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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

Breve descrizione del contesto 

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. Tropea è  una città  che unisce alle sue 

innumerevoli meraviglie naturali la cura e la valorizzazione attenta del suo immenso patrimonio 

culturale, tanto da essere stata eletta quest’anno Borgo dei Borghi 2021.  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.  

2. 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. Da quest’anno 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 
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Libertà, una per il Professionale per i Servizi Enogastronomici e dell'Ospitalità Alberghiera, in 

Contrada Campo Inferiore via Provinciale.  

 

 

 

 

3. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

3.1 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; 
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• 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.  

  

3.2  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. 

 

   3.3  Obiettivi cognitivi e operativi    

1. Essere consapevoli della sostanziale unità del sapere e superare il dualismo sapere 

umanistico 

-sapere scientifico; 

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

di Giudizio; 

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

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

aspetti e nei rapporti di interdipendenza da essi; 
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5. 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. 

   

3.4 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’allegato2 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. 

In particolare, alla luce dell’ultima emergenza Covid-19 si segnalano i seguenti ulteriori contenuti 

approfonditi in relazione alle competenze chiave di cittadinanza e limitatamente all’esperienza 

vissuta. 

 

3.5 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. 
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 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. 

3.6  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. 

 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. 

3.7  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. 

3.8  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 ed 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. 
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 Risolvere i conflitti in modo non violento, cercando soluzioni eque attraverso la discussione ed 

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. 

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

3.9  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. 

 

4. 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 
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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 

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 

Tecnicadella comunicazione  

e della  relazione(Filosofia e 

Scienze umane) 

2 

Religione 1 

 

5.  COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITÀ DOCENTI 

Docente 

 

Disciplina/e 

 

3^ CLASSE 

 

4^ CLASSE 

 

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

Cortese Barbara  Matematica No No Si 

Davola Domenica Filosofia e Scienze No Si Si 

De Pascali Antonio Italiano e Storia Si Si Si 

Mazzeo Nicolina InformaticaeLaboratorio No No Si 

Mercati Michela Diritto e Economia No No Si 

Paura Valeria  Tedesco  No No Si 

Pezzo Domenico  Religione No No Si 

Rachiele Nancy Scinze Motorie  No No Si 

Rombolà Rosaria Inglese Si Si Si 

Tulino Francesco Tec.Prof.Serv.Comm. Si Si Si 

 

 

6. ELENCO DEI CANDIDATI E STORICO DELLA CLASSE 

 

 

 

 

 

COGNOME E NOME 

(indicare le sole iniziali dei candidati) 

1 A.L. 

2 D.V. C. 

3 D.V.M. 

4 E.A. 

5 F.S. 

6 I.G.F. 

7 L.T. M- 

8 S.E. 
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6.1 Composizione e storia classe 

 

La classe è composta da  8 alunni,  tutti frequentanti e provenienti dalla classe IV sezione A. 

All’interno della classe è  inserito un alunno con documentazione BES, per il quale sono stati  

predisposte le  misure compensative e dispensative nelle discipline coinvolte. La maggior parte 

degli alunni, ha ben recepito che è stato fondamentale  in questo periodo di emergenza sanitaria 

abituarsi ad assumere comportamenti responsabili, nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento 

recante “misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS CoV-2” del nostro 

Istituto e nella “netiquette” e dell’insieme delle norme di comportamento che regolano l’accesso dei 

singoli utenti alle reti telematiche, come previsto dal Regolamento d’Istituto. 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, clima socio-relazionale 

non particolarmente armonioso tra tutti gli allievi, un approccio allo studio per alcuni discontinuo, 

condizionato da una preparazione di base non sempre adeguata, ha caratterizzato il gruppo  classe 

come bisognoso di frequenti  stimoli  al dialogo educativo. Tuttavia gli obiettivi, finalizzati 

all’acquisizione di conoscenze, competenze e capacità, sono stati raggiunti da tutti gli alunni, anche 

se a livelli diversi. 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 molto 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:  

una prima fascia di alunni, dotata di un bagaglio di conoscenze sostanzialmente adeguate, di 

discrete capacità logico- espressive, di un adeguato  metodo di studio, buone capacità  di 

comprensione e rielaborazione e che hanno dimostrato impegno ed interesse regolari e costanti 

partecipando alle tematiche oggetto di studio delle singole discipline. 
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 Una seconda fascia  di alunni sul piano delle conoscenze, risulta caratterizzato da una preparazione 

più che sufficiente. Gli alunni possiedono una preparazione di base, capacità di comprensione e 

rielaborazione dei contenuti accettabile e l’impegno è stato  adeguato. 

Una terza fascia invece nella rielaborazione ed esposizione dei contenuti si limita all’essenziale. La 

preparazione di base risulta sufficiente.  

Dal punto di vista relazionale gli alunni, hanno mantenuto  rapporti interpersonali  educati e 

rispettosi, pertanto  il  rapporto tra di loro è stato cordiale. 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 ma  quasi tutti i genitori, hanno partecipato  alla vita 

scolastica dei figli mostrandosi disponibili alla collaborazione formativa  e comportamentale in 

sinergia con gli insegnanti.   

Durante il corso del terzo e quarto 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. 

Nel corso di quest’ultimo anno scolastico il persistere dell’emergenza epidemiologica Covid-19, ha 

impedito di effettuare  attività di stage formativi   in azienda e alla realizzazione di progetti di 

Istituto che ne richiedessero l’impegno e la partecipazione  in presenza, pertanto gli alunni hanno 

potenziato le competenze professionali, educative e culturali mediante collegamenti su piattaforma 

G-Suite sia con esperti del settore professionale- turistico e aziendale, sia con enti universitari nel 

settore dell’Orientamento. 
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6.2 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 

sospensiondi 

giudizio e 

promossi a 

settembre 

non 

Promossi 

Italiano 3 2 3  - - 

Storia  3 1 4  - - 

Matematica  3 2 3  - - 

Diritto-economia  1 4 3  - - 

Inglese 2 3 3  - - 

Tedesco  2 2 1 3 - - 

Tec.prof.serv 

comm. 

3 3 2  - - 

Informatica 3 3 2  - - 

Techiche delle 

comuniz. e 

relazi.(filosofia e 

scienze) 

1 2 5  - - 

Scienze motorie  1 4 3 - - 

Religione    3 5 - - 

 

 

 

8. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

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

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

riconoscimento. Sono continuamente promossi circuiti virtuosi che, gratificando i punti di forza e 

compensando i punti di debolezza, migliorano i livelli di autonomia e le condizioni di benessere 

degli studenti. Attraverso politiche inclusive si mira 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, 
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vengono 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 mira a realizzare una rete 

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

L’integrazione scolastica degli alunni con BES occupa 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 ciascun alunno. Attraverso precise strategie di intervento, la scuola promuove 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.  

 

9 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 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 si sono realizzate con l’ausilio della 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA che è stata resa complementare e funzionale ai rispettivi 

piani di lavoro con attività sincrone/asincrone a distanza, con l’uso del Registro elettronico Axios e 

la piattaforma GSuite @iistropea.edu.it 

 

 

10. CLIL (eventuale): attività e modalità insegnamento 

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

metodologia CLIL. 
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11. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (PCTO): 

ATTIVITÀ NEL TRIENNIO 

L’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione 3 marzo 2021, n. 53, recante “Esami di Stato nel secondo 

ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” ha confermato la deroga al monte orario 

previsto per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento che non rappresentano 

un requisito di accesso all’Esame di Stato. Tuttavia si precisa che la Classe nel corso dell’ultimo 

trienni,  ha raggiunto  il monte ore di 210 così come previsto per gli Istituti Professionali dalla 

normativa vigente in merito alle nuove disposizioni di PCTO in seguito all’emergenza   della 

pandemia Covid-19…. (ogni coordinatore descrive il PCTO della classe con obiettivi, metodologie 

e attività limitatamente a quanto è stato possibile realizzare). 

 

 

Il Percorso per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento è uno strumento mediante il quale la 

Scuola si propone di valorizzare gli stili di apprendimento induttivi, fornire agli studenti contesti di 

esperienza utili a favorire la conoscenza di sé, delle proprie attitudini, delle proprie competenze, in 

funzione di una scelta post diploma più consapevole e ponderata.  . L’esperienza professionale 

intende potenziare l’acquisizione delle competenze trasversali e professionali da spendere nel 

mondo del lavoro mediante anche l’uso delle tecnologie e lo sviluppo del pensiero creativo. In altre 

parole, attraverso lo strumento dei PCTO, la Scuola si propone di dare agli alunni la chiave 

d’accesso a tutte quelle competenze essenziali per raggiungere il successo lavorativo in un contesto 

organizzato La finalità del Progetto “Percorsi turistici: sulle tracce della storia e della bellezza” ha 

mirato all’orientamento progressivo, allo sviluppo delle capacità di Problem Solving  ma anche alle 

capacità di lavorare in cooperazione con altre persone e consentire agli studenti di relazionarsi con 

le aziende di promozione turistica e di marketing  del territorio. Il Progetto è stato rivolto agli allievi 

della classe 5A dell’Indirizzo Professionale per i Servizi Commerciali – Ambito Turistico ed è stato 

proposto come attività  integrativa attraverso la quale gli alunni  dovevano mettere  in campo  le 

competenze professionali e le attività trattate  in classe, secondo i programmi del proprio profilo di 

studi . 
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Nell’arco di questo anno scolastico, la  persistenza dell’emergenza sanitaria della pandemia ha 

impedito che il Progetto si realizzasse nella sua strutturazione iniziale, poiché le strutture ospitanti  

sono state soggette a chiusure ministeriali durature e pertanto ciò ha creato un blocco alla possibilità 

di  esercitare esperienze formative “sul campo” da parte degli alunni. Considerato ciò  e facendo 

riferimento alle norme vigenti su finalità e monte ore dei PCTO, che stabiliscono la durata 

complessiva non inferiore a 210 ore negli Istituti Professionali, e proprio per la difficoltà di 

organizzare il progetto in presenza, si è deciso  di avviare gli studenti verso percorsi formativi 

digitali o a partecipazione a corsi di Formazione con esperti e Orientamento Universitario. Inoltre, 

tenuto conto che gli studenti negli anni  scolastici 2018/2019 e  2019/2020, avessero  già  raggiunto 

il  monte ore di 210 si è voluto comunque, per il corrente anno scolastico, attivare opportunità 

formative coerenti con le esigenze di apprendimento degli studenti e adeguate ai contesti territoriali, 

finalizzandone la formazione ad integrazione e a rafforzamento delle competenze professionali già  

acquisite. 

 L’attività formativa di PCTO ha  trovato spazio nell’esperienza dello studente di confrontarsi con 

aziende ed esperti del settore commerciale-turistico, con esperti del patrimonio artistico e culturale 

del territorio, con partecipazione a  Open day  di Orientamento universitario, con operatori del 

settore sociale operanti in strutture di volontariato, mediante accesso a collegamenti su Piattaforma 

G-Suite.     

