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LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO
Il profilo culturale, educativo e professionale dei Tecnici
L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e
tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea. Costruita attraverso lo studio,
l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, tale
identità è espressa da un numero limitato di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo
sviluppo economico e produttivo del Paese. I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un'area di
istruzione generale comune e in aree di indirizzo.
L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita
attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di
istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale.
Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e
applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per
risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue,
assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati
ottenuti.
I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli studenti
di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema dell’istruzione e
formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi
delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia.
Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi Tecnici
A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti - attraverso lo studio, le esperienze
operative di laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la
valorizzazione della loro creatività ed autonomia – sono in grado di:
• agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai
quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali;
• utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi,
anche ai fini dell’apprendimento permanente;
• padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici;
• riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti
e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a
tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico;
• riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico,
le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le
trasformazioni intervenute nel corso del tempo;
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• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;
• utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;
• riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta
fruizione e valorizzazione;
• individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche
con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;
• riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed
esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo;
• collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione
storicoculturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi;
• utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali;
• riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle
conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono;
• padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica;
possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la
comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze
applicate;
• collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia
delle idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche;
• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare;
• padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;
• utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni
innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;
• cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità
di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale;
• saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; analizzare criticamente il
contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei valori, al
cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione

PROFILO CULTURALE E RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEI PERCORSI DEL SETTORE
ECONOMICO
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Il profilo dei percorsi del settore economico si caratterizza per la cultura tecnico-economica riferita
ad ampie aree: l’economia, l’amministrazione delle imprese, la finanza, il marketing, l’economia
sociale e il turismo.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, conoscono le tematiche relative ai
macrofenomeni economico-aziendali, nazionali ed internazionali, alla normativa civilistica e fiscale,
ai sistemi aziendali, anche con riferimento alla previsione, organizzazione, conduzione e controllo
della gestione, agli strumenti di marketing, ai prodotti/servizi turistici. In particolare, sono in grado
di
• analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che
aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica;
• riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali
attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto;
• riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la
loro dimensione locale/globale;
• analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e
sociali;
• orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale;
• intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e
controllo di gestione; - utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti;
• distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per
individuare soluzioni ottimali;
• agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo
adeguamento organizzativo e tecnologico;
• elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti
informatici e software gestionali; - analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali
connessi agli strumenti culturali.
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PROFILO CULTURALE E RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEI PERCORSI
DELL’INDIRIZZO “TURISMO”

Il Diplomato dell’Istituto Tecnico Economico- Indirizzo “Turismo” ha competenze generali nel
campo dei macro-fenomeni economici nazionali e internazionali, della normativa civilistica e
fiscale e dei sistemi aziendali, come risultato di apprendimento degli insegnamenti comuni agli
indirizzi del settore economico, ed ha competenze specifiche nel sistema produttivo nel
comparto delle imprese del settore turistico, come risultato di apprendimento degli insegnamenti
professionalizzanti, con particolare attenzione alla valorizzazione e fruizione del patrimonio
paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico. Si occupa, con compiti di
coordinamento e promozione intermedia, sia di turismo di accoglienza, sia di turismo in uscita,
in Italia e all’estero, con particolare riferimento ai Paesi Europei e del bacino del Mediterraneo.
Attraverso il percorso generale, è in grado di - acquisire una formazione culturale organica comunicare in modo corretto ed idoneo ai diversi contesti, di interscambio pratico o di tipo
culturale, in lingua italiana e nelle diverse lingue straniere studiate - relazionarsi in modo
corretto e proficuo , capacità indispensabile per la peculiarità del lavoro turistico, che, per
definizione, presuppone il rapporto con altre persone e il soddisfacimento delle loro aspettative riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta
fruizione e valorizzazione -utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della
comunicazione in rete -padroneggiare la lingua inglese, utilizzare altre lingue comunitarie per
scopi comunicativi e i diversi i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Turismo” consegue i
risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:
• Competenze nell’ambito dei principali strumenti di cui si avvale il controllo di gestione:
è in grado di effettuare analisi dei costi, determinare il break-even, redigere il bilancio
d’esercizio.
• Competenze di marketing: è in grado di osservare il fenomeno turistico e di rilevare la
domanda e le aspettative dell’utenza realizzando piani di marketing con riferimento a
specifiche tipologie di imprese e prodotti turistici.
• Competenze linguistiche, informatiche e multimediali: è in grado di utilizzare le lingue
straniere (produzione e comprensione scritta e orale), di operare nel sistema informativo
dell’azienda, di proporre servizi turistici innovativi dell’impresa inserita nel contesto
turistico internazionale.
• Competenze di documentazione: è in grado di riconoscere e interpretare le tendenze dei
mercati locali, nazionali e globali per coglierne le ripercussioni nel contesto turistico.
• Competenze relazionali: è in grado di facilitare e gestire le relazioni interpersonali, sia
nella fase di costruzione dell’offerta che in quella di gestione operativa dei gruppi
turistici.
• Competenze di consulenza: è in grado di trattare con il pubblico e di assistere gli utenti
durante l’attività turistica.
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Quadro orario dell’Istituto tecnico commerciale
Indirizzo TURISMO

DISCIPLINE

ORE PER CLASSE
1a

2a

3a

4a

5a

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Storia, cittadinanza e costituzione

