratti di prestito: la locazione di immobili urbani, l’affitto,  il comodato e il mutuo. 

U.D. 11  I contratti per la produzione di beni e servizi: di trasporto, di spedizione, di deposito, di 

deposito in albergo, l’appalto, il contratto d’opera. 

U.D. 12  I contratti per la distribuzione di prodotti: mandato, estimatorio, franchising, leasing. 

U.D. 13 Il contratto di lavoro subordinato. I caratteri del contratto di lavoro subordinato. 

Obblighi e diritti delle parti. I contratti di lavoro speciali per il luogo di lavoro. 

MODULO 2  “LA LEGISLAZIONE SOCIALE” 

U.D. 1  Il sistema di sicurezza e della previdenza sociale: lo Stato sociale, la legislazione sociale, 

la legislazione sociale del lavoro. 

U.D. 2  Le prestazioni a sostegno del reddito: gli ammortizzatori sociali, l’assicurazione contro la 

disoccupazione, le integrità salariali, la cassa integrazione, il sussidio di disoccupazione. 

U.D. 3  La legislazione sociale di protezione: la tutela del lavoro minorile, la tutela della 

genitorialità, la normativa contro le discriminazioni di genere, l’ integrazione dei disabili. 

U.D. 4  La legislazione sociale sanitaria: il diritto alla salute. La normativa in materia di salute. I 

vari livelli organizzativi del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.). 

U.D. 5  L’assistenza sociale: l’accertamento delle condizioni di bisogno, le prestazioni 

assistenziali, il fenomeno degli infortuni sul lavoro, gli obblighi del datore di lavoro in materia di 

sicurezza del lavoro. 
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MODULO 4  “I DOCUMENTI INFORMATICI” 

U.D.1 Il documento giuridico: caratteristiche del documento giuridico, l’efficacia probatoria delle 

scritture private, l’efficacia probatoria delle riproduzioni e delle copie degli atti pubblici. 

U.D.2  Il documento informatico: la rivoluzione digitale, la nozione di documento informatico, la 

firma elettronica, l’efficacia probatoria del documento elettronico. 

U.D. 4 La protezione dei dati personali: il diritto alla riservatezza. 

MODULO 5  “GLI INDICATORI DELLA FINANZA PUBBLICA”  

U.D. 1 L’attività finanziaria pubblica. La spesa pubblica. Le entrate pubbliche: prezzi, tributi (tasse, 

imposte, contributi), prestiti. Principi generali dei tributi e caratteristiche. La potestà impositiva 

dello Stato: l’art. 53 della Costituzione e il dovere di contribuire alle pubbliche, il principio della 

progressività delle imposte. 

MODULO 6  “LA LEGISLAZIONE TURISTICA” 

U.D. 1  Dalle leggi quadro al Codice del turismo. Gli enti locali e le loro competenze nell’ambito 

turistico, i principi di autonomia e di sussidiarietà. Le associazioni turistiche Pro-loco, l’informazione 

turistica: le APT, l’ENIT. La classificazione delle strutture ricettive. la Carta del Turista. I Sistemi 

Turistici Locali.  I Distretti Turistici. 

U.D.2  I contratti del settore turistico: contratto d’albergo, deposito, i contratti di godimento dei 

beni turistici: il contratto di trasporto, il contratto di viaggio, i contratti di ospitalità e di pacchetto 

turistico. 

MODULO 7  “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

U.D. 1 Il Contratto di lavoro: i diritti e i doveri delle parti, lavoro autonomo e dipendente, le 

categorie “protette”, 

U.D. 2 Il lavoro nella Costituzione: la Repubblica fondata sul lavoro art. 1 C. la dignità del lavoro 

ex art. 36 C. 

U.D. 3 Il diritto alla salute nella Costituzione art. 32 C. La divisione delle competenze ex art. 117 C. 

Lo “Stato di emergenza” e l’esercizio dei poteri sostitutivi del Governo ex art.120 C. I DPCM per il 

controllo dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. 
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All’interno dei contenuti svolti  sono state trattate le seguenti tematiche interdisciplinari: 

-Natura e ambiente 

-Il Viaggio 

-OMS (organizzazione mondiale della sanità) 

-La differenza di genere  

 

Metodi di insegnamento: lezioni frontali, lavoro di gruppo, problem solving, insegnamento 

individualizzato, didattica a distanza (dal mese di marzo alla chiusura dell’anno scolastico). 

 

Mezzi e strumenti di lavoro: libro di testo, Codice civile, mappe concettuali, lavagna tradizionale, 

siti didattici, LIM. 

 

Spazi : aula 

 

Criteri e strumenti della misurazione e della valutazione adottati per la formulazione dei giudizi:  

Impegno, interesse, partecipazione, collaborazione 

Test, prove strutturate e semistrutturate 

Trattazione sintetica di argomenti, quesiti a risposta singola, quesiti a risposta multipla, colloqui, 

casi pratici, didattica a distanza. 

 

Livelli presi in considerazione sono i seguenti : 

I livello ( 2-3 ) scarso 

II livello ( 4-5 ) insufficiente - mediocre 

III livello ( 6 ) sufficiente 

IV livello ( 7-8 ) discreto buono 

V livello ( 9-10 ) ottimo 
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La Valutazione didattica e comportamentale dell’alunno è stata effettuata con griglie deliberate dal 

collegio dei docenti in data 20 Maggio 2020 ed opportunamente integrate nel PTOF 2019-2022  in 

linea con quanto stabilito nella OM. N°11 del 16 Maggio 2020. 

 

Obiettivi generali che ci si proponeva di far conseguire attraverso lo studio della disciplina: 

 Consultare in modo autonomo i testi e le fonti giuridiche ed economiche; 

 Riconoscere, spiegare ed utilizzare il linguaggio giuridico ed economico; 

 Applicare le conoscenze giuridiche ed economiche per l’analisi e la risoluzione dei casi; 

 Individuare i documenti economici funzionali all’acquisizione di informazioni sulle 

tendenze dei mercati di riferimento; 

 Individuare tra le diverse forme contrattuali quelle più appropriate alla soluzione di casi; 

 

Obbiettivi conseguiti 

Si può affermare che, pur nella diversa articolazione dei livelli, tutti gli alunni hanno raggiunto i 

seguenti obiettivi: 

 Saper distinguere le diverse forme di legislazione sociale; 

 Saper confrontare i singoli fenomeni economici nel tempo e nello spazio; 

 Distinguere gli aspetti sociali, giuridici, economici del rapporto di lavoro; 

 Distinguere le competenze degli enti locali nel settore turistico; 

 Individuare i punti di forza e di debolezza del turismo calabrese e, in particolare, della “Costa  

            degli Dei”. 

 

Al presente programma svolto viene allegata, di seguito, la scheda di Progettazione Didattica a 

Distanza A.S. 2019/2020- EMERGENZA COVID-19. 
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PROGETTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA A.S. 2019/2020 – EMERGENZA COVID 

– 19 

Inserire la data da quando inizia l’attività a distanza: 06 MARZO 2020 

NOME: Fortunato COGNOME: Frezza 

CLASSE:  5                                             SEZ.  

A 

INDIRIZZO: Professionale Servizi 

Commerciali 

MATERIA D’INSEGNAMENTO: Diritto ed Economia 

Documento di ri-progettazione didattica redatto a seguito dell’Emergenza Covid – 19 e delle 

relative disposizioni ministeriali inerenti la necessaria e prolungata sospensione delle attività 

didattiche in presenza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

COMUNI A TUTTI GLI 

INDIRIZZI 

 

INTERESSE: manifestare un metodo di studio personale e 

maturo, fondato sul ragionamento e sulla riflessione - Saper 

individuare ed applicare le procedure necessarie per eseguire i 

compiti e organizzare il proprio tempo di lavoro a distanza. 

PARTECIPAZIONE: rispettare i nuovi meccanismi del 

dialogo, controllare le proprie emozioni e reazioni, collaborare 

alle attività proposte. 

RESPONSABILITA’: rispettare i tempi di consegna, essere 

costante negli impegni comunicati a distanza, riconoscere e 

correggere i propri errori. 

CURIOSITA’: coltivare curiosità e interesse per argomenti 

nuovi, riprendere gli argomenti già trattati approfondendoli, 

saper implementare capacità diverse. 

ALTRO: Instaurare un rapporto più responsabile e cosciente 

con l’ambiente digitale, basato: 

-  sul rispetto di ogni forma di ascolto/comunicazione; 

-  su un uso più razionale e consapevole delle risorse 

digitali; 

-  sulla tutela della sicurezza e della privacy. 
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OBIETTIVI SPECIFICI  DELLA PROPRIA DISCIPLINA/INDIRIZZO DI STUDI 

SI RIMANDA AGLI OBIETTIVI INSERITI NELLE/NEI SINGOLE/I 

 PROGETTAZIONI DIDATTICHE/PIANI DI LAVORO 

 

METODOLOGIE UTILIZZATE NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Descrizione SI NO 

Caricamento Materiali Didattici su Registro Elettronico X  

Uso dell’ambiente virtuale GoogleClassroom G-Suite X  

Videolezioni con Google Meet X  

Visione e approfondimenti su supporti esterni: RaiPlay, RaiScuola, Youtube, canali 

web… 
X  

App su smartphone, E-Book  X 

Scambio Materiali/informazioni via email, whatsapp, sms, telefono x  

Altro (specificare)   

 

POSSIBILI MODALITA’ DI VERIFICA  DA ATTUARE NELLA D.A.D. 

Descrizione SI NO 

ELABORATI, QUIZ, TEST SU GOOGLE CLASSROOM G-Suite X  

COLLOQUI VIA GOOGLE MEET X  

TEST/DOMANDE/RILEVAZIONI SU GOOGLEDRIVE  X 

COMPITI DI REALTA’ A DISTANZA IN MODALITA’ FLIPPED 

CLASSROOM 
 X 

LAVORI DI RICERCA E APPROFONDIMENTO INDIVIDUALE x  

Altro (specificare)   
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Si sottolinea che, alla luce del DPCM del 4 marzo, della nota del DS del 5 marzo, delle note 

ministeriali del 08 marzo n.279 e del 17 marzo 2020 n.388, la valutazione è affidata alla 

competenza e alla libertà di insegnamento del docente, ferma restando la coerenza con gli obiettivi 

fissati in sede di progettazione disciplinare. All’interno della didattica a distanza si configurano 

momenti valutativi di vario tipo, nell’ottica di una misurazione complessiva dell’interesse, della 

partecipazione, della responsabilità e della curiosità dimostrati dagli studenti. 