Attraverso il Percorso, ed in particolare attraverso l’attività di formazione digitale, con esperti del 

settore aziendale, toccando nello specifico le strategie del linguaggio del marketing, della pubblicità 

e della fidelizzazione del cliente; del  settore turistico, soffermandosi principalmente  sulla storia e 

sulla descrizione  artistica dei beni culturali  presenti sul nostro territorio come  forze attrattive del 

turismo ; del settore sociale con particolare attenzione al volontariato che permette di mettere alla 

prova i propri talenti e di apprendere nuove competenze, gli allievi hanno potuto  ampliare il 

proprio bagaglio di conoscenze e competenze soprattutto in ambito relazionale, organizzativo e di 

conoscenza del fenomeno turistico, delle potenzialità effettive del territorio locale e delle 

conoscenze pubblicitarie e sociali per creare in futuro un prodotto accattivante per attirare 

l’attenzione del viaggiatore, mettendo in pratica le conoscenze teoriche acquisite. 
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L’esperienza è stata  valutata dalla scuola e  tale valutazione  è trasferita nel curriculum scolastico. 

Questo significa, per il mondo del lavoro, la riscoperta del proprio valore e della propria 

intenzionalità formativa, in un rapporto che individua nella scuola un partner e non solo un possibile 

serbatoio per nuove assunzioni. 

Gli alunni hanno partecipato agli incontri durante l’intero anno  scolastico, superando tutti 

abbondantemente il monte ore  210 fino al massimo raggiungimento,  per alcuni di loro di  377 ore. 

 

  Competenze, abilità e conoscenze acquisite  o potenziate nel percorso progettuale con 

specifico riferimento dell’ EQF (European Qualifications Framework) 

 

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 Creare documenti usando i sistemi Principali sistemi operativi. 
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informatiche in ambito 

lavorativo. 

operativi. 

Raccogliere e analizzare dati, 

creare statistiche e database. 

Sintetizzare e illustrare utilizzando 

modelli di presentazione 

multimediali. 

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. 

 

Tutor del PCTO Prof.ssa Davola Domenica  
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12.  AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: STRUMENTI – MEZZI – SPAZI -TEMPI DEL 

PERCORSO FORMATIVO 

STRUMENTI, MEZZI, SPAZI :  

 Libri di testo e manuali alternativi a quelli in adozione 

 Dizionari  

 Fotocopie e appunti 

 Internet 

 LIM 

 Aula 

 Sala multimediale 

 Biblioteca  

 Piattaforma G-Suite (GoogleMeet) 

 Altro 

 

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

 

 

13.  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. In seguito sono state dedicate, per tutta la 

classe, ore aggiuntive di Matematica e di Inglese funzionali al sostenimento delle prove INVALSI. 

Si precisa che la classe V sez. A indirizzo Professionale dei Servizi Commerciali, pur avendo la 

deroga alle prove Invalsi prevista dalla O.M. 53/2021, alla data del Documento del 15 maggio non 

ha  sostenuto le prove come classe non campione in quanto,  a causa  dell’emergenza sanitaria e 
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delle ripetute ordinanze del Presidente della Regione Calabria, non è stato possibile rispettare il 

calendario organizzativo.  

 

 

14.  ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI L’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE 

CIVICA L.92/2019  

UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO 

 

Titolo : Memoria di una Pandemia  

DESTINATARI: classe 5 A SC  

PERIODO DI ATTUAZIONE: Intero anno scolastico  

TEMPO: ore 33  

COORDINATORE  educazione civica: Davola Domenica  

COMPITO di REALTA’: osservare e analizzare lo sviluppo del fenomeno pandemico a livello 

mondiale con  conseguente ricaduta economica, sociale e sanitaria anche sul proprio 

territorio. 

PRODOTTI: realizzare un video / dossier che sintetizzi le competenze acquisite durante il 

percorso. Il lavoro proposto ha lo scopo di raccontare con dati, grafici, reperimento di 

informazioni, il fenomeno della pandemia Covid-19 su scala locale e globale, su  come è stata 

affrontata  dalle istituzioni locali, nazionali e internazionali e sulla capacità di resilienza nel 

settore economico – sociale e sanitario; realizzazione di un dossier/video sulle Istituzioni e 

organismi chiamati ad affrontare una crisi economica, sociale e sanitaria globale provocata da 

un fenomeno pandemico improvviso e disastroso anche sul piano psicologico e relazionale.  Il 

gruppo o singolo studente, dopo aver reperito e selezionato il materiale, realizzerà un 

video/dossier sulla tematica trattata arricchendolo con il proprio vissuto personale. 
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 * l’alunno con documentazione BES parteciperà alla realizzazione del prodotto dell’UDA 

mantenendo le misure dispensative e compensative come predisposto nel PDP. 

MODALITÀ ORGANIZZATIVA ADOTTATA: 

Attribuzione dell'insegnamento di Ed. Civica in contitolarità a più docenti, relativamente ai diversi 

obiettivi specifici di apprendimento, ciascuno nell'ambito ordinario della propria 

programmazione. 

 

 

DOCENTI : Tutti i docenti  del Consiglio di Classe 

  DISCIPLINE: Tutte le discipline 

 

PREREQUISITI: 

- Capacità di progettare e realizzare un video/dossier 

- Capacità di reperire materiale ed informazioni per organizzarli in comunicazione efficace   

- Capacità di selezione in forma di racconto/sceneggiatura il materiale raccolto e/o selezionato 

sia per quanto concerne le esperienze personali sia le eventuali testimonianze raccolte 

- Conoscere le basilari norme a cui bisogna attenersi per rendersi protagonisti di azioni volti alla 

cittadinanza attiva che facciano perno sulle competenze specifiche del   proprio percorso di studi. 

 

 

NUCLEI CONCETTUALI  

1.        1.  COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), l’unione europea e le politiche 

nazionali e  internazionali, la solidarietà e la cittadinanza attiva. 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE: Goal 3.8 ; 3.9d : il lavoro tra la tutela della salute ed 

educazione ambientale, 

3. CITTADINANZA DIGITALE (art.5 della Legge):  interagire attraverso varie tecnologie digitali 

e individuare i mezzi e le forme di comunicazione digitali appropriati per un determinato 

contesto 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  
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-Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti 

e funzioni essenziali. 

- Partecipare al dibattito culturale. 

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

formulare risposte personali argomentate. 

- Prendere coscienza delle forme e delle situazioni del disagio che ha determinato un evento 

”imprevedibile” nella società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere 

fisico, psicologico, morale e sociale. 

-Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie e straordinarie di pericoli, curando 

l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di emergenza sanitaria e di protezione 

civile. 

 

 

COMPETENZE CHIAVE 

 

Competenze digitali 

- Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimenti 

disciplinari 

Imparare a imparare 

- Progettare e comunicare 

- Comunicare con il pubblico 

- Collaborare e partecipare 

- Agire in modo autonomo e responsabile 

- Risolvere problemi 

- Individuare collegamenti e relazioni 
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- Acquisire ed interpretare le informazioni 

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

esistenti con le persone e l'ambiente 

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

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

modo      adeguato. 

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

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

reciproco, della     solidarietà, dell'amicizia 

 

Comunicazione nella madrelingua 

- 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. 

 -  Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

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

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

tematica del percorso. 

 

Comunicazione nelle lingue straniere 

- Padroneggiare in lingua straniera per scopi comunicativi, utilizzando anche i linguaggi 

settoriali previsti dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di 

lavoro 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

 

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 

pec vvis00200c@pec.istruzione.it - Sito internet www.iistropea.edu.it                                            

 

25 

 

ABILITA’ 

-      Confrontare le informazioni scientifiche sulla pandemia   provenienti da fonti diverse 

-      Selezionare le fonti   criticamente in base all’attendibilità, alla funzione e alla tutela della 

salute. 

 -  Organizzare le informazioni e saper redigere relazioni, report, presentazioni, utilizzando anche         

strumenti tecnologici, per diffonderne i dati su temi specifici. 

 

CONOSCENZE 

-   Conoscere le politiche nazionali, locali ed internazionali. 

-   Conoscere i principi costituzionali, le funzioni delle istituzioni dello Stato italiano, le 

competenze e le funzioni delle Regioni. 

- Conoscere i maggiori organismi internazionali che operano e cooperano per la salute, la 

solidarietà e lo sviluppo ecosolidale. 

 

ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO 

 

- 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 in modo da utilizzarle e 

saper operare scelte efficaci ed efficienti. 

-  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 e situazioni nuove. 

 

METODOLOGIA 

 

Metodologia collaborativa 

Peer to peer 
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Cooperative learning 

Flipped classroom 

Didattica laboratoriale 

Lezione frontale 

Ricerca 

DID/DAD 

Condivisione di materiali/ informazioni via email, whatsapp; 

 

STRUMENTI 

 video, PC, fotocopie, materiali di facile reperimento anche sul web, giornali, riviste specializzate, 

pubblicazioni di vario genere, biblioteca multimediale, Piattaforma G-Suite; Libri di testo; 

 

 

 

FASE TEMPI 

(ore) e 

docenti 

coinvolti 

ATTIVITA’ SPAZI 

STRUMENTI 

METODOLOGI

A 

ESITI 

ATTESI 

INDICATORE DI 

VALUTAZIONE 

  I 

FASE 

L'intero 

anno 

scolastico. 

Tutti i 

docenti della 

classe . 

Condivision

e dell'UDA 

con gli 

alunni a 

cura del 

coordinator

e di 

educazione 

civica della 

classe 

Descrizione 

analitica delle   

caratteristiche del 

Progetto. 

Interesse e 

disponibili

tà 

dimostrati 

Partecipazione 

impegno interesse 
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II 

FASE 

 Organizzazio

ne 

(divisione 

del gruppo 

classe, 

assegnazion

e dei 

compiti ed 

individuazio

ne delle 

fonti), 

pianificazion

e del 

lavoro di 

ricerca in 

rete , dalle 

fonti 

giornalistich

e e del 

territorio 

anche  sotto 

forma 

di mappa 

concettuale. 

 

Laboratorio di 

informatica, PC, 

Rete 

internet 

Cooperative 

learning 

Formazione 

gruppi e 

impostazio

ne 

dell’attività 

da 

svolgere a 

casa 

con 

condivision

e in 

tempo 

reale dei 

documenti 

Autonomia dimostrata.  

Partecipazione, 

impegno, interesse. 

Competenza nella 

creazione di documenti 

condivisi 

III 

FASE 

 Compito di 

realtà. 

Laboratorio di 

informatica. 

Produzione 

documental

Rispetto dei tempi, 

dell’efficacia, della 
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Realizzazion

e da parte 

degli alunni 

Del 

prodotto. 

Cooperative 

Learning 

e in 

italiano 

precisione e della 

destrezza nell’utilizzo 

degli strumenti e delle 

tecnologie; rispetto 

delle regole ; capacità di 

lavorare in gruppo. 