2

2

2

2

2

Scienze matematiche applicate

4

4

3

3

3

Diritto ed economia

2

2

-

-

-

Scienze integrate (scienze della terra e biologia)

2

2

-

-

-

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

RC o Attività alternativa

1

1

1

1

1

Scienze integrate (Fisica)

2

-

-

-

-

Scienze integrate (Chimica)

-

2

-

-

-

Informatica

2

2

-

-

-

Economia aziendale

2

2

-

-

-

Seconda lingua comunitaria FRANCESE

3

3

3

3

3

Geografia

3

3

-

-

-

Discipline turistiche e aziendali

-

-

4

4

4

Diritto e legislazione turistica

-

-

3

3

3

Geografia turistica

-

-

2

2

2

Arte e territorio

-

-

2

2

2

Terza lingua straniera SPAGNOLO

-

-

3

3

3

TOTALE

32

32

32

32

32

N.B. A partire dall’ a.s. 2012/13, dal primo anno del secondo biennio, è previsto l’insegnamento in lingua straniera
di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti
gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico
ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal secondo anno del secondo
biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL),
compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti
attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle
richieste degli studenti e delle loro famiglie

L’ITCGT-LICEO “G. FALCONE”
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Nato nel 1970, l’odierno I.T.C.G.T. Liceo porta il nome di un illustre cittadino di Acri,
Giambattista Falcone, patriota del Risorgimento italiano, il cui contributo alla nazione italiana
s’inquadra nel “decennio di preparazione” dell’Unità d’Italia, quando, nonostante il fallimento
delle rivoluzioni del ‘48, si era andata formando una generazione di giovani, con nuovi
programmi e nuovi ideali ispirati al Socialismo di Proudhon e al pensiero democratico di
Mazzini.
Nello spirito di tali radici culturali, oggi, l’I.T.C.G.T. “G. Falcone” si pone come centro
attivo, aperto ai bisogni del territorio, attraverso un servizio scolastico che, oltre a un’adeguata
cultura generale, fornisce competenze e professionalità, sollecitando i giovani all’autonomia
personale, allo sviluppo delle capacità di scelta, alla presa di coscienza delle regole della vita
comunitaria.
Nel corso di questi ultimi anni la Scuola ha rafforzato la propria identità e ampliato
l’offerta formativa, instaurando un rapporto più intenso con il mondo del lavoro e delle
professioni, e divenendo interlocutrice primaria degli enti locali presenti sul territorio.
Nel nostro Istituto sono presenti diversi indirizzi di studio:
SETTORE ECONOMICO
•

Amministrazione Finanza e Marketing

•

Sistemi Informativi Aziendali

•

Turismo

SETTORE TECNOLOGICO
•

Costruzione Ambiente e Territorio

•

Geotecnico

•

Grafica e Comunicazione

LICEO
•

Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale

CORSI SERALI
•

Amministrazione Finanza e Marketing

•

Costruzione Ambiente e Territorio

LA STORIA DELLA CLASSE
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La classe è composta da 15 alunne provenienti tutte dalla classe quarta dell’anno
precedente.
Si evidenzia una situazione disomogenea soprattutto in relazione alla preparazione di base e, per
alcune, fragile specie nelle competenze espressive. La maggior parte delle alunne ha comunque
evidenziato, sin dal primo biennio, interesse e partecipazione attiva alla vita scolastica.
Nel complesso esse hanno mostrato disponibilità al dialogo educativo e ciò ha contribuito ad una
soddisfacente crescita personale e culturale del gruppo classe anche se differenziata in relazione alle
potenzialità, alla preparazione di base e agli interessi dei singoli.
Il clima d’aula è stato perlopiù collaborativo. Talvolta si sono verificate situazioni di criticità
relazionali e in quei momenti sono state attivate dal Consiglio di classe strategie atte a favorire
buoni rapporti interpersonali e un ritorno ad una situazione di apprendimento serena e proficua.
La continuità didattica, garantita quasi per tutte le discipline, ha consentito, nel corso degli
anni, lo svolgimento dei programmi senza particolari problemi. La didattica a distanza ha avuto
inizio già a partire dal giorno 9 marzo, prima utilizzando il registro elettronico Argo e diverse
modalità come Whatsapp, Weschool, Skype. Successivamente l’Istituzione scolastica si è dotata
della piattaforma Office 365, sulla quale sono state create classi virtuali con le quale svolgere le
lezioni on line secondo un nuovo orario delle lezioni nel rispetto della normativa vigente. La
medesima piattaforma è stata utilizzata per le riunioni degli Organi Collegiali.
La condotta delle alunne è stata responsabile e propositiva, sia sul piano della correttezza e
del rispetto delle regole, sia su quello della frequenza e della partecipazione al dialogo educativo in
presenza e a distanza. Tutta la classe ha partecipato con interesse al premio letterario “Vincenzo
Padula”, avendo modo di incontrare personaggi di spicco della società civile e del panorama
culturale italiano e internazionale, confrontarsi, produrre idee e riflessioni su temi di grande
attualità.
L’approccio metodologico disciplinare, si è ispirato oltre che all’acquisizione dei contenuti
fondamentali, e allo sviluppo di un habitus mentale di riflessione e di ragionamento,
all’approfondimento di alcune tematiche fondamentali per l’indirizzo di studi, tuttavia non sono
mancate le attività di “feed-back”, sia generalizzata che individualizzata, a cui i docenti hanno fatto
ricorso per ridurre al minimo le lacune e le carenze formative.
La preparazione delle allieve, nel complesso delle discipline, risulta completa per alcune, sia
sul piano delle nozioni che su quello degli strumenti e dei metodi, limitata a nozioni essenziali per
buona parte di esse in quanto, pur avendo raggiunto i livelli minimi della sufficienza, presentano
ancora difficoltà nell’organizzazione e nella comunicazione dei contenuti. Tutte le alunne hanno
maturato, un patrimonio di esperienze umane e culturali grazie alle quali potranno ovviare a residue
fragilità, che talvolta si sommano alle incertezze e tensioni della realtà sociale e storica in cui
viviamo.
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Non essendo presenti nel Consiglio di Classe, né nel Collegio dei Docenti, insegnanti
abilitati secondo il metodo CLIL, non è stato possibile la realizzazione di moduli in discipline non
linguistiche (DNL) nelle lingue straniere previste dalle Indicazioni Nazionali.
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COMPOSIZIONE DELCONSIGLIO DI CLASSE