Interventi di personalizzazione della didattica (PDP) riservata agli allievi DSA e con Bisogni 

educativi non certificati, presenti nella classe, per quanto concerne la propria disciplina: 

Non sono stati disegnati interventi di personalizzazione per assenza di allievi DSA/BES 

 

Interventi inerenti la modifica del Piano Educativo Individualizzato degli allievi 

diversamente abili  

Non sono stati disegnati interventi  per assenza di allievi DSA 

 

EVENTUALE RIMODULAZIONE DELLE UNITA’ DIDATTICHE DI 

APPRENDIMENTO 

I moduli, le unità didattiche e i loro contenuti sotto indicati previsti nella programmazione 

disciplinare, con la nuova modalità della didattica a distanza non saranno trattati, e se possibile lo 

saranno solo in modo essenziale. 

Diritto  

Modulo 5 La legislazione turistica 

U.D. 1    Il decentramento amministrativo. Gli enti pubblici territoriali e le loro competenze e 

funzioni. 

U.D, 2    L’organizzazione turistica centrale e periferica. La disciplina prevista dalle leggi quadro 

e codice   del turismo (d.lgs n.79/2011). Turismo e territorio. 

U.D.3I contratti del settore turistico: il contratto d’albergo. La prenotazione. Il contratto di 

deposito.  Il ”pacchetto turistico” e la sua esecuzione.  La protezione del turista. Il “codice del 

consumo”. 

 

  IL DOCENTE 

                                                                                                              Prof. Fortunato Frezza 
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LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA: INGLESE 

 

Materia: Inglese 

Docente: Prof.ssa Rombolà Rosaria 

Libro di testo: Travel &Tourism Expert  Volume Unico 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2019/2020 fino al 4 Marzo: n. ore 46  su n. ore 99    

           previste dal piano di studi 

Didattica a distanza (sincrona /asincrona): dal 6 Marzo al 9 Giugno 2020 

 

Contenuti  

Modulo A: Looking for a job in tourism 

Curriculum Vitae-European format 

Job application- Job advertisements 

Modulo B: Careers in tourism 

Jobs in the tourism and leisure industry 

Jobs profiles 

Modulo C: Tourism in Italy  

Rome 

Florence 

Venice 

Modulo D: Tourist areas and regions 

Itineraries  

Day tours 

Tour commentary 

Modulo E: A city brochure 

 London 

Tropea 
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Modulo F: The 20th century  

  The great war        

  Britain in the 1920s and ‘30s         

  James Joyce and Virginia Woolf 

  The Second World War 

  The post-war years 

 

 All’interno dei contenuti svolti  sono state trattate le seguenti tematiche interdisciplinari: 

-Natura e ambiente 

-Il Viaggio 

-OMS (organizzazione mondiale della sanità) 

-La differenza di genere  

 

Metodi di insegnamento: 

Lezione frontale; lavoro di gruppo; insegnamento individualizzato; note- taking e ricostruzione di un 

testo da appunti presi;  test di comprensione e produzione  

Mezzi e strumenti di lavoro: 

Libro di testo; brochures; depliants pubblicitari; materiale fotocopiato. 

 

Spazi : 

Aula; Laboratorio linguistico  

 

Criteri e strumenti della misurazione e della valutazione adottati per la formulazione dei giudizi: 

Impegno, interesse, partecipazione, collaborazione 

Test, prove strutturate e semistrutturate 

Interventi dal banco e/o team work 

Conversazioni in lingua 

Livelli presi in considerazione sono i seguenti : 
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I livello ( 2-3 ) scarso 

II livello ( 4-5 ) insufficiente - mediocre 

III livello ( 6 ) sufficiente 

IV livello ( 7-8 ) discreto buono 

V livello ( 9-10 ) ottimo 

 

La Valutazione didattica e comportamentale dell’alunno è stata effettuata con griglie deliberate dal 

collegio dei docenti in data 20 Maggio 2020 ed opportunamente integrate nel PTOF 2019-2022  in 

linea con quanto stabilito nella OM. N°11 del 16 Maggio 2020. 

Obiettivi generali che ci si proponeva di far conseguire attraverso lo studio della disciplina: 

 sviluppo della competenza comunicativa mirata ad una crescente comprensione interculturale, 

nelle sue manifestazioni quotidiane e nelle espressioni più complesse e significative della 

civiltà straniera e della sua cultura; 

 apprendimento della lingua straniera orientato al raggiungimento di una autonomia operativa 

minima, finalizzata alla competenza professionale;    

 acquisizione di  sufficiente autonomia nell’organizzazione della propria attività di studi. 

 Obbiettivi conseguiti 

Si può affermare che, pur nella diversa articolazione dei livelli, tutti gli alunni hanno raggiunto i 

seguenti obiettivi: 

 conoscere le strutture e le funzioni linguistiche di base; 

 migliorare le competenze linguistico - espressive attraverso l’acquisizione di un linguaggio 

tecnico specifico, anche in relazione al proprio profilo professionale; 

 comprendere il contenuto di un testo analizzandone il linguaggio specialistico; 

 sviluppare abilità di lettura di materiali autentici di tipo specifico; 

 produrre semplici testi in lingua inglese. 
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Al presente programma svolto viene allegata, di seguito, la scheda di Progettazione Didattica a 

Distanza A.S. 2019/2020- EMERGENZA COVID-19. 

PROGETTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA  

A.S. 2019/2020 – EMERGENZA COVID – 19 

Inizio Attività a Distanza 06 MARZO 2020 

NOME:Rosaria COGNOME: Rombolà 

CLASSE:    V                                     SEZ. A INDIRIZZO: Servizi commerciali 

MATERIA D’INSEGNAMENTO:  Inglese 

Documento di ri-progettazione didattica redatto a seguito dell’Emergenza Covid – 19 e delle 

relative disposizioni ministeriali inerenti la necessaria e prolungata sospensione delle attività 

didattiche in presenza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

COMUNI A TUTTI GLI 

INDIRIZZI 

 

INTERESSE: manifestare un metodo di studio personale e 

maturo, fondato sul ragionamento e sulla riflessione - Saper 

individuare ed applicare le procedure necessarie per eseguire i 

compiti e organizzare il proprio tempo di lavoro a distanza. 

PARTECIPAZIONE: rispettare i nuovi meccanismi del 

dialogo, controllare le proprie emozioni e reazioni, collaborare 

alle attività proposte. 

RESPONSABILITA’: rispettare i tempi di consegna, essere 

costante negli impegni comunicati a distanza, riconoscere e 

correggere i propri errori. 

CURIOSITA’: coltivare curiosità e interesse per argomenti 

nuovi, riprendere gli argomenti già trattati approfondendoli, 

saper implementare capacità diverse. 

ALTRO: Instaurare un rapporto più responsabile e cosciente 

con l’ambiente digitale, basato: 

-  sul rispetto di ogni forma di ascolto/comunicazione; 

-  su un uso più razionale e consapevole delle risorse 

digitali; 

-  sulla tutela della sicurezza e della privacy. 
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OBIETTIVI SPECIFICI  DELLA PROPRIA DISCIPLINA/INDIRIZZO DI STUDI 

SI RIMANDA AGLI OBIETTIVI INSERITI NELLE/NEI SINGOLE/I 

 PROGETTAZIONI DIDATTICHE/PIANI DI LAVORO 

 

 

METODOLOGIE UTILIZZATE NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Descrizione SI NO 

Caricamento Materiali Didattici su Registro Elettronico x  

Uso dell’ambiente virtuale GoogleClassroom G-Suite x  

Videolezioni con Google Meet x  

Visione e approfondimenti su supporti esterni: RaiPlay, RaiScuola, Youtube, canali 

web… 
x  

App su smartphone, E-Book x  

Scambio Materiali/informazioni via email, whatsapp, sms, telefono x  

Altro (specificare)   

 

POSSIBILI MODALITA’ DI VERIFICA  DA ATTUARE NELLA D.A.D. 

Descrizione SI NO 

ELABORATI, QUIZ, TEST SU GOOGLE CLASSROOM G-Suite x  

COLLOQUI VIA GOOGLE MEET x  

TEST/DOMANDE/RILEVAZIONI SU GOOGLEDRIVE x  

COMPITI DI REALTA’ A DISTANZA IN MODALITA’ FLIPPED 

CLASSROOM 
x  

LAVORI DI RICERCA E APPROFONDIMENTO INDIVIDUALE x  

Altro (specificare)   

 

Si sottolinea che, alla luce del DPCM del 4 marzo, della nota del DS del 5 marzo, delle note 

ministeriali del 08 marzo n.279 e del 17 marzo 2020 n.388, la valutazione è affidata alla competenza 

e alla libertà di insegnamento del docente, ferma restando la coerenza con gli obiettivi fissati in sede 

di progettazione disciplinare. All’interno della didattica a distanza si configurano momenti valutativi 
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di vario tipo, nell’ottica di una misurazione complessiva dell’interesse, della partecipazione, della 

responsabilità e della curiosità dimostrati dagli studenti. 

 

Interventi di personalizzazione della didattica (PDP) riservata agli allievi DSA e con Bisogni 

educativi non certificati, presenti nella classe, per quanto concerne la propria disciplina: 

Non sono stati disegnati interventi di personalizzazione per assenza di allievi DSA/BES 

 

Interventi inerenti la modifica del Piano Educativo Individualizzato degli allievi 

diversamente abili  

Non sono stati disegnati interventi  per assenza di allievi DSA 

 

 

EVENTUALE RIMODULAZIONE DELLE UNITA’ DIDATTICHE DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

Si prevede di semplificare e adattare i contenuti secondo le esigenze rilevate dalla didattica a 

distanza. 

 

Modulo E: A city brochure 

 London 

Modulo F:  The 20th century  

  The great war        

  Britain in the 1920s and ‘30s         

  James Joyce and Virginia Woolf 

  The Second World War 

  The post-war years 

Vista l’attuale situazione e, l’attivazione della Didattica a Distanza, si ritiene opportuno che 

queste U.D.A. vengano ridotte e semplificate ai contenuti essenziali in esse presenti. 