IV 

FASE 

 Revisione da 

parte dei 

docenti. 

Documento 

cartaceo. 

Attività in aula. 

Risposta 

del 

docente. 

Individuazi

one 

dei 

punti di 

forza e 

debolezza. 

Eventuale 

rimodulazio

ne 

del 

documento 

come 

prodotto. 

Uso del linguaggio 

tecnico, capacità di 

trasferire le conoscenze 

acquisite; efficacia della 

pianificazione. 

V 

FASE 

 Presentazio

ne del 

prodotto 

 

 

Laboratorio di 

informatica 

Connessione 

Internet 

Cooperative 

Presentazio

ne del 

prodotto 

finale al 

C.d.C. O ad 

Creatività, autonomia, 

precisione e destrezza 

nell’utilizzo del software 
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learning, 

 

un gruppo 

di pari. 

VI 

FASE 

 Valutazione 

del prodotto 

da parte dei 

docenti 

Autovalutazi

one tramite 

questionario 

 

Attività in aula. 

Piattaforma G-

Suite. 

Valutazione 

dei docenti 

Completezza, 

correttezza del lessico e 

adesione allo scopo 

comunicativo. 

Disponibilità e capacità 

critica dimostrata; 

creatività ,autonomia, 

precisione e destrezza 

nell’utilizzo nel 

software. Valutazione 

con “griglia di 

valutazione dell’UDA”. 

Tutti i docenti del Consiglio di Classe concorreranno così come definito 

dal Curriculo di Educazione Civica approvato dal Collegio docenti in data 

09/12/2020. 

 

 

 

 

 

MODALITA’ E STRUMENTI DI VERIFICA 

VALUTAZIONE 

La valutazione viene effettuata tramite: 

- osservazioni di processo (Partecipazione, impegno, interesse, autonomia dimostrata, competenza 

nella creazione di documenti condivisi. Rispetto dei tempi, dell'efficacia, della precisione e della 

destrezza dell’utilizzo degli strumenti e delle tecnologie; rispetto delle regole; capacità di lavorare in 
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gruppo. 

Uso del linguaggio tecnico, capacità di trasferire le conoscenze acquisite, efficacia della 

pianificazione. 

Disponibilità e capacità critica dimostrata) 

 

- analisi del prodotto (Completezza, correttezza del lessico e adesione allo scopo comunicativo; 

Creatività, autonomia, precisione e destrezza nell’utilizzo del software. 

 

Gli alunni saranno valutati mediante triangolazione di dati rilevati attraverso: 

• Osservazioni sistematiche dei docenti (rubriche e griglie) 

• Compiti di realtà degli studenti 

• Narrazione di sé degli studenti, autovalutazione (rubriche e schede) 

 

Gli indicatori presi in considerazione per la valutazione formativa sono i seguenti: 

Interesse e disponibilità dimostrati 

Autonomia e Competenza nella creazione di documenti condivisi 

 Rispetto dei tempi, precisione e destrezza nell’utilizzo degli strumenti e delle tecnologie, capacità di 

lavorare in gruppo 

Uso del linguaggio tecnico, capacità di trasferire le conoscenze acquisite 

Capacità di ricerca e gestione delle informazioni 

Capacità di scelta critica e consapevole 

Esposizione e padronanza del linguaggio tecnico 

Completezza, correttezza, lessico e adesione allo scopo comunicativo 

Creatività, autonomia, precisione e destrezza nell’utilizzo del software 
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                                                   LA CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 

Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti presenta agli studenti, sulla base 

del quale essi si attivano realizzando il prodotto nelle modalità definite, tenendo presente anche i 

criteri di valutazione. 

   

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 

Titolo UdA: Memorie di una Pandemia 

 

Cosa si chiede di fare: sulla base delle indicazioni fornite dai docenti ricercare informazioni per 

realizzare: 

       

- Un video / dossier che  ha lo scopo di raccontare con dati e  grafici il fenomeno della 

pandemia Covid-19 sul territorio locale, nazionale  e internazionale e i comportamenti 

sociali e le misure preventive adottate,  nel rispetto del contenimento del contagio, dagli 

ordinamenti istituzionali  sia su scala locale che globale e arricchirlo con il proprio  vissuto 

personale. 

- Raccontare e analizzare  gli eventi pandemici che si sono presentati nel corso della storia  e 

come è stata affrontata nell’età contemporanea la pandemia Covid-19 dalle istituzioni 

locali, nazionali e internazionali e dalla capacità di resilienza  nel settore economico – 
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sociale. 

 

In che modo (singoli, gruppi): Considerato che l’UdA raccoglie tutti e tre i nuclei fondamentali la 

realizzazione del prodotto sarà organizzata in gruppi o , laddove  lo richiede il singolo studente , in 

lavoro individuale. 

 

Lavoro del singolo deve ricercare il materiale in base agli input provenienti dalle varie discipline 

 

Lavoro di gruppo selezione e organizzazione del materiale per la realizzazione del 

prodotto/presentazione del prodotto 

 

 

Quali prodotti: Video/ dossier  sulla tematica oggetto di analisi . 

 

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti): Potenziare nell'alunno   la capacità di far 

fronte a situazioni impreviste con  senso di responsabilità e destrezza nell'individuare le soluzioni 

nel rispetto della legalità,  Formare cittadini-attivi che con possesso di competenze sappiano 

coniugare il diritto alla salute e il diritto al lavoro con l'adozione di comportamenti corretti in tutti i 

contesti comunicativi e sociali. 

Prendere coscienza della necessità di attuare forme alternative di economia che concilino n 

sostenibilità e del fondamentale e insostituibile apporto delle istituzioni nell'attuare scelte politiche 

a tutela della collettività. 

 

Tempi: Intero anno scolastico 

 

Risorse umane (interi/esterne) 

Docenti del consiglio di classe 

Esperti esterni durante il Campus 
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Strumenti: 

manuali scolastici, schede di lavoro fornite dai docenti, materiale multimediale e in rete, computer, 

internet, percorsi, filmati. 

 

Criteri di valutazione 

La presentazione del lavoro di gruppo sarà valutata collegialmente dai docenti che vi hanno guidato 

in questo percorso di insegnamento/apprendimento, secondo i seguenti criteri: 

- collaborazione e partecipazione nella realizzazione del prodotto 

- completezza, correttezza, pertinenza e organizzazione; 

- capacità di trasferire le conoscenze acquisite; 

- ricerca e gestione delle informazioni; 

- creatività; 

- funzionalità; 

 - raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenze e abilità. 

 

Autovalutazione 

Ogni studente inoltre fornirà un’autovalutazione, in termini di percezione del livello raggiunto e 

dell’obiettivo da raggiungere nell’apprendimento, utilizzando un format di relazione individuale e 

rubrica di autovalutazione. 

 

 

SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE 

dello studente 

 

RELAZIONE INDIVIDUALE 

1. Descrivi il percorso generale dell’attività 

 

2. Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu 
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3. Indica quali difficoltà/criticità hai dovuto affrontare e come le hai superate 

 

4. Quanto tempo hai impiegato per raccogliere le informazioni 

 

5. Quali materiali/risorse hai utilizzato per raccogliere le informazioni 

 

6. Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento 

 

7. Cosa devi ancora imparare 

 

8. Come valuti il lavoro da te svolto 

 

 

Rubrica di autovalutazione 

 

Comprensione del 

compito 

□Ho compreso con chiarezza il compito richiesto 

□Ho compreso il compito richiesto 

□Ho fatto fatica a comprendere il compito 

 

Impostazione del lavoro □Ho impostato il lavoro in modo preciso e razionale 

□Ho impostato il lavoro senza difficoltà 

□Mi sono trovato in difficoltà nell’organizzare il lavoro 

 

Utilizzo delle 

conoscenze 

□Ho potuto valorizzare pienamente le mie conoscenze 

□Ho utilizzato le mie conoscenze 

□Ho utilizzato un contenuto di conoscenza scarso 

 

Svolgimento del 

compito 

□Ho svolto il compito in modo pienamente autonomo 

□Ho svolto il compito in modo autonomo 
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□Ho chiesto molte volte spiegazioni ed aiuti 

 

Completamento del 

Compito 

□Ho completato il compito introducendo ulteriori elementi rispetto a 

quelli 

     minimi 

□Ho completato il compito 

□Ho completato solo parzialmente il compito 

 

Collaborazione □Ho collaborato intensamente con i compagni 

□Ho potuto collaborare positivamente con i compagni 

□Ho contribuito poco al lavoro di gruppo con i compagni 

 

Risultati raggiunti □Ho raggiunto buoni risultati 

□I risultati sono positivi 

□Ho raggiunto parzialmente i risultati previsti 

 

ALTRE ATTIVITA’ INERENTI PROGETTI DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

 Letture Meridiane  

 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 

 Notte del Liceo 
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 CAMPUS della legalità 

 Laboratori per l’Orientamento in entrata  

 

*La classe ha partecipato solo  al progetto “Letture Meridiane “  

 

 

15.1 Partecipazione della classe a progetti PON, POR, MIUR (nell’ultimo triennio)  

 L’alunna La Torre Melania ha partecipato al  Progetto PON ENGLISH LANGUAGE TRAINING, 

presso Dublin City University Language Services dal 29 maggio 2019 al 25 giugno 2019.  

 

16. Percorsi interdisciplinari 

Sono state trattate le seguenti tematiche interdisciplinari: 

  

 Natura e ambiente  

 OMS( organizzazione Mondiale della Sanità) 

 Il viaggio  

 La differenza di genere 

 La pandemia  

 La crisi sociale  

 

17.   Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in alternanza)  

 Webinar con Fiona May della Federalberghiacademy“ il salto in lungo nel settore turismo, 

come affrontare il cambiamento” 

 Convegno di Studi ASTER “Nulla sarà come prima ? “Come cambia la nostra vita dopo il  

Covid “ in data 22-04-2021.  
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 Incontro su piattaforma G-Suite con il “Centro Zenith  Andria “ del Prof. Antonello 

Fortunato sul tema “Il volontariato” 

 

18.  Eventuali attività specifiche di orientamento 

 Incontro su piattaforma G-Suite  con l’ Arma  “orientamento forze armate e forze di 

polizia” in data 11/11/ 2020 

 “La notte dei ricercatori SuperscienceME “… incontro Meet con la relatrice Barbara 

Gallavoti “I virus nei secoli” in  data: 27 -11-2020     

 Incontro su piattaforma G-Suite con il “Salone dell’Orientamento “ in data: 11-12-2020                                                                                                                                                                                                                                                         

 Incontro su piattaforma G-Suite con “Salone dello studente Orienta Calabria “in  data: 15-

/12/202 

 Incontro su piattaforma G-Suite  con “Salone dello studente Orienta Calabria “in  data: 

16-/12/202 

 Incontro  con  Dario Godano,  esperto nel settore storico- culturale del territorio in data 06 

/02/ 2021 

 Incontro  con  Dario Godano,  esperto nel settore storico- culturale del territorio in data 27 

/02/ 2021 

 Incontro su piattaforma G-Suite  con “Unical Openday 2-3-4-5-marzo” 

 Incontro su piattaforma G-Suite con “Orienta Calabria”   in data: 23-03-2021 

 Ecogreenedu  ITS Elaia Calabria in data 30/04/2021 su piattaforma G-Suite 

 Incontro su piattaforma G-Suite Lezione Mediterranean Hospitality in data 03/05/2021 

 Incontro su piattaforma G-Suite  con Arti Grafiche Romano in data 08/05/ 2021  

 Iob day con  responsabile risorse umane Mediterranean  Hospitality su Piattaforma G-Suite 

in data 12/05/2021 
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19.   INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 

19.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

 

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

distinti per discipline. 