DISCIPLINA

DOCENTE
COGNOME
NOME
ESPOSITO
ANNA MARIA

Italiano
Inglese

FUSARO

ROSARIA

Storia

SCOLA

ILARIA

MAZZUCA

LUIGI

Scienze economiche e aziendali

GINESE

NATALE

Geografia turistica

COMMIS

FRANCESCO

VACCARELLA

CARLO

LUZZI

ANTONIO

Arte e territorio

PADULA

MARIA ROSARIA

Spagnolo

RITACCO

ASSUNTA

Scienze Motorie

LAVRIANI

LUCIANO

ALOISE

CARLO

Scienze matematiche applicate

Diritto e L egislazione turistica
Francese

Religione Cattolica/ Attività alternativa
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VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO
COMPONENTE DOCENTI
DISCIPLINA
Italiano

A.S. 2017/2018
ESPOSITO A.M.

A.S. 2018/2019
ESPOSITO A.M.

A.S. 2019/2020
ESPOSITO A.M.

Inglese

FUSARO R.

FUSARO R.

FUSARO R.

Storia

ESPOSITO A.M

ESPOSITO A.M

SCOLA ILARIA

Scienze matematiche
applicate
Discipline economiche e
aziendali

STEZZI P.

STEZZI P.

MAZZUCA L

GINESE N.

GINESE N.

GINESE N.

Geografia turistica

COMMIS F.

COMMIS F.

COMMIS F.

Diritto e Legislazione
turistica

VACCARELLA C.

VACCARELLA C.

VACCARELLA C.

Francese

LUZZI A.

LUZZI A.

LUZZI A.

Spagnolo

CALLAU E.

MARRA C.

OLIVA A. B.

Arte e territorio

PADULA M.

PADULA M.

PADULA M.

Scienze Motorie

LAVRIANI L.

LAVRIANI L.

LAVRIANI L.

Religione Cattolica/
Attività alternativa

GROCCIA S.

VESPASIANO S.

ALOISE CARLO
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PROSPETTO DATI DELLA CLASSE

ANNO
SCOLASTICO

N.
ISCRITTI

N.
INSERIMENTI

N.
TRASFERIMENTI
DA ALTRA
SEZIONE DELLO
STESSO
INDIRIZZO

N. AMMESSI ALLA
CLASSE SUCCESS.

-

15

2017/18

15

-

2018/19

15

-

2019/20

15

-

15
-
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ORARIO DELLE LEZIONI

13

ORARIO DELLE
VIDEOLEZIONI
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ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO
DAL CONSIGLIO DI CLASSE
TRAGUARDI DI COMPETENZA
COMUNI A TUTTI I TECNICI
PECUP
Padroneggiare la lingua italiana in
contesti comunicativi diversi,
utilizzando registri linguistici adeguati
alla situazione;
Riconoscere le linee essenziali della
storia delle idee, della cultura, della
letteratura e delle arti.
Utilizzare gli strumenti culturali e
metodologici acquisiti per porsi con
atteggiamento razionale, critico e
responsabile difronte alla realtà e ai
suoi problemi.
Comunicare in una lingua straniera
almeno a livello B2 (QCER);
Elaborare testi, scritti e orali, di varia
tipologia in riferimento all’attività
svolta;
Agire conoscendo i presupposti
culturali e la natura delle istituzioni
politiche, giuridiche, sociali ed
economiche, con riferimento
particolare all’Europa oltre che
all’Italia, e secondo i diritti e i doveri
dell’essere cittadini;
Operare in contesti professionali e
interpersonali svolgendo compiti di
collaborazione critica e propositiva
nei gruppi di lavoro;
Utilizzare criticamente strumenti
informatici e telematici per svolgere
attività di studio e di
approfondimento, per fare ricerca e
per comunicare

ESPERIENZE/TEMI
SVILUPPATI NEL CORSO
DELL’ANNO

Partecipazione alla Giuria
popolare del Premio
“Fondazione Vincenzo Padula”
sezione narrativa, e
partecipazione al relativo
Concorso.

DISCIPLINE
IMPLICATE

Italiano

Storia

Discipline turistiche
e aziendali
Partecipazione al seminario:
“Cinema e letteratura: il cinema
di Mario Martone, incontro con
il regista” promosso dalla
“Fondazione Vincenzo Padula”.
Visione dei film del regista
Mario Martone:

Diritto e legislazione
turistica
Arte e territorio

“Il giovane favoloso”
“Noi credevamo”

Geografia turistica

“Il sindaco del rione sanità”.