 

 

    IL DOCENTE 

                                                                                                                Prof.ssa Rosaria Rombolà 
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LINGUA e CIVILTA’ STRANIERA: TEDESCO 

 

Docente: Prof.ssa Rinuccia Barilaro  

Libro di testo adottato:  

“Wirtschaft.com”, Volume unico, ed. Valmartina 

“Reise Programm”, Volume unico, ed. Poseidonia Scuola 

 

Ore di lezione effettuate fino al 04/03 nell’anno scolastico 2019/2020: 

 N. 66 ore di lezioni svolte 

 Didattica a distanza (sincrona/asincrona) dal 05/03 al 09/06 2020 

 

Obiettivi conseguiti (in termini di conoscenze, competenze, capacità) 

 Ampliamento del linguaggio tecnico e professionale in lingua 

 Comprensione, analisi e sintesi di testi scritti di vario tipo 

 Produzione di testi scritti rispettando le norme comunicative e testuali 

 Comunicare in lingua nelle situazioni più ricorrenti delle diverse attività del settore economico 

- turistico. 

 

U.D.A. 1: “Verstärkung der Kenntnisse”  

a) Conoscenze: 

Funzioni comunicative: 

Approfondire e sviluppare ulteriormente le strutture morfo-sintattiche e le competenze orali e scritte 

acquisite nel corso degli anni, in modo da affrontare i nuovi contenuti relativi alla microlingua. 

 

Strutture grammaticali: 

 Verben mit Trennbarem Präfix 

 Dativ- und Akkusativpräpositionen 
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 Nebensätze 

 Adjektive: erste, zweite und dritte Klasse 

 Personalpronomen (Nominativ, Akkusativ und Dativ) 

 Die Modalverben 

 Verben mit Dativform 

 Die indirekte Fragen 

 Texte mit Fragen und Synonymen (Lesen, Schreiben und Analysieren) 

 

b) Competenze: 

-Interagire oralmente in Partnerarbeit utilizzando le nuove strutture/intenzioni comunicative; 

-Riconoscere il materiale linguistico presente nel modulo e utilizzarlo per semplici descrizioni; 

-Produrre un testo guidato applicando le Sprechintentionen dell’unità; 

-Individuare alcuni aspetti della lingua e della cultura tedesca e operare confronti con la lingua madre; 

 

c) Abilità: 

-interagire su argomenti riguardanti il mondo del lavoro tedesca; 

-scrivere un testo seguendo una traccia e applicando le Sprechintentionen dell’unità; 

-leggere, analizzare e confrontare vari brani sul tema dell’unità; 

-riferire oralmente; 

-comprendere definizioni da vocaboli monolingue 

 

Verifiche: Prove strutturate e/o semi-strutturate su funzioni, lessico, strutture di fine unità. 

 

U.D.A. 2: “Reiseveranstaltung” und “Korrespondenz” 

 

Prerequisiti: Competenze orali e scritte acquisite nel corso del modulo 1. 

 

Obiettivi specifici di apprendimento: 
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 Ideare un programma di viaggio 

 Redigere un Curriculum Vitae 

 Rispondere ad un annuncio di lavoro 

 

Sprechabsichten: 

 Die Sprache der Reise: ideazione, studio ed analisi di percorsi turistici (apprendimento della 

microlingua) 

 Berlin: die Hauptstadt Deutschlands 

 Die Berliner Mauer 

 Rom: die Hauptstadt Italiens 

 Die Bundesländer 

 Der Europäischer Lebenslauf 

 Die Bewerbung 

 Das Stellenangebot 

 Bericht über Schul- und Arbeitserfahrungen 

 

All’interno dei contenuti svolti  sono state trattate le seguenti tematiche interdisciplinari: 

 Natura e Ambiente 

 O.M.S. (Organizzazione Mondiale della Sanità) 

 Differenza di genere 

 Il viaggio 

 

Metodi di insegnamento: 

Lezione frontale, lavoro di gruppo, a coppia ed individuale, simulazioni, scoperta guidata 
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Mezzi e strumenti di lavoro: 

Libro di testo, materiale fotocopiato e audiovisivo, realia, LIM 

 

Spazi: 

Aula, laboratorio multimediale 

 

Criteri e strumenti della misurazione e della valutazione adottati per la formulazione dei giudizi.  

Impegno, interesse, partecipazione, collaborazione 

Test, prove strutturate e semistrutturate 

Interventi dal banco e/o team work 

Conversazioni in lingua 

 

Livelli presi in considerazione sono i seguenti : 

I livello ( 2-3 ) scarso 

II livello ( 4-5 ) insufficiente - mediocre 

III livello ( 6 ) sufficiente 

IV livello ( 7-8 ) discreto buono 

V livello ( 9-10 ) ottimo 

 

La Valutazione didattica e comportamentale dell’alunno è stata effettuata con griglie deliberate dal 

collegio dei docenti in data 20 Maggio 2020 ed opportunamente integrate nel PTOF 2019-2022  in 

linea con quanto stabilito nella OM. N°11 del 16 Maggio 2020. 

 

Obiettivi conseguiti (in termini di conoscenze, competenze, capacità) 

Si può affermare che, pur nella diversa articolazione dei livelli, tutti gli alunni hanno raggiunto i 

seguenti obiettivi: 
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 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

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

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

 Padroneggiare lessico e fraseologia idiomatica di uso frequente relativi ad argomenti abituali 

di vita quotidiana, familiare o sociale e prime tecniche d’uso dei dizionari, anche multimediali; 

varietà di registro. 

 Conoscere aspetti socio-culturali del Paese di cui si studia la lingua. 

 Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca di informazioni e della comprensione 

globale di messaggi semplici, di breve estensione, scritti e orali, su argomenti noti di interesse 

personale, familiare o sociale. 

Al presente programma svolto viene allegata, di seguito, la scheda di Progettazione Didattica a 

Distanza A.S. 2019/2020- EMERGENZA COVID-19. 
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PROGETTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA  

A.S. 2019/2020 – EMERGENZA COVID – 19 

Inizio Attività a Distanza: 06 MARZO 2020 

NOME:   RINUCCIA COGNOME:   BARILARO 

CLASSE:        5                                         

SEZ.    A 

INDIRIZZO:  SERVIZI  

COMMERCIALI 

MATERIA D’INSEGNAMENTO:           LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA TEDESCO 

Documento di ri-progettazione didattica redatto a seguito dell’Emergenza Covid – 19 e 

delle relative disposizioni ministeriali inerenti la necessaria e prolungata sospensione delle 

attività didattiche in presenza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

EDUCATIVI 

COMUNI A TUTTI 

GLI INDIRIZZI 

 

INTERESSE: manifestare un metodo di studio 

personale e maturo, fondato sul ragionamento e sulla 

riflessione - Saper individuare ed applicare le procedure 

necessarie per eseguire i compiti e organizzare il 

proprio tempo di lavoro a distanza. 

PARTECIPAZIONE: rispettare i nuovi meccanismi 

del dialogo, controllare le proprie emozioni e reazioni, 

collaborare alle attività proposte. 

RESPONSABILITA’: rispettare i tempi di consegna, 

essere costante negli impegni comunicati a distanza, 

riconoscere e correggere i propri errori. 

CURIOSITA’: coltivare curiosità e interesse per 

argomenti nuovi, riprendere gli argomenti già trattati 

approfondendoli, saper implementare capacità diverse. 

ALTRO: Instaurare un rapporto più responsabile e 

cosciente con l’ambiente digitale, basato: 

 sul rispetto di ogni forma di ascolto/comunicazione; 

-  su un uso più razionale e consapevole delle risorse 

digitali; 

-  sulla tutela della sicurezza e della privacy. 
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OBIETTIVI SPECIFICI  DELLA PROPRIA DISCIPLINA/INDIRIZZO DI STUDI 

SI RIMANDA AGLI OBIETTIVI INSERITI NELLE/NEI SINGOLE/I 

 PROGETTAZIONI DIDATTICHE/PIANI DI LAVORO 

 

 

METODOLOGIE UTILIZZATE NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Descrizione SI NO 

Caricamento Materiali Didattici su Registro Elettronico X  

Uso dell’ambiente virtuale GoogleClassroom G-Suite X  

Videolezioni con Google Meet X  

Visione e approfondimenti su supporti esterni: RaiPlay, 

RaiScuola, Youtube, canali web… 
X  

App su smartphone, E-Book X  

Scambio Materiali/informazioni via email, whatsapp, sms, 

telefono 
X  

Altro (specificare)   

 

POSSIBILI MODALITA’ DI VERIFICA  DA ATTUARE NELLA D.A.D. 

Descrizione SI NO 

ELABORATI, QUIZ, TEST SU GOOGLE CLASSROOM G-

Suite 
X  

COLLOQUI VIA GOOGLE MEET X  

TEST/DOMANDE/RILEVAZIONI SU GOOGLEDRIVE X  

COMPITI DI REALTA’ A DISTANZA IN MODALITA’ 

FLIPPED CLASSROOM 
X  

LAVORI DI RICERCA E APPROFONDIMENTO 

INDIVIDUALE 
X  

Altro (specificare)   
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Si sottolinea che, alla luce del DPCM del 4 marzo, della nota del DS del 5 marzo, delle note 

ministeriali del 08 marzo n.279 e del 17 marzo 2020 n.388, la valutazione è affidata alla competenza 

e alla libertà di insegnamento del docente, ferma restando la coerenza con gli obiettivi fissati in sede 

di progettazione disciplinare. All’interno della didattica a distanza si configurano momenti valutativi 

di vario tipo, nell’ottica di una misurazione complessiva dell’interesse, della partecipazione, della 

responsabilità e della curiosità dimostrati dagli studenti. 