Il PTOF si è prefisso come finalità primaria quella di favorire e stimolare negli alunni il 

potenziamento delle capacità critiche e di consentire, attraverso lo studio e l’analisi puntuale dei 

contenuti specifici delle singole discipline, l’acquisizione di conoscenze e di strumenti di indagine e 

di giudizio utili, oltre che per la conoscenza del passato, per una migliore comprensione dei 

problemi del presente. Si è mirato alla costruzione di una personalità umana e culturale 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. In tale direzione si sono individuati, riguardo alle conoscenze, i seguenti obiettivi generali: 

d. Consapevolezza della sostanziale unità del sapere e superamento del dualismo sapere 

umanistico - sapere scientifico; 

e. Quadro generale dell’evoluzione storica della civiltà occidentale nei suoi vari aspetti e nei 

rapporti di interdipendenza tra di essi; 

f. Storicizzazione delle scienze. 

In tale percorso l’elemento unificante tra i vari contenuti è stato individuato nell’insegnamento 

della Storia, concepita come la griglia portante delle varie discipline e la chiave privilegiata per 

l’interpretazione e la comprensione dei vari aspetti (filosofici, letterari, artistici, scientifici, 

sociali, economici) della civiltà occidentale. 

        Riguardo alle competenze si sono individuati i seguenti obiettivi:   

 Saper leggere, interpretare, tradurre e inserire in un contesto storico documenti e testi di 

carattere letterario, scientifico, storico, filosofico, artistico; 

 Saper stabilire connessioni e rapporti di interdipendenza tra fatti, fenomeni, opere, idee; 
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 Saper cogliere le specificità dei diversi ambiti storico- culturali; 

 Saper utilizzare la conoscenza del passato per una migliore comprensione della realtà 

contemporanea, pur nella consapevolezza dell’irripetibilità del passato; 

 Saper analizzare i fatti e i fenomeni, coglierne sinteticamente gli elementi unificanti, esprimere 

un giudizio critico; 

 Saper esprimersi correttamente nella lingua italiana, padroneggiandone i diversi registri e i 

diversi livelli stilistici; 

 Saper comunicare nella lingua straniera studiata; 

 Saper orientarsi nell’interpretazione dei fenomeni naturali e nell’evoluzione storica delle 

scienze; 

 Essere in grado di ristrutturare e riorganizzare le proprie conoscenze, in rapporto al continuo 

sviluppo del sapere; 

 Saper tradurre la cultura del movimento e dello sport in costume di vita.  

 

20.  ATTIVITA’ DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

A causa dell’emergenza epidemiologica SARS-CoV-2, al fine di garantire la sicurezza e la tutela 

della salute della comunità scolastica, ottemperando alle diverse disposizioni ministeriali e degli 

Enti Locali, la scuola ha garantito durante l’anno scolastico il diritto all’apprendimento degli 

studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali, 

approvando un piano per la Didattica Digitale Integrata che è diventata complementare all’Offerta 

Formativa. 

Il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata è stato deliberato dagli Organi Collegiali 

(Collegio Docenti del 09 Dicembre 2020). 

La DDI è uno strumento didattico che ha consentito di garantire il diritto all’apprendimento delle 

studentesse e degli studenti sia nei casi di lockdown/sospensione delle attività in presenza per 

emergenza epidemiologica, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, 

studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è stata orientata anche alle studentesse e 

agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e 

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 

pec vvis00200c@pec.istruzione.it - Sito internet www.iistropea.edu.it                                            

 

40 

 

riconosciute da certificazione medica, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta 

didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie. 

Le attività integrate digitali (AID) realizzate si possono essere distinte in due modalità, sulla base 

dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera 

sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze 

personali e disciplinari:  

- Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 

gruppo di studenti (es. video-lezioni e svolgimento di compiti/attività in diretta online, ecc); 

- Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo 

di studenti (approfondimenti individuali con l’ausilio di materiali, ecc). 

 

Le piattaforme digitali istituzionali utilizzate sono quelle in dotazione all’Istituto: 

  Il Registro elettronico Axios che consente di gestire il Giornale del professore, l’Agenda di classe, 

le valutazioni, le note e le sanzioni disciplinari, le programmazioni disciplinari, la Bacheca delle 

comunicazioni e i colloqui scuola-famiglia. 

 

  La Google Suite for Education (o GSuite), fornita gratuitamente da Google a tutti gli istituti 

scolastici con la possibilità di gestire fino a 10.000 account utente. La GSuite in dotazione 

all’Istituto è associata al dominio della scuola e comprende un insieme di applicazioni sviluppate 

direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, 

Hangouts Meet, Classroom, o sviluppate da terzi e integrabili nell’ambiente, alcune delle quali 

particolarmente utili in ambito didattico 

Ciascuna classe rispetto all'orario scolastico vigente, ha avuto cura di mantenere nei 60 minuti di 

lezione, almeno 15 minuti di pausa. 

La valutazione è stata condotta utilizzando le stesse griglie di valutazione elaborate all’interno dei 

diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale 

dell’offerta formativa, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come 

obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, 
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e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione 

personale raggiunto. 

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI per studentesse e studenti con bisogni 

educativi speciali è stata condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei 

Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati. 

Infine, si precisa che il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata di questa scuola è stato 

redatto sulla base delle norme ministeriali urgenti in materia, che ne costituiscono parte integrante. 
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21. SCHEDA DELLE DISCIPLINE 

  Schede compilate da parte di ciascun docente ai fini della predisposizione del DOCUMENTO 

previsto dal D.P.R. n.323 del 23-07-1998 

 

Materia                                   ITALIANO 

 

Docente Prof.                        ANTONIO DE PASCALI 

Libro di testo                         LE PORTE DELLA 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 2020/21 fino al 15 Maggio 2021 n° 117 

Ore di lezione da svolgere fino alla fine delle attività didattiche n° 15 durante le quali saranno svolti 

i seguenti argomenti:  

- Brani scelti di Svevo, Ungaretti, Saba, Montale, Quasimodo.  

 

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 
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_ L’età del Positivismo 

_ L’irrazionalismo di fine secolo 

_ Il Decadentismo 

- La nascita della psicoanalisi e Freud 

 

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) 

- Rosso Malpelo (Vita dei campi) 

- La roba (Novelle rusticane) 

 

U.D. I.4 – Il Decadentismo 
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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 

 

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) 

- Nevicata (Odi barbare) 

 

U.D.I.6 – Gabriele D’Annunzio 
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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) 

- Andrea Sperelli (Il piaacere) 

- 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 

- Lavandare 

- 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 
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– La nascita della Repubblica in Italia nel 1946 

 

 - U.D. II.2 – Giuseppe Ungaretti 

Contenuti:  

– La vita e le opere 

– 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 
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-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) 

-Spesso il male di vivere ho incontrato (Ossi di seppia)  

- Non recidere, forbice, quel volto (Le occasioni)  

Percorsi interdisciplinari 

Sono state trattate le seguenti tematiche interdisciplinari: 

• Natura e ambiente  

• OMS( organizzazione Mondiale della Sanità) 

• Il viaggio  

• La crisi sociale  

• La pandemia 

Metodi d’insegnamento  

Lezione frontale, lezione interattiva e discussioni guidate. 
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Mezzi e strumenti di lavoro  

Libro di testo, approfondimenti personali, audiovisivi, riviste letterarie. 

Spazi 

Aula, Laboratorio Informatica, Videolezione 

 

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). 

 

Obiettivi generali della disciplina e obiettivi raggiunti 

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. 
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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 

Tropea 10.05.2021 

 

                                                                                                                        IL DOCENTE 

  

                                                                                                                 Prof. Antonio De Pascali 
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Materia                                   STORIA 

Docente Prof.                        ANTONIO DE PASCALI 

Libro di testo                      LA NOSTRA AVVENTURA 3, Il Novecento e la globalizzazione,  

                                            Edizione Verde, Giorgio De Vecchi, Giorgio, Pearson                                           

 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/21 fino al 15 Maggio 2021 

 n° 58 ore 

Ore di lezione da svolgere fino alla fine delle attività didattiche n° 8 

 

Contenuti 

Modulo I – CONFLITTI E RIVOLUZIONI NEL PRIMO NOVECENTO 

 

U.D. I.1 – Gli scenari economici e politici all’inizio del Novecento 

Contenuti:  

– Sviluppo industriale e società di massa 

– Le potenze europee fra Otto e Novecento 

– L’età giolittiana in Italia 

-Lo scenario dell’area balcanica 

 

U.D. I.2 – La Prima guerra mondiale 

Contenuti: 

– L’Europa verso la catastrofe 
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– Le cause di lungo periodo della guerra 

-Una lunga guerra di trincea 

-L’Italia dalla neutralità all’intervento 

-La svolta del 1917 e la fine della guerra 

-L’eredità della guerra 

-I trattati di pace e la situazione politica nel dopoguerra 

-I mandati in Medio Oriente e l’Asia 

 

U.D. I.3 – dalla rivoluzione russa alla dittatura di Stalin 

Contenuti: 

 – la Russia prima della guerra  

–  Dalla guerra alla rivoluzione 

-I bolscevichi al potere e la guerra civile 

-L’unione delle repubbliche socialiste 

-La dittatura di Stalin e l’industrializzazione dell’Urss 

 

MODULO II – LA CRISI DELLACIVILTA’ EUROPE 

U.D.II.1 – Il regime fascista 

Contenuti: 

-La crisi del dopoguerra e il “biennio rosso” 

- Il fascismo al potere 

-Le leggi antifasciste e l’inizio della dittatura 
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-Il regime totalitario 

-La politica economica estera 

 

U.D.II.2 – La crisi del ’29 e il New Deal 

Contenuti: 

-Sviluppo e benessere degli Stati Uniti negli anni venti 

-La crisi economica del 1929 

-La risposta alla crisi:il New Deal 

 

U.D.II. 3 – Il regime nazista 

Contenuti: 