Evento multidisciplinare per la
Giornata della Memoria: mostra
delle opere di Umberto
Mastroianni e riflessioni sulla
Shoah, presso il museo MACA
di Acri (CS);

Inglese

Seminario in collaborazione con
l’Avis: “La prevenzione delle
malattie sessualmente
trasmissibili”.

Religione Cattolica

“Convegno in collaborazione
15 Stazione dei
con la locale

Cittadinanza e
Costituzione

Riconoscere il valore e le potenzialità
dei beni artistici per una loro fruizione
e valorizzazione.

Carabinieri: “Cultura della
legalità: Bullismo e
Cyberbullismo”

Stabilire i collegamenti tra le
tradizioni culturali, locali, nazionali ed
internazionali, sia in una prospettiva
interculturale e sia ai fini di una
mobilità di studio e di lavoro.

Partecipazione ai progetti PON
“Pensiero computazionale
cittadinanza digitalecompetenze digitali “EIPASS”
• Modulo Eipass 7 moduli
• Modulo Social Media
Marketing

16

PECUP: PROFILO EDUCATIVOCULTURALE E PROFESSIONALE
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA.
COMPETENZE ACQUISITE - OSAATTIVITA’ E METODOLOGIE

17

DISCIPLINA: ITALIANO – Docente prof.ssa Esposito Anna Maria

PECUP
Decodificazione
analisi
interpretazione,
rielaborazione
di un testo
letterario in
prosa e in versi.
Saper elaborare
un discorso ed
esporlo in una
forma linguistica
corretta e
coerente.
Saper
argomentare con
padronanza
linguistica e del
lessico letterario.
Saper produrre
in maniera
accettabile varie
tipologie
testuali.
Essere in grado
di effettuare
collegamenti,
correlazioni
disciplinari e
interdisciplinari.

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA

Promozione del
dibattito e di tutte le
opportunità di
crescita e per la
maturazione della
personalità
dell’allievo.

Educazione alla
legalità, al rispetto
reciproco,
dell’insegnante e
delle strutture
scolastiche.

COMPETENZE
ACQUISITE
SAPER
Partecipare a
conversazioni e
interagire nella
discussione in
maniera adeguata.
Analizzare,
interpretare,
rielaborare,
argomentare.
Esporre in forma
linguistica chiara,
corretta e coerente.
Esprime opinioni e
valutazioni in modo
appropriato e
opportunamente
argomentato.
Ha acquisito le
competenze per
poter svolgere le
tipologie scritte
previste dal nuovo
esame di Stato.
Esprime opinioni e
valuta in modo
appropriato.
Ha acquisito una
sufficiente
padronanza del
lessico settoriale.
Capacità di
autonomia di
giudizio.

OSA
Naturalismo
francese

Lezione frontale e
lezione partecipata

Verga e il Verismo

Interventi

Il Decadentismo: G. individualizzati.
Pascoli e G.
Problem Solving.
D’annunzio
Il romanzo
psicologico:
Italo.Svevo
L. Pirandello
biografia, opere e
tematiche.
Le Avanguardie: il
Futurismo.
G. Ungaretti
biografia, opere e
tematiche.
L’Ermetismo:
Quasimodo
Il Canzoniere di U.
Saba
E. Montale:
biografia, opere e
tematiche.
Il Neorealismo:
autori, opere e
tematiche.
Primo Levi: la
trilogia della
memoria
“Il Paradiso”
dantesco: struttura,
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ATTIVITA’ E
METODOLOGIE

Cooperative
learning.
Dialogo didatticoeducativo.
Analisi e
interpretazione di
fonti autentiche
Ricerche in internet.
Sussidi
multimediali.
Mappe concettuali.

temi, personaggi.
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DISCIPLINA: STORIA – Docente prof.ssa Scola Ilaria

PECUP
Esposizione
chiara,
scorrevole,
corretta e
coerente;
padronanza
essenziale del
linguaggio
settoriale;
individuazione
di temi e
problemi dei
processi
strutturali e
congiunturali;
saper leggere
grafici, cartine e
tabelle;
orientamento
spaziotemporale
diacronico e
sincronico; saper
effettuare analisi
e sintesi; saper
effettuare
collegamenti
disciplinari
interdisciplinari
essenziali

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA

COMPETENZE
ACQUISITE

Valorizzare la
cultura della pace,
della Democrazia,
basata sul rispetto e
sulla condivisione
delle regole
proposte dalla
società.

Esposizione
chiara, scorrevole,
corretta e
coerente.

Condanna della
violenza, di tutte le
mafie e delle
politiche totalitarie,
che annullano i
diritti umani.
Cambiamento di
stile di vita per la
difesa della natura e
dell’ambiente.
Cogliere le
differenze tra un
sistema
democratico e
dittatoriale;
Comprendere
l’importanza dei
diritti umani.

Padronanza
essenziale del
linguaggio
settoriale.
Individuazione di
temi e problemi
dei processi
strutturali e
congiunturali.
Orientamento
spazio- temporale
diacronico e
sincronico.
Riesce ad
effettuare analisi e
sintesi,
collegamenti
disciplinari
interdisciplinari
essenziali.

OSA
L’Italia postunitaria.
La II rivoluzione
industriale
La belle époque”.
L’età giolittiana

Problem Solving.