 

 

 

Interventi di personalizzazione della didattica (PDP) riservata agli allievi DSA e con Bisogni 

educativi non certificati, presenti nella classe, per quanto concerne la propria disciplina: 

Non sono stati disegnati interventi di personalizzazione per assenza di allievi DSA/BES 

 

 

 

Interventi inerenti la modifica del Piano Educativo Individualizzato degli allievi 

diversamente abili  

Non sono stati disegnati interventi  per assenza di allievi DSA 
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EVENTUALE RIMODULAZIONE DELLE UNITA’ DIDATTICHE DI 

APPRENDIMENTO 

U.D.A. : “Mängel und Reklamationen im Hotel” 

  Passato prossimo (das Perfekt) dei verbi regolari ed irregolari 

 Abiturprüfung in Italien 

 Berufsperspektive Europa 

 Die Schule in Deutschland 

 Am Arbeitsplatz 

Vista l’attuale situazione e, l’attivazione della Didattica a Distanza, si ritiene opportuno che 

questa U.D.A. venga ridotta e semplificata ai contenuti essenziali in essa presenti. Si ritiene 

opportuno sottolineare che durante tutto il periodo in cui verrà attivata la Didattica a 

Distanza, si utilizzeranno tutte le strategie didattiche atte a potenziare, rafforzare e 

migliorare quei contenuti già proposti nel corso del trimestre. 

La Didattica a Distanza posta in essere, si avvale di tre momenti: 

 Una prima modalità sincrona (su piattaforma Google Meet). In questa fase si procederà alla 

spiegazione dell’U.D.A. ed alla consegna del materiale didattico agli alunni. Lo stesso 

materiale didattico verrà caricato sul Registro Elettronico. 

 Una seconda modalità asincrona (su piattaforma Google Classroom). In questa fase gli 

alunni restituiranno il materiale didattico precedentemente consegnatogli. 

 Terza modalità sincrona (su piattaforma Google Meet). In questa ultima fase si aprirà una 

discussione sulle consegne ed una esplicazione degli elaborati svolti. 

 

   Docente 

                                                                                                     Prof.ssa Rinuccia Barilaro 
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MATEMATICA 

 

Docente Prof.ssa LOCANE DOMENICA                         

Libro di testo: Nuova Formazione alla matematica(giallo)Analisi Infinitesimale 

Autori:Dodero-Baroncini-Manfredi; 

Casa Editrice: Ghisetti e Corvi                     

Ore di lezione (effettuate nell’anno scolastico 2019/20 fino al 04 Marzo 2020): 57 

Didattica a distanza (sincrona/asincrona) dal 05 Marzo al 09 Giugno 2020: 25 

 

Modulo 1 - EQUAZIONI E DISEQUAZIONI ALGEBRICHE(primo e secondo grado) 

UNITA’ DIDATTICHE E CONTENUTI 

U.D.1: 

1.1 -Equazioni e disequazioni di primo e secondo grado intere 

-terminologia e principi di equivalenza 

-equazioni e disequazioni di primo e secondo grado fratte. 

1.2 – Sistemi di Disequazioni 

-Sistemi di primo e secondo grado 

1.3- Risoluzioni e grafici delle soluzioni. 

 

Modulo 2- FUNZIONI IN R(intere e fratte) -Saper riconoscere e classificare una funzione, 

determinarne il dominio e saperlo rappresentare nel piano cartesiano. Individuare da grafici di 

funzioni le principali caratteristiche in termini di dominio, intersezioni, segno, crescenza e 

decrescenza. 

U.D.2 :  

2.1- Funzioni in R 

-Definizione e classificazione-dominio-immagine e controimmagine 

-funzioni pari -dispari-crescenti e decrescenti 

2.2- Classificazione delle funzioni 

-funzioni algebriche e trascendenti 
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-determinazione del dominio di funzioni intere, fratte, e irrazionali 

2.3- Grafici 

-intersezione con gli assi di semplici funzioni razionali intere e fratte 

Modulo 3-  LIMITI DI FUZIONI (riconoscere e risolvere le forme indeterminate di semplici 

funzioni) 

U.D.3: 

3.1- intorno completo di un punto 

3.2- introduzione al concetto di limite di una funzione 

3.3- definizione di limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito. 

3.4-Verifica del limite di una funzione partendo dalla sua definizione 

3.5- Calcolo dei limiti di funzioni razionali. 

 

Modulo 4- FORME INDETERMINATE 

4.1- (∞/∞) 

4.2- procedure del calcolo algebrico per risolvere limiti anche in forma indeterminata 

4.3-calcolo del limite di una funzione razionale fratta per x→∞. 

 

Metodi d’insegnamento 

Lezioni frontali: esposizione sistematica, analitica o sintetica. 

Si è cercato di sviluppare la capacità d’intuizione, l’acquisizione di chiarezza di pensiero e precisione 

nel linguaggio, l’attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le conoscenze 

acquisite.  

Per ogni argomento sono stati svolti, dapprima semplici ma significativi esercizi che favorissero una 

reale comprensione di ogni singolo concetto; poi esercizi più articolati di applicazione e rinforzo. 

La situazione di partenza evidenziava una classe eterogenea sul profilo didattico. Accanto ad alunni 

capaci con attitudini logico-matematiche  sufficienti, vi erano alcuni studenti con fragilità. La 

conoscenza degli argomenti pregressi, propedeutici e funzionali al programma da svolgere, risultava, 

per l’intera classe, incompleta, frammentaria e non consolidata. Si è imposta la necessità di riprendere 

i concetti basilari. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro 

Libro di testo, dispense fornite dal docente, strumenti multimediali.  

Spazi 

Aula 

 

mailto:vvis00200c@istruzione.it
mailto:vvis00200c@pec.istruzione.it


                                                                            
M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – A.T. di Vibo Valentia 

Istituto Statale di Istruzione Superiore Classica - Scientifica - Professionale - Tecnica 
TROPEA 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Via Coniugi Crigna 89861 Tropea (VV) Centralino 0963/378012 cod. mecc. VVIS00200C 

cod. fiscale 96012510796 Distretto n. 13 – e-mail vvis00200c@istruzione.it 

pecvvis00200c@pec.istruzione.it - Sito internet www.iistropea.edu.it 

 

74 

 

Criteri e strumenti della misurazione e della valutazione adottati per la formulazione dei giudizi:  

Impegno, interesse, partecipazione, collaborazione 

 

Sono state somministrate le seguenti tipologie di prove: 

- prove strutturate e semistrutturate 

- test a risposta multipla 

- esercizi e problemi   

- colloquio per accertare la conoscenza complessiva della materia e la capacità di orientarsi in essa.  

 

La valutazione è sempre stata effettuata sulla base del raggiungimento degli obiettivi previsti e ha 

tenuto conto dei livelli di partenza, dell’impegno, della partecipazione al dialogo educativo e del 

grado di maturità raggiunto. 

 

Livelli presi in considerazione sono i seguenti :  

I livello ( 2-3 ) scarso 

II livello ( 4-5 ) insufficiente-mediocre 

III livello ( 6 ) sufficiente 

IV livello ( 7-8 ) discreto buono 

V livello ( 9-10 ) ottimo 

 

La Valutazione didattica e comportamentale dell’alunno è stata effettuata con griglie deliberate dal 

collegio dei docenti in data 20 Maggio 2020 ed opportunamente integrate nel PTOF 2019-2022  in 

linea con quanto stabilito nella OM. N°11 del 16 Maggio 2020. 

 

Obiettivi generali che ci si proponeva di far conseguire attraverso lo studio della disciplina. 

 1.Promuovere le facoltà intuitive e logiche. 

 2. Educare  all’astrazione ed alla concettualizzazione  

 3. Esercitarsi a ragionare induttivamente e deduttivamente.  
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 4. Sviluppare le attitudini analitiche e sintetiche. 

 

Obiettivi raggiunti(e raggiunti in modo differenziato dagli alunni) 

 

La partecipazione al dialogo educativo è sufficiente come pure l’attitudine, l’impegno e il metodo di 

studio.  

Gli obiettivi generali proposti a inizio anno sono stati mediamente ragguinti, se pur con grosse 

difficolta’.  

 

Al presente programma svolto viene, di seguito, allegata la scheda di riprogettazione didattica a 

distanza A.S. 2019/2020 emergenza covid 19 

 

PROGETTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA  

A.S. 2019/2020 – EMERGENZA COVID – 19 

Inserire la data da quando inizia l’attività a distanza: 06 MARZO 2020 

NOME:DOMENICA COGNOME:LOCANE 

CLASSE:        5                                         

SEZ.A 

INDIRIZZO:SERVIZI COMMERCIALI 

MATERIA D’INSEGNAMENTO:MATEMATICA 

Documento di ri-progettazione didattica redatto a seguito dell’Emergenza Covid – 19 e delle 

relative disposizioni ministeriali inerenti la necessaria e prolungata sospensione delle attività 

didattiche in presenza.  
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OBIETTIVI EDUCATIVI 

COMUNI A TUTTI GLI 

INDIRIZZI 

 

 

 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

COMUNI A TUTTI GLI 

INDIRIZZI 

 

INTERESSE: manifestare un metodo di studio personale e 

maturo, fondato sul ragionamento e sulla riflessione - Saper 

individuare ed applicare le procedure necessarie per eseguire i 

compiti e organizzare il proprio tempo di lavoro a distanza. 

PARTECIPAZIONE: rispettare i nuovi meccanismi del 

dialogo, controllare le proprie emozioni e reazioni, collaborare 

alle attività proposte. 

RESPONSABILITA’: rispettare i tempi di consegna, essere 

costante negli impegni comunicati a distanza, riconoscere e 

correggere i propri errori. 

CURIOSITA’: coltivare curiosità e interesse per argomenti 

nuovi, riprendere gli argomenti già trattati approfondendoli, 

saper implementare capacità diverse. 

ALTRO: Instaurare un rapporto più responsabile e cosciente 

con l’ambiente digitale, basato: 

-  sul rispetto di ogni forma di ascolto/comunicazione; 

-  su un uso più razionale e consapevole delle risorse 

digitali; 

-  sulla tutela della sicurezza e della privacy. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI  DELLA PROPRIA DISCIPLINA/INDIRIZZO DI STUDI 

SI RIMANDA AGLI OBIETTIVI INSERITI NELLE/NEI SINGOLE/I 

 PROGETTAZIONI DIDATTICHE/PIANI DI LAVORO 

 

METODOLOGIE UTILIZZATE NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Descrizione SI NO 

Caricamento Materiali Didattici su Registro Elettronico SI  

Uso dell’ambiente virtuale GoogleClassroom G-Suite SI  

Videolezioni con Google Meet SI  

Visione e approfondimenti su supporti esterni: RaiPlay, RaiScuola, Youtube, canali 

web… 
SI  

App su smartphone, E-Book SI  

Scambio Materiali/informazioni via email, whatsapp, sms, telefono SI  

Altro (specificare)   
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POSSIBILI MODALITA’ DI VERIFICA  DA ATTUARE NELLA D.A.D. 