- La Germania dalla sconfitta alla crisi 

-Il nazismo al potere 

-Il totalitarismo nazista 

-la politica economica ed estera della Germania 

-L’Europa delle dittature e la guerra civile spagnola 

-L’imperialismo giapponese 

 

U.D.II.4 -  La Seconda guerra mondiale 

 Contenuti: 

- Le premesse della guerra 

-La guerra, dall’Europa all’Oriente 
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-La guerra si estende a tutto il mondo 

-L’Europa dominata da Hitler e la Shoah 

- La sconfitta del nazifascismo e la fine della guerra 

-1943: l’Italia divisa 

-La Resistenza e la liberazione 

 

MODULO III – IL MONDO DIVISO 

 

U.D.III.1 -  La guerra fredda 

 Contenuti: 

- Le eredità della guerra 

-Le origini della guerra fredda 

-Il mondo bipolare: il blocco occidentale e orientale 

-Usa e Urss dall’equilibrio al disgelo 

-L’idea di un’Europa unita 

 

U.D.III.2 -  La decolonizzazione 

Contenuti: 

-Il processo di decolonizzazione 

- L’indipendenza dell’India 

-Il sud-est asiatico e la guerra del Vietnam 

-I nazionalismi arabi in Medio Oriente e in Maghreb 
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-Il conflitto israelo-palestinese 

-L’indipendenza dell’Africa 

-Gli stati dell’America Latina 

 

U.D.III .3 – L’Italia dal dopoguerra ai nostri giorni 

Contenuti: 

-2 giugno 1946; nasce la Repubblica italiana 

-L’Italia nel blocco occidentale 

-Il miracolo economico italiano 

-L’evoluzione politica degli anni sessanta 

-Gli anni settanta: il terrorismo e i cambiamenti sociali 

-I grandi cambiamenti degli anni ottanta e novanta 

-L’Italia del XXI secolo 

 

Modulo IV – EDUCAZIONE CIVICA 

  - U.D. IV.1 – I diritti del cittadino e  la libertà 

Contenuti:  

– La Costituzione italiana 

– La libertà individuale 

-L’emancipazione femminile 

- Il diritto alla salute  
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Percorsi interdisciplinari 

Sono state trattate le seguenti tematiche interdisciplinari: 

• Natura e ambiente  

• OMS( organizzazione Mondiale della Sanità) 

• Il viaggio  

• La differenza di genere 

• La pandemia 

 La crisi sociale  

 

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, Videolezione 

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 

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 

pec vvis00200c@pec.istruzione.it - Sito internet www.iistropea.edu.it                                            

 

57 

 

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). 

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 

- Colloqui e discussioni , Test di verifica 

Tropea 10.05.2021 

                                                                                                                   IL DOCENTE 

                                                                                                                 Prof. Antonio De Pascali 
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TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI E TRATTAMENTO TESTI 

 

Docenti: Prof. Tulino Francesco, prof.ssa Mazzeo Nicolina 

Libro di testo adottato 

 “Scelta turismo” più  Vol. 3  Campagna-  Lo Console   -  Ed. Tramontana                                                                                                                                                                         

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020-2021 

n. ore 240 effettivamente svolte su 264 previste dal piano di studi 

n. ore che si prevede di svolgere fino al termine delle lezioni: 24. 

Obiettivi conseguiti  

Gli obiettivi conseguiti dagli alunni, globalmente, si possono ritenere discreti e  si intendono in 

termini di conoscenze e competenze dei singoli argomenti trattati. Ciò è dovuto ad un interesse  

continuo per la materia e ad un costante impegno quotidiano nella rielaborazione, durante le lezioni, 

dei contenuti disciplinari.  

 Alcuni allievi, evidenziando interesse per le tematiche proposte e partecipando attivamente alle 

lezioni, hanno raggiunto, alla fine dell’anno scolastico, un buon profitto complessivo.  

 

Contenuti  

MODULO A – Analisi e controllo dei costi nelle imprese turistiche 

U.D. l  L’analisi dei costi 

U.D. 2 Il direct costing 

U.D. 3 Il full costing 

U.D. 4 L’activity based costing 

U.D. 5 L’analisi del punto di pareggio (BEP) 
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U.D. 6 Il sistema di qualità nelle imprese turistiche 

MODULO B – Prodotti turistici a catalogo e a domanda 

U.D. l L’attività dei T.O. 

U.D. 2 Il prezzo del pacchetto turistico 

U.D. 3 Il marketing e la vendita di pacchetti turistici 

U.D. 4 Il business travel 

MODULO C –Pianificazione, programmazione e controllo nelle imprese turistiche 

U.D. 1 La pianificazione strategica 

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

U.D. 3 Il business plan 

U.D. 4 Il budget 

U.D. 5 L’analisi degli scostamenti 

MODULO D – Marketing territoriale 

U.D. 1  Il prodotto/ destinazione e il marketing territoriale 

U.D. 2  I fattori di attrazione di una destinazione turistica 

U.D. 3  I flussi turistici 

U.D. 4  Dall’analisi SWOT al posizionamento di una destinazione turistica 

U.D. 5  Il piano di marketing territoriale 

Metodi di insegnamento  

Lezioni frontali, lavoro di gruppo, insegnamento individualizzato 

Mezzi e strumenti di lavoro  Libro di testo, materiale fotocopiato, video lezioni, attività di 

approfondimento in asincrono, visione di filmati e documentari  
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Percorsi interdisciplinari 

Sono state trattate le seguenti tematiche interdisciplinari: 

• Natura e ambiente  

• OMS( organizzazione Mondiale della Sanità) 

• Il viaggio  

• La differenza di genere 

• La pandemia 

• La crisi sociale 

Spazi 

Aula, sala computer, G-Suite 

Strumenti di verifica : 

Strumenti utilizzati per la valutazione: 

Prove semistrutturate 

Prove tradizionali (prove scritte e pratiche) 

Prove scritte avvalendosi di dispositivi informatici 

Interrogazioni  

Interventi dal banco e/o posto di lavoro 

Interrogazioni online       

Tropea 10.05.2021     

       I docenti 

                                                                                                                 Prof. Tulino Francesco 

                                                                                                                 Prof. ssa Mazzeo Nicolina 
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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 2020/2021 fino al 12 Maggio 

n. ore 83 (tra ore in presenza e a distanza ) su n. ore 99 previste dal piano di studi 

Ore da  effettuare dal 13 Maggio sino al termine delle lezioni n. ore 16 

 

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 
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Modulo E: A city brochure 

 London 

 

Modulo F: The 20
th

 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  

- La pandemia 

- la crisi sociale 

 

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; Uso dell’ambiente virtuale Google 

Classroom G-Suite; Videolezioni su Google Meet  

Mezzi e strumenti di lavoro: 

Libro di testo; brochures; depliants pubblicitari; Scambio Materiali/informazioni via email, 

whatsapp 

Spazi : 

Aula; Laboratorio linguistico; Ambiente virtuale Google Classroom G-Suite 

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

giudizi.  
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Impegno, interesse, partecipazione, collaborazione 

Test, prove strutturate e semistrutturate 

 Team work 

Lavori di ricerca e approfondimento individuali 

Conversazioni in lingua 

Elaborati, Quiz, Test Su Google Classroom G-Suite 

Test/Domande/Rilevazioni su Google Drive 

Colloqui Via Google Meet 

 

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 con delibera n° 4 del 09/12/2020 ed opportunamente integrate nel PTOF 2019-

2022 .  

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 

 Conoscere le strutture e le funzioni linguistiche di base 
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 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. 

 

Gli obiettivi prefissati sono stati conseguiti, anche se in maniera diversificata. Infatti si possono 

individuare tre fasce di livello: un gruppo di alunni motivati, attenti e partecipi al lavoro evidenzia 

una preparazione soddisfacente. Un secondo gruppo è  formato da alunni che si sono 

progressivamente impegnati raggiungendo una preparazione sufficiente. Sono infine presenti alunni 

che, avendo incontrato difficoltà a causa di un impegno modesto e di lacune di base, non sono 

riusciti a raggiungere una preparazione migliore. 

Tropea 10.05.2021 

                                                                                                                    Il Docente 

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

 

MATERIA:TEDESCO 

Docente: Prof.ssa PAURA VALERIA 

Libro di testo adottato: “Reise Programm”, Volume unico, ed. Poseidonia Scuola 

                                                                        

   Ore di lezione effettuate fino al 12 MAGGIO nell’anno scolastico 2019/2020: 

 N. 66 ore di lezioni svolte . 

 

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

 Ampliamento del linguaggio tecnico e professionale in lingua 

4. Comprensione, analisi e sintesi di testi scritti di vario tipo 

5. Produzione di testi scritti rispettando le norme comunicative e testuali 

6. 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 

 Nebensätze 

 Adjektive: erste, zweite und dritte Klasse 
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 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: 

 Ideare un programma di viaggio 

 Redigere un Curriculum Vitae 
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 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 

 

 Rom: die Hauptstadt Italiens 

 Die Bundesländer 

 Der Europäischer Lebenslauf 

 Das Stellenangebot 

 Bericht über Schul- und Arbeitserfahrungen 

 Das Schulsystem in Deutschland 

 

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 

 La pandemia  

 La crisi sociale 

 

Metodi di insegnamento: 

Lezione frontale, lavoro di gruppo, a coppia ed individuale, simulazioni, scoperta guidata 

 

Mezzi e strumenti di lavoro: 

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

 

Spazi: 
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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 9 dicembre 2020 ed opportunamente integrate nel 

PTOF 2019-2022   

 

 

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: 

 

 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. 
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 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. 

Tropea 10.05.2021 

 

      IL Docente 

 

Prof.ssa PAURA VALERIA 
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DIRITTO ED ECONOMIA 

Docente: prof. ssa MERCATI MICHELA 

Libri di testo: 

 1) Simone Crocetti, “Società e cittadini oggi 2”, Corso di diritto ed economia politica per il quinto 

anno degli Istituti Professionali Servizi Commerciali, Edizione mista, Editore Tramontana, anno 

2014. 

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

edizione mista, Editore Tramontana, edizione 2012. 

 

Ore di lezioni effettuate nell’anno scolastico 2020-2021 

N. 94 ore svolte, su 132 previste dal piano annuale; 

N. 20 ore da svolgere fino al termine delle lezioni. 

Contenuti proposti e svolti nel corso delle lezioni: 

(*)  nota: gli argomenti contrassegnati con l’asterisco si prevede di  trattarli tra la presentazione del 

Documento e la fine delle lezioni.  