Il Novecento e le
trasformazioni
sociali, economicopolitiche.

Cooperative
learning.

La I guerra mondiale;
i trattati di pace e le
relative
trasformazioni geopolitiche.
La rivoluzione russa.
Gli U.S.A. negli anni
Venti: la crisi del
1929. Il “New Deal”.
I regimi totalitari:
Fascismo, Nazismo,
Stalinismo.
La II guerra
mondiale.

La Resistenza.
La guerra fredda.
Il Boom economico.
Gli anni Sessanta: la
contestazione
giovanile del ’68.
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Lezione frontale e
lezione partecipata
Interventi
individualizzati.

L’Olocausto.

Partecipare alla vita
civile in modo
attivo e
responsabile,
rispettando le regole
e la Costituzione.

ATTIVITA’ e
METODOLOGIE

Dialogo didatticoeducativo.
Analisi e
interpretazione di
fonti autentiche
Ricerche in internet.
Sussidi
multimediali.
Mappe concettuali.

DISCIPLINA: SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE - Docente prof Mazzuca Luigi

PECUP
1. Utilizzare il linguaggio e i
metodi propri della
matematica per analizzare,
organizzare e interpretare
adeguatamente informazioni
qualitative e quantitative.
Indicatore 1 - Analizzare,
organizzare ed elaborare le
informazioni.
Livello C Base - Livello B
Intermedio
Indicatore 2 - Utilizzare i metodi
propri della matematica e il
linguaggio specifico.
Livello C Base - Livello B
Intermedio
2. Utilizzare le strategie del
pensiero razionale negli aspetti
dialettici e algoritmici per
affrontare situazioni
problematiche, elaborando
opportune soluzioni.
Indicatore 1 - Riconoscere gli
elementi essenziali di una
situazione problematica ed
individuare le fasi logiche del
percorso risolutivo.
Livello C Base - Livello B
Intermedio
Indicatore 2 - Formalizzare il
percorso risolutivo utilizzando
modelli opportuni.
Livello C Base - Livello B
Intermedio

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA
1. Imparare a
imparare.
Livello C Base Livello B
Intermedio
2. Progettare.
Livello C Base Livello B
Intermedio

COMPETENZE
ACQUISITE
1. Calcolare e
rappresentare il
dominio di
funzioni di due
variabili.

2. Rappresentare
funzioni di due
variabili mediante
curve di livello
(rette, parabole e
circonferenze).

3. Comunicare.
Livello C Base Livello B
Intermedio
4. Collaborare e
partecipare.
Livello C Base Livello B
Intermedio
5. Agire in modo
autonomo e
responsabile nella
scelta degli
strumenti
concettuali da
applicare.
Livello C Base Livello B
Intermedio
6. Risolvere
problemi utilizzando
in modo critico le
procedure acquisite.
Livello C Base Livello B

3. Trovare
massimi, minimi
relativi e punti di
sella di funzioni di
due variabili.

4. Determinare
massimi e minimi
vincolati di
funzioni di due
variabili.

5. Utilizzare i
metodi dell’analisi
infinitesimale per
ottimizzare
funzioni
economiche.

6. Conoscere la
definizione di
funzione
marginale e di
elasticità delle
funzioni.

OBIETTIVI SPECIFICI
D’APPRENDIMENTO
(OSA)
1. LE DISEQUAZIONI
IN DUE INCOGNITE E I
LORO SISTEMI:

1. Lezione frontale

Le disequazioni lineari in
due incognite.

3. Cooperative
learning.

Le disequazioni non lineari
in due incognite.

4. Lezione,
discussione.

I sistemi di disequazioni.

5. Intervento
individualizzato.

2. LA GEOMETRIA
CARTESIANA NELLO
SPAZIO:

6. Nuove
tecnologie.

Le coordinate cartesiane
nello spazio.
I piani nello spazio.
Le rette nello spazio.

3. LE FUNZIONI DI
DUE VARIABILI:
La ricerca del dominio.
Il grafico di una funzione di
due variabili (grafici per
punti e linee di livello).
Limiti e continuità.

4. LE DERIVATE
PARZIALI:
Il significato geometrico
della derivata parziale.
Il piano tangente a una
superficie.
Il differenziale.
Le derivate parziali
seconde.

3. Redigere relazioni tecniche e
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ATTIVITA’ E
METODOLOGIE

2. Problem Solving.

7. Piattaforme per la
didattica a distanza.
8. Videolezioni.

documentare e motivare le
attività individuali e di gruppo
relative a situazioni
professionali.
Indicatore 1 - Ricercare e
selezionare informazioni in
funzione della elaborazione di
testi scritti di
vario tipo e con scopi
comunicativi diversi di interesse
personale, sociale o
professionale.
Livello C Base - Livello B
Intermedio
Indicatore 2 - Organizzare e
pianificare le informazioni per
produrre testi in relazione alla
situazione comunicativa, nel
rispetto degli elementi di
coesione e coerenza del testo
scritto.

Intermedio
5. MASSIMI E MINIMI:

7. Individuare
collegamenti e
relazioni tra le
conoscenze
specifiche delle
diverse discipline.

Ricerca dei massimi e
minimi relativi. (con le
linee di livello, mediante
derivate parziali).
Massimi e minimi vincolati
(Metodo di sostituzione e
metodo dei moltiplicatori di
Lagrange).

Livello C Base Livello B
Intermedio

Massimi e minimi assoluti.