Descrizione SI NO 

ELABORATI, QUIZ, TEST SU GOOGLE CLASSROOM G-Suite SI  

COLLOQUI VIA GOOGLE MEET SI  

TEST/DOMANDE/RILEVAZIONI SU GOOGLEDRIVE SI  

COMPITI DI REALTA’ A DISTANZA IN MODALITA’ FLIPPED 

CLASSROOM 
SI  

LAVORI DI RICERCA E APPROFONDIMENTO INDIVIDUALE SI  

Altro (specificare)   

 

Si sottolinea che, alla luce del DPCM del 4 marzo, della nota del DS del 5 marzo, delle note 

ministeriali del 08 marzo n.279 e del 17 marzo 2020 n.388, la valutazione è affidata alla competenza 

e alla libertà di insegnamento del docente, ferma restando la coerenza con gli obiettivi fissati in sede 

di progettazione disciplinare. All’interno della didattica a distanza si configurano momenti valutativi 

di vario tipo, nell’ottica di una misurazione complessiva dell’interesse, della partecipazione, della 

responsabilità e della curiosità dimostrati dagli studenti. 

 

 

Interventi di personalizzazione della didattica (PDP) riservata agli allievi DSA e con Bisogni 

educativi non certificati, presenti nella classe, per quanto concerne la propria disciplina: 

Non sono stati disegnati interventi di personalizzazione per assenza di allievi DSA/BES 

 

Interventi inerenti la modifica del Piano Educativo Individualizzato degli allievi 

diversamente abili  

Non sono stati disegnati interventi  per assenza di allievi DSA 

 

 

EVENTUALE RIMODULAZIONE DELLE UNITA’ DIDATTICHE DI 

APPRENDIMENTO 

(Se lo si ritiene opportuno semplificare o ridurre le UdA da svolgere) 

 

 

    IL DOCENTE 

                                                             

Prof.ssa Domenica Locane 
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TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI E 

INFORMATICA E LABORATORIO 

 

Docenti:  Prof.ssa Pizzonia Vitina – Prof.ssa Giordano Rosa Stella                  

Libro di testo:   G. Campagna – V. Loconsole; Scelta Turismo più (Corso di discipline turistiche  

                           aziendali vol. 3) TRAMONTANA             

 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2019/20 fino al 04 Marzo 2020:  

155 su 264 previste dal piano di studi comprensive di 34 ore di lezione in compresenza 

Didattica a distanza (sincrona/asincrona): dal 05 Marzo al 09 Giugno 2020 

 

Modulo 0 – RECUPERO PREREQUISITI 

Contenuti: - Situazione Contabile e Bilancio D’esercizio 

 

Modulo A – ANALISI E CONTROLLO DEI COSTI NELLE IMPRESE TURISTICHE 

U.D. A.1 – 1 L’analisi dei costi 

Contenuti: - Definizione, classificazione e rappresentazione dei costi 

– Definizione di costo 

– Classificazione dei costi 

– Rappresentazione grafica dei costi fissi e dei costi variabili 

– Calcolo del costo totale 

 

U.D. A .2 - Il controllo dei costi: il direct costing 

Contenuti – Il direct costing  

– Definizione del metodo del direct costing 

– Valutazione della redditività dei diversi prodotti 

 

U.D. A.3 – Il controllo dei costi: il full costing 

Contenuti - Il full costing e le configurazioni di costo 
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–  Definizione del metodo del full costing 

– Le configurazioni di costo 

– Calcolo delle diverse configurazioni di costo con il full costing a base unica  

– Calcolo delle diverse configurazioni di costo con il full costing con utilizzo dei centri di 

   costo 

 

U.D. A.4 – l controllo dei costi: l’Activity Based Costing  (ABC) 

Contenuti - Il metodo dell’Activity Based Costing (ABC) 

– Definizione del metodo ABC 

– La convenienza ad utilizzare il metodo ABC 

 

U.D. A.5 - L’analisi del punto di pareggio (break even analysis) 

Contenuti – Break even analysis e rappresentazione grafica del BEP 

- Break even analysis  

- Rappresentazione grafica del BEP 

- Come è possibile modificare il BEP 

 

U.D. A.6 - Il sistema di qualità nelle imprese turistiche 

Contenuti - Gestione e certificazione della qualità nelle imprese turistiche 

- Definizione di qualità aziendale 

- La certificazione di qualità 

- Le attività sistematiche che consentono di gestire la qualità 

- La qualità nei servizi turistici  

 

Modulo B – PRODOTTI TURISTICI A CATALOGO E A DOMANDA 

  - U.D. B.1 - L’attività dei tour operator  

Contenuti: - Ideazione e sviluppo di un pacchetto turistico a catalogo 

- I tour operator  
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- L’attività di un tour operator 

- La realizzazione di pacchetti turistici a catalogo 

- La fase di ideazione di un pacchetto turistico a catalogo 

- La fase di sviluppo di un pacchetto turistico a catalogo 

- I principali contratti che un tour operator può concludere con un’impresa di servizi turistici 

- Il contratto di allotment 

- Il contratto vuoto per pieno 

- La predisposizione del programma di viaggio di un prodotto turistico a catalogo 

 

 - U.D. B.2 – Il prezzo di un pacchetto turistico 

Contenuti: – I metodi di determinazione del prezzo di vendita di un pacchetto turistico 

- Metodi di determinazione del prezzo di vendita di un pacchetto turistico da parte del tour operator 

- Determinazione del prezzo di vendita di un pacchetto turistico con il metodo del full costing 

- Determinazione del prezzo di vendita di un pacchetto turistico con il metodo del BEP   

 

- U.D. B.3 - Il marketing e la vendita dei pacchetti turistici 

Contenuti: - Attività di marketing e strategie di vendita adottate dai tour operator. 

- Distribuzione, promozione e commercializzazione dei pacchetti turistici a catalogo da parte di un 

tour operator 

- Le strategie di vendita adottate dai tour operator 

- La fase della gestione del viaggio 

- La fase del controllo del viaggio 

 

- U.D. B.4 -  Il business travel 

Contenuti: - Il business travel e il prodotto congressuale 

- Il business travel 

- Il viaggio incentive 

- Gli eventi aggregativi 
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- Le fasi di organizzazione un congresso 

 

Modulo C - PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO NELLE  

                     IMPRESE TURISTICHE 

 - U.D. C.1 - La pianificazione strategica 

Contenuti: - Obiettivi strategici aziendali ed analisi dell’ambiente esterno ed interno  

- Il sistema di pianificazione, programmazione e controllo 

- Gli elementi che definiscono l’orientamento di fondo di un’impresa 

- Analisi dell’ambiente esterno  

- Analisi dell’ambiente interno 

- Definizione degli obiettivi strategici aziendali 

 

- U.D. C.2 -  Le strategie aziendali e i piani aziendali  

Contenuti: - Piani d’azione per lo sviluppo futuro dell’attività aziendale 

- Le strategie aziendali complessive  

- Le strategie aziendali competitive  

- I piani aziendali 

 

All’interno dei contenuti svolti sono state trattate le seguenti tematiche interdisciplinari: 

- Natura e ambiente 

- Il viaggio 

- OMS (organizzazione mondiale della sanità) 

- La differenza di genere 

 

Metodi d’insegnamento 

Lezione frontale, lezione partecipata, discussione guidata, lavoro di gruppo, attività laboratoriale 
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Mezzi e strumenti di lavoro 

- Libro di testo, materiale audiovisivo, fotocopie. 

- LIM 

-  Personal computer 

 

Spazi 

Aula, Laboratorio Informatica 

Strumenti della valutazione 

- Colloqui 

- Prove scritte 

 

Criteri e strumenti della misurazione e della valutazione adottati per la formulazione dei giudizi.  

Impegno, interesse, partecipazione, collaborazione 

Test, prove strutturate e semistrutturate 

 

Livelli presi in considerazione sono i seguenti:  

I livello ( 2-3 ) scarso 

II livello ( 4-5 ) insufficiente-mediocre 

III livello ( 6 ) sufficiente 

IV livello ( 7-8 ) discreto buono 

V livello ( 9-10 ) ottimo 

 

La Valutazione didattica e comportamentale dell’alunno è stata effettuata con griglie deliberate dal 

collegio dei docenti in data 20 Maggio 2020 ed opportunamente integrate nel PTOF 2019-2022  in 

linea con quanto stabilito nella OM. N°11 del 16 Maggio 2020. 

 

Obiettivi generali che ci si proponeva di far conseguire attraverso lo studio della disciplina. 

- Classificare i costi aziendali secondo criteri diversi 

- Rappresentare graficamente i costi fissi, variabili e totali 
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- Saper calcolare il costo totale 

- Conoscere le differenti metodologie di controllo dei costi 

- Conoscere le configurazioni di costo 

- Conoscere la break even analysis e le sue applicazioni 

- Saper calcolare e rappresentare graficamente il BEP 

- Comprendere l’importanza dei sistemi di gestione della qualità 

- Conoscere l’attività di un tour operator 

- Conoscere le fasi di predisposizione di un pacchetto turistico a catalogo 

- Conoscere i principali contratti conclusi dai tour operator con i fornitori di servizi e 

comprendere la convenienza delle varie tipologie. 