Modulo 0 – RECUPERO PREREQUISITI 

Contenuti: - Rapporto giuridico 

MODULO 1 : I FATTI GIURIDICI 

U.D. A.1 Fatti e atti giuridici 

U.D. A.2 L’accordo contrattuale 

U.D. A.1 I negozi giuridici unilaterali 

U.D. A.1 Gli atti illeciti 

U.D. A.1 L’illecito civile extracontrattuale 
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MODULO 2 : I CONTRATTI  

U.D.A.1   Il contratto in generale: la libertà contrattuale e i suoi limiti, l’accordo e la conclusione 

del contratto, gli effetti del contratto, gli elementi del contratto, 

U.D.A.2   L’invalidità del contratto: la nullità e l’annullabilità, i vizi della volontà - errore, violenza 

morale, dolo 

U.D.A.3   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.4   I principali contratti tipici: la locazione, il comodato e il mutuo, il mandato e la 

commissione, il contratto estimatorio, la somministrazione, il contratto di vendita e gli obblighi e i 

diritti delle parti. 

U.D.5   I principali contratti d’impresa: l’appalto, il contratto d’opera. I principali contratti atipici 

I contratti informatici 

MODULO 3 : I CONTRATTI  DI  LAVORO 

U.D. A.1 Il contratto di lavoro subordinato, Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 

U.D. A.2 I contratti di formazione professionale I contratti di lavoro speciali per l’orario di lavoro 

 

U.D. A. 3 I contratti di lavoro speciali per il luogo di lavoro (smart working), I contratti di 

esternalizzazione e di collaborazione 

 

MODULO 4  “IL DOCUMENTO DIGITALE” 

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

firma elettronica, l’efficacia probatoria del documento elettronico. 

U.D.A.3La fattura elettronica: *fattura e fatturazione, la P.E.C., l’obbligo di fatturazione elettronica 

nella P.A.  

U.D. A. 4 La protezione dei dati personali: la protezione dei dati personali e il diritto alla 

riservatezza, il Codice della privacy, le varie tipologie di dati, i diritti del soggetto interessato. 

MODULO 5  “LA LEGISLAZIONE SOCIALE” 

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

la legislazione sociale del lavoro. 

U.D.A.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.A.3  L’integrazione lavorativa: la legislazione in materia di integrazione dei disabili, 

l’assunzione. 

U.D.A.4  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.. 

 

MODULO 6  “ECONOMIA POLITICA:  LE INFORMAZIONE ECONOMICA EI 

DOCUMENTI DELL’ECONOMIA” 

U.D.A. 1  La scienza economica: la scienza delle scelte, il principio del tornaconto, le domande 

fondamentali dei si-stemi economici, l’informazione economica, il rating, l’inflazione: tipi, cause ed 

effetti. 

U.D.A.2  Il prodotto nazionale e interno: il prodotto nazionale e il reddito nazionale lordo, il P.I.L. 

U.D.A.3  I documenti della contabilità nazionale: il bilancio economico nazionale, gli indicatori 

dello sviluppo eco-nomico e della crescita. 
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U.D.A.4  Gli indicatori della finanza pubblica: l’attività finanziaria pubblica, la spesa pubblica, le 

entrate pubbliche in generale, la crescita della spesa pubblica e il debito pubblico, il patto di 

stabilità. 1 Principi generali dei tributi e caratteristiche: l’art. 53 della costituzione e il dovere di 

contribuire alle pubbliche, il principio della progressività delle imposte, le imposte: dirette e 

indirette. 

U.D.A.5  I documenti della programmazione pubblica: le funzioni del bilancio dello Stato, il 

bilancio preventivo con-suntivo, il bilancio di competenza e di cassa, la cosiddetta manovra 

finanziaria. 

*MODULO “LA LEGISLAZIONE TURISTICA” 

U.D.A.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 tipologie turistiche, la classificazione delle strutture ricettive (art. 8 

Codice del Turismo), la Carta del Turista. 

U.D.A.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  “EDUCAZIONE CIVICA” 

Le principali tipologie di contratti di lavoro e lavoro subordinato :Il Contratto di lavoro: i diritti e i 

doveri delle parti, lavoro autonomo e dipendente, le categorie “protette”/ Il lavoro nella 

Costituzione: la Repubblica fondata sul lavoro, la dignità del lavoro, la retribuzione. la normativa in 

materia di  privacy. I principali interventi della  legislazione sociale di protezione. Conoscenza dei 

principali documenti economici pubblici. 

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

- Natura e ambiente 

- Il viaggio 

- OMS (organizzazione mondiale della sanità) 
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- La differenza di genere 

-          La crisi sociale 

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

• Conoscenza dei principali fatti giuridici, del negozio giuridico. 

• Conoscenza della teoria generale del contratto. 

• Conoscenza dei diversi tipi di atti illeciti. 

• Conoscenza dell’illecito civile 

• Riconoscere la natura del fatto giuridico coinvolto in situazioni concrete relative a un 

determinato rapporto giuridico. 

Saper riconoscere in un determinato contratto i suoi elementi essenziali e accidentali ed eventuali 

situazioni di invalidità 

• Conoscenza della normativa relativa ad alcuni contratti tipici. 

• Conoscenza della normativa applicabile ad alcuni contratti atipici  

• Saper individuare la tipologia contrattuale più rispondente alle concrete esigenze dei 

contraenti 

• Saper applicare la normativa relativa alle varie figure contrattuali esaminate in situazioni 

applicative  concrete 

• Conoscere le principali tipologie di contratti di lavoro subordinato 

Conoscere i diversi strumenti giuridici per lo svolgimento dell’attività di formazione professionale 

del lavoratore 

• Conoscere gli strumenti contrattuali per l’utilizzo di manodopera esterna e autonoma 

• Saper individuare la tipologia contrattuale corrispondente alle particolari esigenze del  

lavoratore e del datore di lavoro, confrontando le possibili opzioni 

• Efficacia probatoria dei documenti giuridici. 
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• Saper utilizzare la fattura elettronica. 

• Saper utilizzare lo strumento della Pec per la trasmissione di documenti. 

• Individuare le regole a tutela della riservatezza e i vari obblighi dei soggetti incaricati del 

trattamento dei dati 

• Utilizzare strumenti informatici nella gestione, trasmissione e conservazione dei documenti 

aziendali in contesti specifici. 

Individuare le regole a tutela  della riservatezza nella soluzione di casi specifici. 

• Conoscere  Il sistema previdenziale italiano. I diversi tipi di pensione. I trattamenti 

previdenziali a sostegno del reddito. Assicurazione contro infortuni e malattie professionali. 

L’assistenza sociale. Il S.S.N. 

    La legislazione sulla sicurezza sul lavoro. I principali interventi della legislazione sociale di 

protezione. 

• Saper riconoscere i diversi strumenti di tutela predisposti dal legislatore a tutela della 

condizione del lavoratore subordinato. 

• Saper distinguere, in casi specifici, le diverse prestazioni previdenziali a favore del 

lavoratore. 

• Saper individuare, all’interno di una determinata impresa, diverse figure preposte alla 

sicurezza con le relative funzioni... 

• Conoscere la definizione di impresa turistica, le modalità di esercizio della impresa turistica 

e  

• le tipologie delle strutture ricettive disciplinati dal codice del turismo. 

• Conoscere le attività svolte dagli imprenditori agrituristici la differenza tra organizzatore e 

intermediario di viaggio. 

• Conoscere l’evoluzione normativa delle professioni turistiche, l’evoluzione del fenomeno 

turistico nel territorio regionale, nazionale e internazionale 
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• Saper individuare le diverse tipologie di imprese turistiche. 

• Comprendere i criteri di classificazione delle strutture ricettive. 

• Saper comparare le strutture ricettive sulla base delle caratteristiche essenziali. 

• Saper individuare gli obblighi connessi all’esercizio dell’attività alberghiera, i principali 

contratti applicabili al settore turistico. 

•   Saper operare, con l’uso del computer, per individuare le migliori offerte turistiche locali e 

nazionali. 

Obiettivi raggiunti 

- Comprendere   la normativa  e l’applicazione di alcuni contratti tipici; 

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

- Individuare le regole a tutela della riservatezza e i vari obblighi dei soggetti incaricati del 

trattamento dei dati; 

- Comprendere il sistema previdenziale Italiano e saper individuare le figure proposte alla 

sicurezza sul lavoro; 

- Saper distinguere le diverse forme di legislazione sociale; 

- Saper individuare le diverse tipologie di imprese turistiche* 

- Distinguere le competenze degli enti locali nel settore turistico;* 

- Individuare i punti di forza e di debolezza del turismo locale* 

 

Metodi di insegnamento: In presenza, oltre alla lezione frontale sono stati utilizzate lezioni offline, 

ppt, lezioni on line, video con la proposta di alcune tematiche tratte anche dall’attualità o in 

concomitanza di ricorrenze. Per una consistente  parte dell’attività didattica si è fatto ricorso alla 

flipped classroom, metodologia queste che si è rilevata efficacie specie nella fase DAD. 
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Le attività sono partite da brevi introduzioni e con  materiali indicati dal docente e successivamente 

rielaborati dagli alunni. La fase finale di ogni attività ha portato  a report esposti nelle video lezioni 

in sincrono in ambito  multidisciplinare e con la prospettiva delle tematiche del progetto di 

Educazione Civica; lavoro di gruppo, insegnamento individualizzato 

• Mezzi e strumenti di lavoro: libro di testo, Codice civile, mappe concettuali, LIM. libro di 

testo, Internet, piattaforme tematiche 

• Spazi: in presenza, aula e laboratorio multimediale, modulata in base alle linee 

programmatiche disciplinari condivise in ambito dipartimentale. 

Nella didattica a distanza, con lezioni sincrone su  piattaforma Google Suite.  

Criteri e strumenti della misurazione (punteggi e livelli) e della valutazione  

 Cinque categorie di obiettivi: conoscenza, comprensione, applicazione, analisi e sintesi; 

 Cinque livelli con una gamma di voti compresi tra 1 e 10; 

 Griglia di correzione delle prove scritte con indicatori e pesi parzialmente diversificati.•   

 

Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenza, competenze, capacità) 

Gli obiettivi didattici sono stati conseguiti in modo differenziato dagli alunni che compongono la 

classe, si possono, infatti, distinguere tre gruppi. Un ristretto gruppo di alunni, in possesso di buone 

capacità, sicure competenze e di un metodo di studio, hanno partecipato attivamente e 

responsabilmente al dialogo educativo dimostrando interesse al processo di apprendimento, 

possiede una conoscenza più che soddisfacente dei contenuti. Un secondo gruppo pur partecipando, 

con impegno ha raggiungendo una preparazione solo pienamente sufficiente, mentre un terzo 

gruppo si attesta mediamente su un livello sufficiente poiché pur dimostrando interesse durante le 

lezioni, non hanno adeguatamente approfondito le conoscenze e le competenze disciplinari. 

Strumenti della valutazione: 
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Le verifiche formative e sommative (scritte e orali durante la breve fase in presenza) e la 

conseguente valutazione (in coerenza con quanto stabilito nel POTF e dettagliata nel piano di 

lavoro) sono  state sia orali, sia con questionari, test,  report, ricerche, in queste ultime modalità si è 

provveduto ad una integrazione orale di quanto svolto per consentire l’autovalutazione ed 

intervenire con più efficacia nelle  eventuali lacune evidenziate e nel contempo rafforzare i 

progressi conseguiti e stimolare all’apprendimento in presenza di risultati positivi.  