8. Acquisire e
interpretare le
informazioni
utilizzando i metodi
specifici della
matematica.

6. FUNZIONI
MARGINALI ED
ELASTICITÀ DELLE
FUNZIONI:

Livello C Base Livello B
Intermedio

Le funzioni marginali
L’elasticità delle funzioni.
Elasticità incrociata.

Livello C Base - Livello B
Intermedio
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DISCIPLINA: INGLESE – Docente prof.ssa Fusaro Rosaria

PECUP
•Ha acquisito,
in L2,
strutture,
modalità e
competenze
comunicative
corrispondenti
almeno al
Livello B2 del
Quadro
omune
Europeo di
Riferimento
• E’ in grado
di affrontare
in lingua
diversa
dall’italiano
specifici
contenuti
disciplinari
• Conosce le
principali
caratteristiche
culturali dei
paesi di cui si
è studiata la
lingua.
attraverso lo
studio della
loro storia e
delle loro
tradizioni
• Sa
confrontarsi
con la cultura
degli altri
popoli,
avvalendosi
delle
occasioni di
contatto e di
scambio.

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA
- sa comunicare
lingua straniera

in

-Sa individuare
collegamenti e relazioni
- sa acquisire
interpretare
l’informazione
-sa valutare
l’attendibilità delle
fonti

e

- sa distinguere tra fatti
e opinioni.

COMPETENZE
ACQUISITE

OBIETTIVI
SPECIFICI
D’APPRENDIMENTO
(OSA)

ATTIVITA’ e
METODOLOGIE

Partecipa
a
conversazioni
e
interagisce
nella
discussione, anche con
parlanti
nativi,
in
maniera adeguata sia
agli interlocutori sia al
contesto.
-Esprime opinioni e
valutazioni in modo
appropriato
e
opportunamente
argomentato.
-Produce testi scritti per
riferire, descrivere ed
argomentare
sui
contenuti
della
disciplina,
riflettendo
sulle
caratteristiche
formali
dei
testi
prodotti, ha raggiunto
un buon livello di
padronanza linguistica e
di capacità di sintesi e di
rielaborazione.
-Analizza criticamente
aspetti
relativi
alla
cultura straniera.
-Tratta
specifiche
tematiche
che
si
prestano a confrontare e
a mettere in relazione
lingue, culture, sistemi
semiotici diversi
nello spazio e nel tempo
- Ha consolidato il
metodo di studio della
lingua straniera per
l’apprendimento
di
contenuti
di
una
disciplina
non
linguistica, in funzione
dello
sviluppo
di
interessi personali o
professionali.
-Utilizza
le
nuove
tecnologie per fare
ricerche, approfondire
argomenti.

-TOURIST DESTINATIONS
THE BRITISH ISLES
•Nature and landscapes
- Geography of the United
Kingdom.
- England and Wales
- Scotland
- Ireland
•Three great capital cities
- London
- Edinburgh
- Dublin
THE USA
•Nature and landscapes
- Geography of the U.S.A.
- New York
- Florida
- California
- National Parks (Yosemite,
Death Valley, Everglades, The
Grand Canyon, Glacier
National Park, Yellowstone)
•Big American cities
- New York
- San Francisco
- Route 66 – a driving tour
TOURS & HOLIDAYS
•Cruises
- Cruise Tourism
AROUND THE WORLD
•International English
Speaking Contries.
- Canada
- Australia
ENGLISH LITERATURE:
Oscar Wilde “The Picture of
Dorian Gray”

Dialogo didattico
Cooperative learning
Uso costante L2
Ricorso a fonti
autentiche

23

CLIL: PABLO PICASSO:
Guernica VINCENT VAN
GOGH: Starry Night
(explaining an artwork in
English).

DISCIPLINA: Discipline economiche e aziendali – Docente prof. Natale Ginese
PECUP

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA

Acquisire
capacità
di
adattamento, di
rinnovamento e
di flessibilità

Imparare ad
imparare

Utilizzare
le
metodologie di
analisi, ricerca e
Sintesi

Collaborare e
partecipare

Utilizzare
le
nuove
tecnologie,
le
reti
e
gli
strumenti
informatici nelle
attività di studio,
ricerca
e
approfondimento
disciplinare
Ricorrere alle
diverse fonti di
aggiornamento e
saperle
decodificare
Comprendere
le problematiche
tipiche
delle
imprese
turistiche
Analizzare
e
risolvere
casi
aziendali
in
relazione
a
progetti
interdisciplinari
Svolgere
la
propria attività e
saper
interpretare
il
proprio
ruolo
operando
in
gruppo
e
collaborando

Progettare
Comunicare

COMPETENZE
ACQUISITE
Redigere relazioni e
documentare
le
attività individuali e
di gruppo relative a
situazioni
professionali

Riconoscere
e
interpretare
le
tendenze dei mercati
Agire in modo
locali, nazionali e
autonomo e
globali per coglierne
responsabile
le ripercussioni nel
Risolvere problemi contesto turistico
Individuare
collegamenti e
relazioni
Acquisire ed
interpretare
l’informazione