- Elaborare prodotti turistici e determinare il prezzo di vendita 

- Saper utilizzare strumenti tecnologici al fine di realizzare prodotti turistici 

- Conoscere le strategie di vendita adottate dai tour operator 

- Comprendere i vantaggi delle strategie di vendita 

- Conoscere le caratteristiche del business travel 

- Comprendere l’importanza del prodotto congressuale per una località 

- Conoscere il processo della pianificazione strategica e le strategie aziendali 

- Comprendere le funzioni della pianificazione strategica e del controllo di gestione 

- Conoscere lo scopo e il contenuto del business plan 

- Saper redigere il business plan di un’azienda turistica 

- Conoscere le fonti di finanziamento di un progetto imprenditoriale 

- Conoscere la funzione del budget  

- Comprendere l’importanza del controllo budgetario 

- Comprendere cosa si intende per prodotto/destinazione 

- Conoscere le fasi del ciclo di vita di una destinazione turistica 

- Comprendere l’importanza dell’analisi del ciclo di vita di una destinazione turistica 

- Conoscere l’attività di marketing territoriale 

- Conoscere i fattori di attrazione di una destinazione turistica 
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- Conoscere i modelli dell’offerta turistica di una destinazione  

- Conoscere i flussi turistici e comprendere quali fattori li influenzano  

- Riconoscere i punti di forza, di debolezza, le opportunità e le minacce di un territorio 

- Conoscere il piano di marketing territoriale 

- Saper analizzare i punti di forza e di debolezza, le opportunità e le minacce di una destinazione 

turistica 

- Comprendere l’importanza per una località turistica di saper comunicare e promuovere il 

prodotto/destinazione 

- Comprendere l’importanza di un brand territoriale per una destinazione turistica 

- Conoscere quali sono gli strumenti di comunicazione e promozione online e offline che una 

destinazione può adottare 

 

Obiettivi raggiunti 

Si può affermare che, pur nella diversa articolazione dei livelli, tutti gli alunni hanno raggiunto i 

seguenti obiettivi: 

- Comprendere l’importanza dell’analisi dei costi per la corretta conduzione delle operazioni di 

gestione. 

- Elaborare i prodotti turistici, anche a carattere tematico, e il relativo prezzo con riferimento al 

territorio e alle sue caratteristiche. 

- Comprendere gli scopi della pianificazione strategica e del controllo di gestione. 

- Utilizzare le tecniche e gli strumenti per la programmazione e l’organizzazione di prodotti 

turistici 

- Riconoscere le caratteristiche dei fattori di attrazione di una destinazione turistica. 

- Saper analizzare i punti di forza e di debolezza, le opportunità e le minacce di una destinazione 

turistica. 

Al presente programma svolto viene, di seguito, allegata la scheda di riprogettazione didattica a 

distanza A.S. 2019/2020 emergenza covid 19 
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PROGETTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA A.S. 2019/2020 – EMERGENZA COVID-19 

Inserire la data da quando inizia l’attività a distanza: 06 MARZO 2020 

NOME: Vitina COGNOME: Pizzonia 

CLASSE:      V                                          SEZ. A INDIRIZZO: Servizi Commerciali 

MATERIA D’INSEGNAMENTO: Tecniche professionali dei Servizi Commerciali 

Documento di ri-progettazione didattica redatto a seguito dell’Emergenza Covid – 19 e delle relative 

disposizioni ministeriali inerenti la necessaria e prolungata sospensione delle attività didattiche in 

presenza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

COMUNI A TUTTI GLI 

INDIRIZZI 

 

INTERESSE: manifestare un metodo di studio personale e 

maturo, fondato sul ragionamento e sulla riflessione - Saper 

individuare ed applicare le procedure necessarie per eseguire i 

compiti e organizzare il proprio tempo di lavoro a distanza. 

PARTECIPAZIONE: rispettare i nuovi meccanismi del dialogo, 

controllare le proprie emozioni e reazioni, collaborare alle attività 

proposte. 

RESPONSABILITA’: rispettare i tempi di consegna, essere 

costante negli impegni comunicati a distanza, riconoscere e 

correggere i propri errori. 

CURIOSITA’: coltivare curiosità e interesse per argomenti 

nuovi, riprendere gli argomenti già trattati approfondendoli, saper 

implementare capacità diverse. 

ALTRO: Instaurare un rapporto più responsabile e cosciente con 

l’ambiente digitale, basato: 

-  sul rispetto di ogni forma di ascolto/comunicazione; 

-  su un uso più razionale e consapevole delle risorse digitali; 

-  sulla tutela della sicurezza e della privacy. 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI  DELLA PROPRIA DISCIPLINA/INDIRIZZO DI STUDI 
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SI RIMANDA AGLI OBIETTIVI INSERITI NELLE/NEI SINGOLE/I 

 PROGETTAZIONI DIDATTICHE/PIANI DI LAVORO 

 

 

 

 

 

METODOLOGIE UTILIZZATE NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Descrizione SI NO 

Caricamento Materiali Didattici su Registro Elettronico x  

Uso dell’ambiente virtuale GoogleClassroom G-Suite x  

Videolezioni con Google Meet x  

Visione e approfondimenti su supporti esterni: RaiPlay, RaiScuola, Youtube, canali 

web… 
x  

App su smartphone, E-Book  x 

Scambio Materiali/informazioni via email, whatsapp, sms, telefono x  

Altro (specificare)   

 

 

 

POSSIBILI MODALITA’ DI VERIFICA  DA ATTUARE NELLA D.A.D. 

Descrizione SI NO 

ELABORATI, QUIZ, TEST SU GOOGLE CLASSROOM G-Suite x  

COLLOQUI VIA GOOGLE MEET x  

TEST/DOMANDE/RILEVAZIONI SU GOOGLEDRIVE x  

COMPITI DI REALTA’ A DISTANZA IN MODALITA’ FLIPPED 

CLASSROOM 
 x 

LAVORI DI RICERCA E APPROFONDIMENTO INDIVIDUALE x  

Altro (specificare)   

 

 

Si sottolinea che, alla luce del DPCM del 4 marzo, della nota del DS del 5 marzo, delle note 

ministeriali del 08 marzo n.279 e del 17 marzo 2020 n.388, la valutazione è affidata alla competenza 
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e alla libertà di insegnamento del docente, ferma restando la coerenza con gli obiettivi fissati in sede 

di progettazione disciplinare. All’interno della didattica a distanza si configurano momenti valutativi 

di vario tipo, nell’ottica di una misurazione complessiva dell’interesse, della partecipazione, della 

responsabilità e della curiosità dimostrati dagli studenti. 

 

 

 

Interventi di personalizzazione della didattica (PDP) riservata agli allievi DSA e con Bisogni 

educativi non certificati, presenti nella classe, per quanto concerne la propria disciplina: 

Non sono stati disegnati interventi di personalizzazione per assenza di allievi DSA/BES 

 

 

 

 

Interventi inerenti la modifica del Piano Educativo Individualizzato degli allievi 

diversamente abili  

Non sono stati disegnati interventi  per assenza di allievi DSA 
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EVENTUALE RIMODULAZIONE DELLE UNITA’ DIDATTICHE DI 

APPRENDIMENTO 

 

I contenuti delle Unità Didattiche di Apprendimento, ancora da svolgere, verranno semplificati 

e trattati negli aspetti essenziali per favorire un’azione didattica volta al consolidamento  del 

programma già svolto, in considerazione dell’avvio della didattica a distanza. 

Modulo C : Pianificazione, programmazione e 

controllo nelle imprese turistiche    

 

3 Il business plan • Che cos’è il business plan 

 I destinatari del business plan 

• Il contenuto del business plan 

4 Il budget •  Che cos’ è il budget 

5 L’analisi degli   Scostamenti 

 
 In che cosa consiste l’analisi degli 

scostamenti 

Modulo D: MARKETING TERRITORIALE  

 

1 Il prodotto/destinazione 

 e il marketing territoriale  

 

       

 

• La destinazione turistica 

• Le fasi del ciclo di vita di una 

destinazione turistica. 

• Il marketing territoriale. 

2 I fattori di   attrazione di una destinazione  

   turistica 

        

• I fattori di attrazione di  una destinazione 

turistica 

  

4 Dall’analisi SWOT al   posizionamento di 

   una destinazione   turistica 

 

         

•I punti di forza di un territorio 

• I punti di debolezza di un territorio 

• Analisi delle opportunità e delle minacce 

  di una destinazione 

 

 

 

       

                                                                                                                   LE DOCENTI 

                  Prof.ssa Vitina Pizzonia 

              Prof.ssa Rosa Stella Giordano 
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TECNICA DELLA COMUNICAZIONE E RELAZIONE 

 

 

Docente:   Prof.ssa DAVOLA DOMENICA         

Libro di testo:  PUNTO COM B Giovanna Colli ediz. Clitt  

Ore settimanali: 2  

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2019/20 fino al 04 Marzo 2020:    N.  12 

 

Argomenti svolti :  

 

MODULO I – LA CAMPAGNA PUBBLICITARIA  

U.D. I. – La strategia di comunicazione pubblicitaria  

Contenuti: 

 – L’agenzia pubblicitaria  

– Il Briefing 

– La copy strategy 

 

U.D. 2 La pianificazione pubblicitaria  

- La pubblicità su carta stampata 

- la pubblicità in televisione  

- l’advertising online 

- Le affissioni 

- la definizione del budget e il media plan   

 

U.D. 3 la comunicazione pubblicitaria  

- Le strategie del linguaggio pubblicitario 

- L’efficacia comunicativo del messaggio pubblicitario 

- La tendenza alla pubblicità intrusiva  
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MODULO 2. GLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE AZIENDALE  

U.D. 1 Le tipologie e le tecniche di produzione dei messaggi pubblicitari 

- gli annunci su carta stampata  

- Lo Spot  

- Il sito web aziendale  

- Il depliant 

 

U.D.2 Le comunicazioni interne all’azienda  

- Le riunioni di lavoro 

- gli house organ e le newsletter  

 

MODULO 3: LE COMPTENZE COMUNICATIVE IN AMBITO PROFESSIONALE  

U.D. 1 La competenza verbale e non verbale  

- Parlare la lingua del cliente 

- l’arte di comunicare per metafore 

-  la competenza paraverbale  

- La competenza non verbale  

 

U.D. 2 L’interazione diretta con i clienti 

- Il momento del contatto  

- Essere cortesi  

-Essere positivi  

- Riconoscere lo stile comunicativo del cliente  

 

MODULO 4: IL MARKETING DI SE STESSI  

U.D. 1  La presentazione di sé  

- Le inserzioni  

- Il colloquio di lavoro 
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- Il Curriculun vitae 

- Preparazione ad un colloquio di lavoro. 