Nella fase della didattica a distanza le verifiche sono state effettuate utilizzando in misura minore le 

verifiche orali sostituite con report su argomenti e/o approfondimenti delle tematiche affrontate 

anche in relazione alla particolarità del momento vissuto. i criteri di valutazione adottati  sono 

indicati nelle griglie approvate dal Collegio dei docenti per la modalità in  DDI e DAD 

                   Tropea 10.05.2021 

                                                                          Il docente  

                                                                                 Prof.ssa Michela  Mercati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

pec vvis00200c@pec.istruzione.it - Sito internet www.iistropea.edu.it                                            

 

79 

 

MATEMATICA 

 

Docente Prof.ssa CORTESE BARBARA 

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 2020/21 fino al 15 Maggio 2021: 80 H 

(monte orario effettuato complessivamente tra attività in presenza e a distanza): 92 H 

Contenuti 

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 
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2.2- Classificazione delle funzioni 

-funzioni algebriche e trascendenti 

-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 

U.D.4: 

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→∞. 

Modulo 5- DERIVATE 

U.D.5: 

5.1- definizioni e nozioni fondamentali sulle derivate 

5.2- derivate fondamentali 

5.3- teoremi sul calcolo delle derivate (enunciati) 

5.4- derivata della funzione composta 

Modulo 6- TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

U.D.6: 

6.1- teorema di Rolle (enunciato) 

6.2-  teorema di Lagrange (enunciato) 
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6.3-  teorema di De L'H ô pital (enunciato) 

 

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

 Natura e ambiente 

 OMS ( organizzazione Mondiale della Sanità) 

 Il viaggio 

 La pandemia 

 La crisi sociale 

 

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.  

- Video-Lezioni interattive 

- Attività di approfondimento in asincrono 

Spazi 

Aula, Laboratorio Informatica, Piattaforma G-Suite for Education. 
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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 

- 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. 

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.  

 4. Sviluppare le attitudini analitiche e sintetiche. 

 

 

Obiettivi raggiunti  

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

seguenti obiettivi: 

Acquisizione del concetto di funzione, di limite, di derivata; 

Saper calcolare il limite di semplici funzioni e saper applicare le tecniche del calcolo differenziale; 

Capacità di analizzare e rappresentare graficamente semplici funzioni razionali e irrazionali; 

Usare il linguaggio specifico. 
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Strumenti della valutazione (anche online) 

- Colloqui  

- Compiti di realtà; 

- Presentazioni multimediali; 

- Test di verifica 

Tropea 10.05.2021 

 

                                                                                                  IL DOCENTE 

                                                                                      Prof.ssa Barbara Cortese 
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TECNICA DELLA COMUNICAZIONE E DELLA RELAZIONE 

(Filosofia e Scienze umane ) 

 

Docente:   Prof.ssa DAVOLA DOMENICA      

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

Ore settimanali: 2  

Ore di lezione effettuate fino al 15 /05/ 2021 :  N. 55.  Ore rimanenti : 7 

 

Argomenti svolti :  

MODULO I – LA CAMPAGNA PUBBLICITARIA  

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

 – 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   
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U.D. 3 la comunicazione pubblicitaria  

- Le strategie del linguaggio pubblicitario 

- L’efficacia comunicativo del messaggio pubblicitario 

- La tendenza alla pubblicità intrusiva  

 

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  
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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 

- 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  

mailto:vvis00200c@istruzione.it
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• OMS( organizzazione Mondiale della Sanità ) 

• Il viaggio  

• La differenza di genere 

• La pandemia 

.          La crisi sociale  

Argomento di Educazione Civica nel trimestre: Il Volontariato. Nel Pentamestre si è fatto 

riferimento all’UDA  

Metodi d’insegnamento  

Lezioni dialogate ed esplicative, lettura,  analisi e commento guidati del testo,  presentazioni di 

mappe e schemi concettuali mediante la realizzazione di PowerPoint, 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,  ambiente virtuale per  le videolezioni sincrone, Piattaforma G-Suite 

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

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

collegio dei docenti con delibera n° 4 del 09/12/2020,  integrate nel PTOF 2019-2022  

 

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. 
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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  

Tropea 10.05.2021 

                                                                                                                        La Docente  

                                                                                                          Prof.ssa   Davola Domenica  
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CLASSE V Sez. A Servizi Commerciali 

Materia :                                         SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Docente Prof.ssa :                          RACHIELE NENSY 

 

Libro di testo :                                “PIÙ’ MOVIMENTO” Ed. Marietti Scuola  

 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/21 fino al 15 Maggio 2021: N° ore 49 su N°60 

previste dal piano di studi. 

 

Modulo I - Il CORPO UMANO, ESPRESSIVITA’ E MOVIMENTO 

U.D. I. 1 

Contenuti:  Apparato Locomotore. e Pos Vizi del Portamento e Ginnastica Posturale 

  - La schiena e l’importanza della postura; 

  - Atteggiamento viziato; 

  - Paramorfismo 

  - Dismorfismo 

U.D. I. 3 

Contenuti:  La Salute Dinamica 

  -  il concetto di salute; 

  - educazione alla salute. 

U.D. I. 4 
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Contenuti: Rischi della Sedentarietà 

  - il movimento come prevenzione; 

  - scegliere la propria attività; 

  -  il movimento della salute 

  - la ginnastica dolce. 

U.D. I. 5 

Contenuti:  Effetti dell’attività fisica su Organi e Apparati 

  -  benefici su ossa, articolazioni e muscoli; 

  - respirazione 

  - cuore e circolazione sanguigna. 

U.D. I. 5 

 

Contenuti:  Linguaggio Verbale, Non Verbale e Paraverbale applicato al mondo del lavoro 

- La comunicazione; 

- La comunicazione sociale; 

- La prossemica; 

- Il comportamento conumicativo 

Modulo II – CAPACITA’ CONDIZIONALI, COORDINATIVE, SPORT, FAIR PLAY, OUTDOOR 

ACTIVITIES 

 

U.D. II. 1 

Contenuti:  L'Allenamento Sportivo. 
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  -  definizione di allenamento; 

  - carico allenante; 

  - i principi dell’allenamento; 

  - il riscaldamento. 

U.D. II. 2 

Contenuti:  Il Fair Play Sportivo 

  -  valori del Fair Play; 

  -  come vivere lo sport; 

  - come scegliere il proprio sport; 

  - aspetti trasversali tra competenze sportive e vita quotidiana. 

U.D. II. 3 

Contenuti:   Pallavolo  

- Fondamentali di base, 

- Regolamento, 

- Arbitraggio  

 

U.D. II. 4 

Contenuti:   Basket 

- Fondamentali di base, 

- Regolamento, 

- Arbitraggio  
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  U.D. II. 4 

Contenuti:  La corsa 

  - 100 m, 200m, 400m 

  - 4 x 100 m , 4 x 400m 

U.D. II. 5 

Contenuti:  Attività in ambiente naturale 

-  Orienteering 

 

U.D. II. 6 

Contenuti:   Olimpiadi e Paralimpiadi 

- Storia; 

- Cerimonia di apertura; 

- Sport olimpici; 

- Giochi paralimpici 

 

Modulo III - SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE 

U.D. III. 1 

Contenuti:     Art.32 della Costituzione Italiana 

- la Tutela della Salute 

 

U.D. III. 2 

Contenuti: Sport e Salute : un binomio indissolubile 
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  - l’importanza dell’attività sportiva; 

  - educazione alla salute e al benessere psicofisico. 

U.D. III. 3 

Contenuti:  Alimentazione e Sport 

  - sana alimentazione; 

  - fabisogno energetico; 

  - fabisogno idrico; 

  - metabolismo; 

  - composizione corporea. 

U.D. III. 4 

Contenuti:  I Disturbi del Comportamento Alimentare 

  - fattori di rischio; 

  - cause 

 

U.D. III. 5 

Contenuti: Sicurezza nella Scuola 

- Norme Covid,   

- Piano di Evacuazione 

 

U.D. III. 6 

Contenuti:    Sicurezza nella pratica delle attività motorie e sportive 

   -   prevenzione 
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  - equipaggiamento adatto alla disciplina; 

  - adeguata preparazione fisica; 

  - compiere i movimenti in modo corretto 

 

U.D. III. 7 

Contenuti:      Nozioni di Primo Soccorso nei Traumi da Sport  

- Codice comportamentale; 

- Sequenza CAB 

- Classificazione degli infortuni 

-    Tecnica RICE 

-    Posizione laterale di sicurezza, 

-    Posizione   antishock, 

-    Uso del Defibrillatore, 

-   Manovra di Heimlich 

 

.D. III. 8 

Contenuti:  Vecchie e Nuove Dipendenze 

  -  la dipendenza; 

  - dipendenza patologica 

U.D. III. 9 

Contenuti:  Doping, 

Codice WADA 
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Metodi d’insegnamento  

- Lezione frontale-dialogata. 

- Esposizione relativa alle conoscenze dei valori fondamentali dello Sport, dei principi del Fair Play   

e della buona condotta come stile di vita da perseguire. 

 

Percorsi interdisciplinari 

Sono state trattate le seguenti tematiche interdisciplinari: 

• Natura e ambiente  

• OMS( organizzazione Mondiale della Sanità) 

• Il viaggio  

• La differenza di genere 

• La pandemia 

.          La crisi sociale 

 

Mezzi e strumenti di lavoro  

-Libro di testo: “Più Movimento” Ed. Marietti  

-Lezioni frontali 

-Video-Lezioni interattive 

-Attività di approfondimento in asincrono 

-Strumenti multimediali. 
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Spazi  

Aula, Cortile scolastico, Piattaforma G-Suite for Education. 

 

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

Impegno, interesse, partecipazione, collaborazione. 

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  

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. 

- Acquisire una cultura motoria–sportiva come costume di vita. 

- Acquisire una solida conoscenza 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. 

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 

pec vvis00200c@pec.istruzione.it - Sito internet www.iistropea.edu.it                                            

 

98 

 

- 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 

Gli allievi a livelli diversi di preparazione: 

- Assumono comportamenti responsabili ai fini della sicurezza e della salute dinamica. 

- Conoscono le caratteristiche tecnico-tattiche e metodologiche delle attività e degli sport trattati. 

- Comprendono gli effetti dell’ attività fisica sull’organismo.                                                                                     

- Conoscono i traumi sportivi più frequenti ed i comportamenti efficaci ed adeguati da adottare in   

caso di infortuni. 

- Applicano gli esercizi idonei per un riscaldamento specifico.   

- Competono correttamente all’ insegna del Fair Play. 

- Utilizzano strumenti informatici di supporto all’ attività fisica. 

 

 

Strumenti della valutazione (anche online) 

-Questionari 

-Trattazione sintetica di argomenti. 