Progettare,
documentare
e
presentare servizi o
prodotti
turistici
Comprendere
le
funzioni
della
pianificazione
strategica
e
del
controllo di gestione,
le
loro
caratteristiche,
gli
strumenti di cui si
avvalgono e le loro
relazioni
Monitorare
i
processi produttivi e
analizzare i dati per
ricavarne indici
Utilizzare
le
informazioni
per
migliorare
la
pianificazione,
lo
sviluppo
e
il
controllo
dell’impresa turistica
Utilizzare strategie
di
marketing
e
contribuire
a
realizzare piani di
marketing
con
riferimento
a
specifiche tipologie
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OBIETTIVI SPECIFICI
D’APPRENDIMENTO
(OSA)
Sviluppare capacità diffuse
di vision motivate dalla
necessità
di
promuovere
continue
innovazioni
di
processo e di prodotto
Promuovere
competenze
legate
alla
dimensione
relazionale (intesa sia negli
aspetti di tecnicalità, sia negli
aspetti attitudinali)
Stimolare
interesse

sensibilità

ed

Sviluppare
competenze
imprenditoriali, al fine di far
acquisire
una
visione
orientata
al cambiamento,
all’iniziativa, alla creatività,
alla mobilità geografica e
professionale,
nonché
all’assunzione
di
comportamenti socialmente
responsabili
Agire nel sistema informativo
dell’azienda e contribuire sia
alla sua innovazione sia al suo
adeguamento organizzativo e
tecnologico
Utilizzare gli strumenti di
marketing in differenti casi e
contesti
Distinguere e valutare i
prodotti e i servizi aziendali,
effettuando calcoli di
convenienza per individuare
soluzioni ottimali

ATTIVITA’ e
METODOLOGIE
Lezione frontale per
l’introduzione
di
contenuti nuovi
Lezione
di
stimolo
basata sulla tecnica della
“scoperta guidata”.
Lezione dialogata, allo
scopo di richiamare i
concetti e i contenuti
considerati
prerequisiti
per la nuova UDA.
Lezione interattiva al
termine dell’UDA, allo
scopo di riepilogare i
nuovi
argomenti
affrontati
Ricerca
e
lettura
guidata, al fine di
consolidare il processo di
apprendimento.
Ricerca
e
lettura
guidata di manuali
specifici utilizzati dalle
imprese turistiche, allo
scopo
di
consentire
all’allievo di acquisire
strumenti
utili
alla
soluzione di semplici
problemi.
Consultazione
di
documenti utilizzati dalle
imprese
turistiche
durante la loro normale
attività.
Strategia del “problem
solving”, allo scopo di
sviluppare le capacità
operative e organizzative.
Sviluppo di attività
progettuali, allo scopo di
abituare l’allievo alla
ricerca di soluzioni.
Attività di gruppo, allo
scopo di sviluppare le
capacità relazionali e
comunicative.
Ricorso alla simulazione
di casi aziendali a ai
laboratori multimediali,

con le diverse
figure
professionale

di imprese o prodotti
turistici
o
a
determinati territori
Progettare,
documentare
presentare servizi o e
prodotti
turistici,
relativi
a
una
specifica azienda o a
un territorio
Utilizzare il sistema
delle comunicazioni
e delle relazioni delle
imprese turistiche a
fini promozionali e
di
commercializzazione
Riconoscere
e
interpretare
le
tendenze dei mercati
locali, nazionali e
globali per coglierne
le ripercussioni nel
contesto turistico
Individuare le
caratteristiche del
mercato del lavoro
ed operare nella
gestione del
personale
dell’impresa
turistica.
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allo scopo di sviluppare
un
atteggiamento
motivato dello studente
che ne migliori il livello
formativo.
Percorsi individualizzati
e azioni di cooperative
learning, allo scopo di
approntare azioni di
sostegno o di consentire il
raggiungimento di livelli
formativi più elevati.

DISCIPLINA: GEOGRAFIA TURISTICA – Docente prof. Commis Francesco
PECUP

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA

COMPETENZE
ACQUISITE

-Riconoscere,
analizzare e
interpretare gli
aspetti geografici,
territoriali,
dell'ambiente
naturale e
antropico.

-Competenze
trasversali di
cittadinanza:
imparare a imparare,
comunicare,
collaborare e
partecipare, agire in
modo autonomo e
responsabile.

-Gli alunni partecipano
alla conversazione e
interagiscono nella
discussione in classe in
modo adeguato.

-Definire le
connessioni
economiche,
sociali, culturali e
le trasformazioni
avvenute in
ambito geografico
mondiale.
-Stabilire
collegamenti tra le
tradizioni
culturali, in
ambito locale e
internazionale in
prospettiva
interculturale ai
fini dello sviluppo
delle attività
turistiche.
-Riconoscere il
valore e le
potenzialità di un
territorio, dei beni
artistici, culturali,
ambientali per una
corretta fruizione a
fini turistici.
-Essere in grado di
effettuare
collegamenti
disciplinari e;
avere maturato
autonomia di
sintesi e di
giudizio.

-Promozione del
dibattito e di tutte le
opportunità di
crescita, per la
maturazione della
personalità
dell'alunno.
-Acquisire e
interpretare le
informazioni,
distinguere tra fatti e
opinioni.
-Educazione alla
legalità, al rispetto
reciproco,
dell'insegnante,
delle istituzioni e
delle strutture
scolastiche.

-Analizzano e rielaborano
autonomamente gli
argomenti;
espongono con linguaggio
tecnico e formalizzato i
fenomeni geografici.
-Esprimono opinioni e
valutazioni in modo
appropriato e
opportunamente
argomentato.
-Hanno acquisito le
competenze per svolgere
il colloquio orale per il
nuovo esame di stato.
-Sanno utilizzare le reti e
gli strumenti informatici
nelle attività di studio,
ricerca e approfondimento
disciplinare.
-Riconoscono e
interpretano le tendenze
dei mercati e delle
problematiche geopolitiche per coglierne le
ripercussioni nel contesto
turistico.