 

 All’interno dei contenuti svolti  sono stati approfonditi  i seguenti  argomenti : 

- Il concetto di Marketing 

- Il marketing relazionale 

- Che cos’è l’immagine di un’azienda  

- I segni che identificano l’azienda 

- L’azienda ciò che è e ciò che dice di essere.  

 

All’interno dei contenuti svolti  sono state trattate le seguenti tematiche interdisciplinari: 

- -Natura e ambiente 

- -Il Viaggio 

- -OMS (organizzazione mondiale della sanità) 

- -La differenza di genere  

 

Metodi d’insegnamento  

-Lezioni dialogate ed esplicative, lettura,  analisi e commento guidati del testo in aula, presentazioni 

di mappe e schemi concettuali alla lavagna, sintesi e schematizzazioni sui quaderni, esercitazioni 

mirate e di recupero, cooperative learning,  problem  solving . 

 

Mezzi e strumenti di lavoro 

- Libro di testo usato: PuntoCom  Autori Giovanna Colli  ed.Clitt. 

Testi di facilitazione, appunti ,ausili informatici  

Spazi 

Aula, e ambiente virtuale per  le videolezioni sincrone.  
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Criteri e strumenti della misurazione e della valutazione adottati per la formulazione dei 

giudizi : 

 

La Valutazione didattica e comportamentale dell’alunno è stata effettuata con griglie deliberate dal 

collegio dei docenti in data 20 Maggio 2020 ed opportunamente integrate nel PTOF 2019-2022  in 

linea con quanto stabilito nella OM. N°11 del 16 Maggio 2020. 

 

Obiettivi generali che ci si proponeva di far conseguire attraverso lo studio della disciplina. 

• Acquisire la consapevolezza del rapporto esistente tra interiorità e dinamiche            relazionali. 

• Conoscere i fattori interni ed esterni che influenzano le comunicazioni e le relazioni. 

• Acquisire la consapevolezza degli stili comunicativi interpersonali e dei fattori che rendono efficace 

una comunicazione interpersonale. 

• Acquisire le tecniche per migliorare il proprio stile comunicativo. 

• Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le 

tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con 

i colleghi. 

• Saper osservare le relazioni all’interno di un team. 

• Saper stabilire costruttive relazioni con colleghi e superiori. 

• Prendere consapevolezza delle proprie motivazioni al lavoro. 

• Integrare le competenze professionali con quelle comunicative per ottimizzare la qualità del servizio 

alla clientela e il coordinamento con colleghi e collaboratori. 

Impegno, interesse, partecipazione, colla borazione 

Test, prove strutturate e semistrutturate 

Livelli presi in considerazione sono i seguenti :  

I livello ( 2 -3 ) scarso 

II livello ( 4 -5 ) insufficiente -mediocre 

III livello ( 6 ) sufficiente  

IV livello ( 7-8 ) discreto buono 

V livello ( 9 -10 ) ottimo 
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• Comprendere i principali fattori che determinano la “comunicazione - informazione” di un sistema 

aziendale. 

• Conoscere e padroneggiare i principali strumenti di comunicazione interna ed esterna di un’azienda. 

• Acquisire una competenza strategico-gestionale e creativa per contribuire alla realizzazione di una 

campagna pubblicitaria e di messaggi visivi e audiovisivi pubblicitari. 

• Acquisire la consapevolezza che esistono regole deontologiche e un Codice di autodisciplina in 

materia di comunicazione commerciale. 

 

Obiettivi raggiunti dalla classe : 

 Si può affermare che, pur nella diversa articolazione dei livelli, tutti gli alunni hanno raggiunto i 

seguenti obiettivi: 

 Conosce i fattori interni ed esterni che influenzano le comunicazioni e le relazioni. 

 Ha acquisito la consapevolezza degli stili comunicativi interpersonali e dei fattori che 

rendono efficace una comunicazione interpersonale. 

 Conosce e padroneggiare i principali strumenti di comunicazione interna ed esterna di 

un’azienda. 

 Sa Individuare le strategie di comunicazione dell’immagine aziendale. 

 Sa Individuare le tecniche per la fidelizzazione del cliente. 

 Sa Individuare strategie per la promozione delle vendite. 

 

Strumenti della valutazione  

Colloqui e test di verifica  

Al presente programma svolto viene  allegata, di seguito, la scheda di PROGETTAZIONE  

DIDATTICA A DISTANZA A.S. 2019/2020 – EMERGENZA COVID – 19. 

 

 

PROGETTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 
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A.S. 2019/2020 – EMERGENZA COVID – 19 

Inserire la data da quando inizia l’attività a distanza: 06 MARZO 2020 

NOME: DOMENICA  COGNOME: DAVOLA  

CLASSE:         5                                    SEZ. A INDIRIZZO: ISTITUTO TECNICO 

TURISTICO 

MATERIA D’INSEGNAMENTO: 

TECNICA DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE  

Documento di ri-progettazione didattica redatto a seguito dell’Emergenza Covid – 19 e delle 

relative disposizioni ministeriali inerenti la necessaria e prolungata sospensione delle attività 

didattiche in presenza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

COMUNI A TUTTI GLI 

INDIRIZZI 

 

INTERESSE: manifestare un metodo di studio personale e 

maturo, fondato sul ragionamento e sulla riflessione - Saper 

individuare ed applicare le procedure necessarie per eseguire i 

compiti e organizzare il proprio tempo di lavoro a distanza. 

PARTECIPAZIONE: rispettare i nuovi meccanismi del 

dialogo, controllare le proprie emozioni e reazioni, 

collaborare alle attività proposte. 

RESPONSABILITA’: rispettare i tempi di consegna, essere 

costante negli impegni comunicati a distanza, riconoscere e 

correggere i propri errori. 

CURIOSITA’: coltivare curiosità e interesse per argomenti 

nuovi, riprendere gli argomenti già trattati approfondendoli, 

saper implementare capacità diverse. 

ALTRO: Instaurare un rapporto più responsabile e cosciente 

con l’ambiente digitale, basato: 

-  sul rispetto di ogni forma di ascolto/comunicazione; 

-  su un uso più razionale e consapevole delle risorse 

digitali; 

-  sulla tutela della sicurezza e della privacy. 
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OBIETTIVI SPECIFICI  DELLA PROPRIA DISCIPLINA/INDIRIZZO DI STUDI 

SI RIMANDA AGLI OBIETTIVI INSERITI NELLE/NEI SINGOLE/I 

 PROGETTAZIONI DIDATTICHE/PIANI DI LAVORO 

 

 

 

 

METODOLOGIE UTILIZZATE NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Descrizione SI NO 

Caricamento Materiali Didattici su Registro Elettronico X  

Uso dell’ambiente virtuale GoogleClassroom G-Suite X  

Videolezioni con Google Meet X  

Visione e approfondimenti su supporti esterni: RaiPlay, RaiScuola, Youtube, 

canali web… 
X  

App su smartphone, E-Book  X 

Scambio Materiali/informazioni via email, whatsapp, sms, telefono X  

Altro (specificare)   
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POSSIBILI MODALITA’ DI VERIFICA  DA ATTUARE NELLA D.A.D. 

Descrizione SI NO 

ELABORATI, QUIZ, TEST SU GOOGLE CLASSROOM G-Suite X  

COLLOQUI VIA GOOGLE MEET X  

TEST/DOMANDE/RILEVAZIONI SU GOOGLEDRIVE  X 

COMPITI DI REALTA’ A DISTANZA IN MODALITA’ FLIPPED 

CLASSROOM 
 X 

LAVORI DI RICERCA E APPROFONDIMENTO INDIVIDUALE X  

Altro (specificare)  

La sottoscritta dichiara che il percorso didattico - educativo continuerà a  

svolgersi secondo  i riferimenti e i contenuti stabiliti nella programmazione di 

classe, depositata all’inizio dell’anno scolastico. Dichiara inoltre di 

aggiungere, in itinere, contenuti didattici con valenza di approfondimento 

sull’argomento” Il linguaggio del marketing “.   

x  

 

Si sottolinea che, alla luce del DPCM del 4 marzo, della nota del DS del 5 marzo, delle note 

ministeriali del 08 marzo n.279 e del 17 marzo 2020 n.388, la valutazione è affidata alla 

competenza e alla libertà di insegnamento del docente, ferma restando la coerenza con gli obiettivi 

fissati in sede di progettazione disciplinare. All’interno della didattica a distanza si configurano 

momenti valutativi di vario tipo, nell’ottica di una misurazione complessiva dell’interesse, della 

partecipazione, della responsabilità e della curiosità dimostrati dagli studenti. 

 

Interventi di personalizzazione della didattica (PDP) riservata agli allievi DSA e con Bisogni 

educativi non certificati, presenti nella classe, per quanto concerne la propria disciplina: 

Non sono stati disegnati interventi di personalizzazione per assenza di allievi DSA/BES 

 

 

Interventi inerenti la modifica del Piano Educativo Individualizzato degli allievi 

diversamente abili  

 

Non sono stati disegnati interventi  per assenza di allievi DSA 
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EVENTUALE RIMODULAZIONE DELLE UNITA’ DIDATTICHE DI 

APPRENDIMENTO 

(Se lo si ritiene opportuno semplificare o ridurre le UdA da svolgere) 

 

 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                 IL DOCENTE 

                                                                                                               Domenica Davola  
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DISCIPLINA : SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

 DOCENTE PROF: Filardo Onofrio 

 Classe V Sez. A  SC Servizi Commerciali 

 

 LIBRO DI TESTO: “IN MOVIMENTO” ED. Marietti Scuola  

 

 Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2019/20 fino al 04 marzo 2020 

 N° ore 43 su N°66 previste dal piano di studi. 

 Didattica a distanza (sincrona/asincrona) dal 05Marzo al 09 giugno 2020 

  

Contenuti 

Modulo 1 “Il corpo umano, espressività e movimento”. 

 

  - La salute: i fattori che concorrono alla salute dinamica. 

  - Gli effetti dell’attività fisica sull’apparato locomotore. 

  - Lo schema corporeo, le tappe dello sviluppo psicomotorio.  

  - Gli effetti del movimento sull’ apparato: circolatorio. 

  -  Gli effetti dell’attività fisica sull’apparato respiratorio. 