-Verifica orale. 

-Colloqui.  

Tropea 10.05.2021 

IL DOCENTE 

Prof.ssa Nensy Rachiele 
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22.   VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

 

A seguito dell’emergenza Covid-19 e delle attività didattiche svolte a distanza, la valutazione finale 

viene espressa su apposita griglia già approvata dal Collegio dei Docenti con delibera n° 4 del 

09/12/2020. La griglia viene allegata al presente documento.  

 

23. CRITERI DI AMMISSIONE 

I requisiti di ammissione dei candidati interni sono indicati dall’articolo 2 dell’OM 53/2021, ove 

leggiamo che sono ammessi all’esame i candidati che: 

- abbiano frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, ferme restando 

le deroghe stabilite dal collegio docenti relative ad assenze documentate e continuative e a 

situazioni legate all’attuale emergenza epidemiologica; 

- abbiano conseguito un voto di comportamento di almeno sei decimi; 

- abbiano conseguito una valutazione pari a sei decimi in ciascuna disciplina. 

Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il 

consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo 

del secondo ciclo.  

24. 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 abbia dimostrato di possedere una conoscenza generale dei 

contenuti disciplinari e che abbia 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 
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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 meccanica o aritmetica di una serie di elementi ma ha tenuto 

conto dell’intero percorso formativo e della specifica personalità dell’alunno.  

 

24.1 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 anche 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; Netiquette dell’allievo nella Didattica a distanza, come 

previsto dal Regolamento per la didattica digitale integrata in seno a questo istituto, nonché dalla 

tabella di valutazione approvata dagli organi collegiali. 
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25. CRITERI 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. 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. 

Vedi Tabelle conversione credito allegate alla O.M. 53/2021  

 

26. ESAME DI STATO 2021 

Per quest’anno scolastico, come per lo scorso anno, in considerazione dell’emergenza sanitaria, ai 

sensi della O.M. n° 53/2021 l’Esame di Stato del II ciclo consisterà in una prova orale articolata in 

diverse fasi: 

a) Discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti [individuate negli 

allegati C/1, C/2, C/3 rispettivamente per Licei, Istituti Tecnici, Istituti Professionali]; 

b) Discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua 

e letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge l’insegnamento, 

durante il quinto anno; 

c) Analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione, con trattazione 

di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto 

interdisciplinare; 
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d) Esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un 

elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel 

caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui 

alla lettera a). 

26.1 Assegnazione elaborato d’indirizzo 

Il Consiglio di Classe, attraverso il docente delle materie d’indirizzo, ha provveduto entro il 30 

Aprile 2021, ad inoltrare a ciascun candidato all’Esame, sulla mail @iistropea.edu.it. In conformità 

a quanto previsto dall’articolo n.18 O.M. 53/2021  l’elaborato concernente le discipline 

caratterizzanti l’indirizzo di studi, viene integrato in una prospettiva multidisciplinare, nonché 

dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi; nell’assegnazione dell’argomento il 

consiglio di classe tiene conto del percorso personale dello studente. 

L’elaborato viene  di seguito dettagliato: 

ELABORATO- TRACCIA N°1 

 

ELABORATO PER IL COLLOQUIO DELL’ESAME DI STATO 

 

Candidato…………….   

            

CLASSE V SEZ. A S.C.                                                                       A.S. 20/21 

 

Il candidato produca, sulla base delle indicazioni fornite, un elaborato relativo all’argomento di 

seguito riportato, che sarà discusso durante il colloquio d’esame per accertare le conoscenze, le 

abilità e le competenze acquisite. 
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Durante  il periodo di emergenza sanitaria da Covid 19, il settore turistico ha subito un 

“terremoto economico” sul territorio nazionale. 

La pandemia però non ha offuscato le bellezze paesaggistiche e la fama turistica di Tropea (VV), 

che ha ottenuto il riconoscimento di “Borgo dei Borghi 2021”. 

 

Il candidato: 

 

- illustri quali siano le iniziative che gli imprenditori locali devono intraprendere per rilanciare il 

settore, coinvolgendo anche l’indotto, ed analizzando le modalità di determinazione del prezzo 

di vendita del prodotto turistico; 

 

- predisponga un pacchetto turistico la cui tariffazione sia competitiva rispetto alla media 

nazionale e capace di attrarre i clienti turisti, tenendo conto della seguente ipotesi: 

• Il T.O. “Mondo” di Torino ha ricevuto la richiesta per organizzare un soggiorno per n. 

50 persone, 7 giorni (6 notti),  presso le Isole Eolie dal 20 luglio al 27 luglio. 

I costi previsti dal T.O. per il pacchetto turistico sono i seguenti: 

 

 

 

1. Aereo, €……………a persona A/R al lordo della provvigione del 2%; 

 

2. Albergo, mezza pensione €……………a persona al lordo della provvigione del 15%; 
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3. Accoglienza €…………….a persona; 

 

4. Accesso €…………….a persona; 

 

5. Biglietto aliscafo €………….A/R a persona; 

 

6. Pasti presso ristoranti convenzionati €…………….. 

 

Tenendo presente che: 

 

- La quota dei costi indiretti amministrativi è pari al 15 % del costo primo; 

- Il Mark-Up è del……………..sul costo complessivo; 

- La quota gestione pratica è di €……………a persona; 

- Le tasse aeroportuali sono di €…………… a persona; 

- L’acconto è pari al 25 % sul totale del soggiorno. 

 

Il Candidato, infine, presenti: 

1. il calcolo del prezzo del pacchetto turistico; 

2. il preventivo; 

3. la fattura di vendita del pacchetto turistico emessa dal T.O.; 

4. il programma del viaggio. 
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N.B. -  per lo svolgimento è ammesso l’uso di dispositivi informatici; 

         -  eventuali dati mancanti opportunamente a scelta. 

 

 

DATA………………… 

     

 

 

26.2 Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno. 

Il Consiglio di Classe elenca di seguito i testi oggetto di studio durante l’anno scolastico selezionati 

per il colloquio d’esame:  

AUTORE OPERA/RACCOLTA Denominazione brano Eventuali Annotazioni 

Giovanni Verga   Vita dei campi  La lupa  p.81 

Giovanni Verga Le Novelle rusticane La roba p.113 

Giovanni Verga Vita dei campi Rosso Malpelo P.89  

Giovanni Verga Mastro don-Gesualdo La morte di Gesualdo parte IV, cap. V  pa.146 

Charles Baudelaire I fiori del male L’Albatro p.178 

Charles Baudelaire I fiori del male Spleen p. 180 

Giosuè Carducci Rime nuove Pianto antico p.225 

Giosuè Carducci Odi barbare Nevicata p.232 

Gabriele D’Annunzio Il Piacere L’attesa dell’amante p.255 ( I, 1)  

Gabriele D’Annunzio Il Piacere Andrea Sperelli p. 260 (I, 2 ) 

Gabriele D’Annunzio Canto novo O falce di luna calante Testo e scheda forniti 

dal docente) 

Gabriele D’Annunzio Alcyone  La pioggia nel pineto p.272 
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Giovanni Pascoli Myricae X Agosto p. 311 

Giovanni Pascoli Myricae Lavandare p.305 

Giovanni Pascoli Canti di Castelvecchio La mia sera p.324 

Giovanni Pascoli Canti di Castelvecchio Il gelsomino notturno p.320 

Giovanni Pascoli Canti di Castelvecchio La cavalla storna (Testo e scheda forniti 

dal docente) 

Luigi Pirandello Il fu Mattia Pascal La nascita di Adriano 

Meis 

p.458,  cap. VIII 

Italo Svevo La coscienza di Zeno Lo schiaffo del padre p. 526, cap. IV 

Giuseppe Ungaretti L’Allegria  Veglia  p.604 

Giuseppe Ungaretti L’Allegria Fratelli  p.614 

Giuseppe Ungaretti L’Allegria Sono una creatura p.617 

Giuseppe Ungaretti L’Allegria Soldati p. 625 

Giuseppe Ungaretti Sentimento del tempo La madre p.628 

Umberto Saba Trieste e una donna Trieste  (Testo e scheda forniti 

dal docente) 

Salvatore Quasimodo Acque e terre Ed è subito sera p.664 

Eugenio Montale Eugenio Montale  Meriggiare pallido e 

assorto 

p.688 

Eugenio Montale Ossi di seppia Spesso il male di vivere 

ho incontrato 

p.691 

Eugenio Montale Le occasioni Non recidere, forbice, 

quel volto 

p.694 

Eugenio Montale Satura Ho sceso, dandoti il 

braccio 

p.703 

 

26.2 Materiale scelto dalla commissione, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le 

diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare. 

L’argomento sarà predisposto dalla Commissione d’Esame prima del colloquio e sarà comunque 

orientato a nuclei concettuali inerenti i percorsi interdisciplinari affrontati durante l’anno scolastico 

(vedi paragrafo 16). 
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26.3 Esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi  

L’esame è completato dall’esposizione delle attività relative ai PCTO, per come effettivamente 

svolte, «eventualmente mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale»; a tale 

esposizione è dedicata l’ultima parte del colloquio solo nel caso in cui non sia possibile 

ricomprendere tali esperienze all’interno dell’elaborato o esse non siano state comunque trattate in 

precedenza, anche su iniziativa del candidato.  

26.4 Educazione Civica  

Pur esplicitando che le conoscenze e le competenze di Ed. Civica sono oggetto di verifica, l’OM n. 

53/2021 non indica una specifica fase dell’esame da dedicare alle medesime. Pertanto ai candidati è 

consentito nell’ambito del percorso svolto (vedi paragrafo 14) di argomentare e fare 

riferimenti/collegamenti in una delle quattro fasi dell’esame.  

27. DOCENTI DI RIFERIMENTO PER L’ELABORATO 

Il consiglio di classe provvede altresì all’indicazione, tra tutti i membri designati a far parte della 

Commissione, di docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo 

di studenti. I docenti di riferimento svolgono azione di accompagnamento formativo nel processo. 

I Tutor designati, in sinergia con il Consiglio di Classe, supportano i candidati nella compilazione 

del Curriculum dello Studente su piattaforma ministeriale.  

L’elenco dei docenti di riferimento assegnati a ciascun candidato viene di seguito dettagliato: 

CANDIDATO 

(solo iniziali) 

DOCENTE DI 

RIFERIMENTO 

 CANDIDATO 

(solo iniziali) 

DOCENTE DI 

RIFERIMENTO 

1. A.L. Davola Domenica  L.T.M. Davola Domenica  

2. D.V. C. De Pascali Antonio S.  E  Rombolà Rosaria  

3. D.V. M.  Mercati Michela   

4. E.A. Paura Valeria    

5. F.S. Rombolà Rosaria    

6. I.G.F. Tulino Francesco   

 

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

		2021-05-15T13:23:55+0200
	CUTULI NICOLANTONIO