  

Modulo 2  “Capacità condizionali, coordinative, Sport, Fair Play, Outdoor Activities”. 

                                                               

-  L’allenamento Sportivo. 

-  Il Riscaldamento e il defaticamento: tipologia, effetti sull’organismo.  

- Le capacità condizionali: Mobilità articolare, Forza, Velocità e Resistenza (metodiche di 

allenamento).  

-  Le capacità coordinative: esercizi per la coordinazione generale e speciale. 
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- Esercizi per il potenziamento della forza dei muscoli dorsali, pettorali e addominali.  

 - Esercizi posturali e per la prevenzione dei paramorfismi. 

-  Tennistavolo: fondamentali tecnici, -regolamento singolo e doppio- arbitraggio. 

 -  Pallavolo: fondamentali di base-regolamento- arbitraggio. 

-  L’attività in ambiente naturale: il Trekking.   

 -  Il fair play sportivo.  

 - Cenni sulle specialità di atletica leggera. 

 - Olimpiadi moderne. 

     

   Modulo 3  “Salute, Benessere, Sicurezza e Prevenzione”. 

 

  - La Salute e lo Sport un binomio indissolubile. 

  - Il codice comportamentale nel Primo Soccorso.  

  - I traumi sportivi più frequenti e la tecnica R.I.C.E. 

  - Il doping . 

  -L’alimentazione dello sportivo.  

  - I disturbi alimentari.  

  

   All’interno dei contenuti svolti  sono state trattate le seguenti tematiche interdisciplinari: 

-Natura e ambiente 

-Il Viaggio 

-OMS (organizzazione mondiale della sanità) 

-La differenza di genere  

 

Metodi di insegnamento  

 

Lezione frontale-dialogata. 

Lettura e commento di testi, scoperta guidata. 
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Apprendimento collaborativo: lavoro di gruppo, di coppia e individuale. 

Partite con classi parallele dello stesso indirizzo.  

Tutti gli allievi, sono stati coinvolti nello svolgimento di compiti come compilare schede, arbitrare e 

organizzare tornei o partite.    

 

Mezzi e strumenti di lavoro  

 

Libro di testo. “In movimento” Ed. Marietti  

Strumenti multimediali. 

Visione di filmati. 

Tavolo da ping-pong, tappetini, bacchette, pesi, palloni. 

Spazi  

Aula, cortile adiacente l’edificio scolastico, campetto pallavolo e palestra. 

Criteri e strumenti di misurazione e della valutazione adottati per la formulazione dei giudizi. 

 

Impegno, interesse, partecipazione, collaborazione. 

Test motori, esercitazioni collettive, partite, tornei di classe. 

Questionari, prove strutturate, verifiche orali, colloqui.    

 

 I livelli presi in considerazione sono i seguenti: 

 I livello (2-3) scarso 

 II livello (4-5) insufficiente-mediocre 

 III livello (6) sufficiente 

 IV livello (7-8) discreto buono 

 V livello (9-10) ottimo  
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La Valutazione didattica e comportamentale dell’alunno è stata effettuata con griglie deliberate dal 

collegio dei docenti in data 20 Maggio 2020 ed opportunamente integrate nel PTOF 2019-2022  in 

linea con quanto stabilito nella OM. N°11 del 16 Maggio 2020. 

 

Obiettivi generali che ci si proponeva di far conseguire attraverso lo studio della disciplina. 

- Consolidare la presa di coscienza di sé, ampliando le capacità coordinative, condizionali ed 

espressive, individuando ed applicando esercitazioni efficaci. 

- Acquisire una cultura motoria–sportiva come costume di vita. 

- Acquisire una solida conoscenza e pratica di alcuni sport individuali e di squadra. 

- Adottare stili comportamentali improntati al fair play nell’attività sportiva, in situazioni di studio     

di vita e di lavoro. 

- Conoscere e comprendere i fenomeni fisiologici che avvengono durante l’esercizio fisico. 

- Conoscere e applicare comportamenti idonei per prevenire infortuni nelle diverse attività, nel 

rispetto della propria e altrui incolumità. 

- Acquisire un migliore rapporto con la natura assumendo responsabilità nei confronti del comune 

patrimonio ambientale attraverso attività ludiche e sportive realizzabili nei diversi ambiti naturali. 

 

 

   Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenze, competenze, capacità) 

 

Si può affermare che, pur nella diversa articolazione dei livelli, tutti gli alunni hanno raggiunto i 

seguenti obiettivi: 

  - assumono comportamenti responsabili ai fini della sicurezza e della salute dinamica; 

  - conoscono le caratteristiche tecnico-tattiche e metodologiche degli sport e delle attività praticate; 

  - comprendono gli effetti dell’attività fisica sull’organismo;                                                                                                                                                                        

  - conoscono i traumi sportivi più frequenti ed i comportamenti efficaci ed adeguati da adottare in          
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    casi di infortuni;        

 - compiono attività di resistenza, forza, velocità e articolarità e di coordinazione; 

 - applicano gli esercizi idonei per un riscaldamento specifico;   

 - competono correttamente all’insegna del fair play; 

 - utilizzano strumenti informatici di supporto all’attività fisica; 

 - eseguono con sufficiente sicurezza i fondamentali della pallavolo e del tennistavolo; 

 - assumono nel gioco ruoli diversi anche con compiti di giuria e arbitraggio. 

 

  Strumenti della Valutazione 

   Questionari. 

   Trattazione sintetica di argomenti. 

   Verifiche orali. 

   Colloqui.  

   Test motori. 

 Osservazione sistematica nel corso delle attività 

   

Al presente programma svolto viene allegata, di seguito, la scheda di Progettazione Didattica a   

Distanza A.S. 2019/2020- EMERGENZA COVID-19. 
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PROGETTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA A.S. 2019/2020 – EMERGENZA COVID – 19 

Inizio Attività Didattica a Distanza 06 MARZO 2020 

NOME: Onofrio COGNOME: Filardo 

CLASSE:  V                                          SEZ. A INDIRIZZO: Servizi Commerciali 

MATERIA D’INSEGNAMENTO: Scienze motorie 

Documento di ri-progettazione didattica redatto a seguito dell’Emergenza Covid – 19 e delle relative 

disposizioni ministeriali inerenti la necessaria e prolungata sospensione delle attività didattiche in presenza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

COMUNI A TUTTI GLI 

INDIRIZZI 

 

INTERESSE: manifestare un metodo di studio personale e maturo, 

fondato sul ragionamento e sulla riflessione - Saper individuare ed 

applicare le procedure necessarie per eseguire i compiti e 

organizzare il proprio tempo di lavoro a distanza. 

PARTECIPAZIONE: rispettare i nuovi meccanismi del dialogo, 

controllare le proprie emozioni e reazioni, collaborare alle attività 

proposte. 

RESPONSABILITA’: rispettare i tempi di consegna, essere 

costante negli impegni comunicati a distanza, riconoscere e 

correggere i propri errori. 

CURIOSITA’: coltivare curiosità e interesse per argomenti nuovi, 

riprendere gli argomenti già trattati approfondendoli, saper 

implementare capacità diverse. 

ALTRO: Instaurare un rapporto più responsabile e cosciente con 

l’ambiente digitale, basato: 

•  sul rispetto di ogni forma di ascolto/comunicazione; 

•  su un uso più razionale e consapevole delle risorse digitali; 

•  sulla tutela della sicurezza e della privacy. 

 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI  DELLA PROPRIA DISCIPLINA/INDIRIZZO DI STUDI 

 

SI RIMANDA AGLI OBIETTIVI INSERITI NELLE/NEI SINGOLE/I 

 PROGETTAZIONI DIDATTICHE/PIANI DI LAVORO 
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METODOLOGIE UTILIZZATE NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Descrizione SI NO 

Caricamento Materiali Didattici su Registro Elettronico X  

Uso dell’ambiente virtuale GoogleClassroom G-Suite X  

Videolezioni con Google Meet X  

Visione e approfondimenti su supporti esterni: RaiPlay, RaiScuola, Youtube, canali web… X  

App su smartphone, E-Book   

Scambio Materiali/informazioni via email, whatsapp, sms, telefono X  

Altro (specificare)   

 

POSSIBILI MODALITA’ DI VERIFICA  DA ATTUARE NELLA D.A.D. 

Descrizione SI NO 

ELABORATI, QUIZ, TEST SU GOOGLE CLASSROOM G-Suite X  

COLLOQUI VIA GOOGLE MEET X  

TEST/DOMANDE/RILEVAZIONI SU GOOGLEDRIVE   

COMPITI DI REALTA’ A DISTANZA IN MODALITA’ FLIPPED CLASSROOM   

LAVORI DI RICERCA E APPROFONDIMENTO INDIVIDUALE X  

Altro (specificare)   

 

Si sottolinea che, alla luce del DPCM del 4 marzo, della nota del DS del 5 marzo, delle note 

ministeriali del 08 marzo n.279 e del 17 marzo 2020 n.388, la valutazione è affidata alla competenza 

e alla libertà di insegnamento del docente, ferma restando la coerenza con gli obiettivi fissati in sede 

di progettazione disciplinare. All’interno della didattica a distanza si configurano momenti valutativi 

di vario tipo, nell’ottica di una misurazione complessiva dell’interesse, della partecipazione, della 

responsabilità e della curiosità dimostrati dagli studenti. 

 

Interventi di personalizzazione della didattica (PDP) riservata agli allievi DSA e con Bisogni 

educativi non certificati, presenti nella classe, per quanto concerne la propria disciplina: 

Non sono stati disegnati interventi di personalizzazione per assenza di allievi DSA/BES 
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Interventi inerenti la modifica del Piano Educativo Individualizzato degli allievi 

diversamente abili  

 

Non sono stati disegnati interventi  per assenza di allievi DSA 

 

 
 

 

EVENTUALE RIMODULAZIONE DELLE UNITA’ DIDATTICHE DI APPRENDIMENTO 

(Se lo si ritiene opportuno semplificare o ridurre le UdA da svolgere) 

Le attività riferite alle competenze e alle abilità del modulo"Capacità condizionali coordinative,sport,fair 

play, outdoor activities", subiranno una forte riduzione delle ore programmatene piano di lavoro. 

 

 

                                                                                                                Il Docente 

Prof. Filardo Onofrio 
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