OBIETTIVI
SPECIFICI
D’APPRENDIMENTO
(OSA)
-Il sistema Mondo: climi
e ambienti naturali nei
vari continenti;
i trasporti: terrestri,
marittimi e aerei;
le organizzazioni
internazionali: ONU e le
organizzazioni collegate
(UNESCO, OMT), le
organizzazioni non
governative.

ATTIVITA’ E
METODOLOGIE

-Il turismo nel Mondo:
economia del turismo;
flussi e spazi turistici;
le strutture ricettive;
il turismo sostenibile.

-Utilizzo sussidi
didattici, atlanti,
tabelle, grafici,
fotocopie.

-La geografia del turismo
nei Paesi Extraeuropei:
territorio, climi e
ambienti, risorse
turistiche e flussi turistici,
storia, cultura, tradizioni,
itinerari turistici.

-Dialogo didattico:
lezione frontale;
lezione partecipata,
con interazione degli
alunni (Cooperative
learning);
-Dialogo didattico:
esercitazioni pratiche
e lavori individuali
e/o di gruppo.

-Utilizzo strumenti
multimediali:
internet, LIM per
ricerche e
approfondimenti,
itinerari turistici.

-Africa:
Egitto; Marocco;
Kenya.
-Asia:
Israele.
-America:
Canada; Stati Uniti.

-Sanno progettare,
documentare e presentare
servizi, itinerari e prodotti
turistici.

DISCIPLINA: DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA – Docente prof. Vaccarella Carlo
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PECUP

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA

COMPETENZE
ACQUISITE

OBIETTIVI
SPECIFICI DI
APPRENDIMENTO
(OSA)

ATTIVITA' E
METODOLOGIE

Individuare e accedere
alla normativa
pubblicistica,
civilistica e fiscale,
particolarmente di
settore; analizzare il
valore, i limiti e i
rischi delle varie
soluzioni tecniche per
la vita sociale e
culturale con
particolare attenzione
alla tutela della
persona, dell'ambiente
e del territorio;
utilizzare le reti e gli
strumenti informatici
nelle attività di studio
e di approfondimento
disciplinare.

Imparare ad imparare
– comunicare –
collaborare e
partecipare – agire in
modo autonomo e
responsabile –
risolvere problemi –
individuare
collegamenti e
relazioni – acquisire e
interpretare
l'informazione.

Analizzare e cogliere
le valenze
economiche e le
proposizioni
normative da
interpretare per
individuare nella
quotidianità la
normativa
disciplinante il
fenomeno turistico
mediante i suoi
principali operatori
pubblici e privati –
descrivere,
riassumendo, e
rappresentare
graficamente le
sequenze di
collegamento tra i
concetti chiave delle
programmate u.d.a. e
produrre un
innovativo
approfondimento
tematico
deontologico/ontologi
co, avvalendosi anche
di materiali e
strumenti di ricerca
informatici –
argomentare e
motivare le proprie
scelte operazionali
precisando le
acquisizioni, anche
nel quotidiano,
consequenziali allo
svolgimento delle
u.d.a. programmate
secondo la esplicata
iterazione.

Individuare i soggetti
pubblici e privati che
operano nel turismo,
individuare le
interrelazioni tra i soggetti
giuridici nel promuovere
lo sviluppo economico,
sociale e territoriale,
ricercare le opportunità di
finanziamento e
investimento fornite dagli
enti locali e nazionali e
applicare la normativa
relativa al sistema turistico
integrato, ai beni culturali
e ambientali, al commercio
elettronico e alla tutela del
consumatore, secondo la
programmata scansione
conoscitiva: il turismo in
Italia (Stato, sudditi e
cittadini, Costituzione
Repubblicana, Parlamento,
Governo, Presidente
Repubblica, Corte
Costituzionale
Magistratura, autonomie
locali, ordinamento
amministrativo, atti P.A.,,
autonomia e centralismo,
legislazione e
organizzazione turistica );
il turismo in Europa (
integrazione europea,
istituzioni e atti U.E. e
organizzazione turistica
europea); il turismo
internazionale
(ordinamento
internazionale, turismo e
ambiente, O.M.T.); Il
turista: regole giuridiche e
realtà economiche (i beni
culturali, un immenso
patrimonio culturale da
conservare, la tutela del
consumatore turista).

Lezioni frontali e
partecipate, attività
ricerca e
progettazione,
attività integrativa
di recupero e di
approfondimento,
gruppi lavoro,
metodo euristico,
problem solving,
iterazioni
deduttive-induttive,
impostazioni
maieutiche, corali
ed eclettiche di tali
metodologie
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DISCIPLINA: FRANCESE – Docente prof. Luzzi Antonio
PECUP
-Ha acquisito, in
L2, strutture,
modalità e
competenze
comunicative
corrispondenti
almeno al Livello
B2 del Quadro
Comune Europeo
di Riferimento.
-E’ in grado di
affrontare in
lingua diversa
dall’italiano
specifici contenuti
disciplinari.
-Conosce le
principali
caratteristiche
culturali dei paesi
di cui si è studiata
la lingua,
attraverso lo
studio e l’analisi
di opere letterarie,
estetiche, visive,
musicali,
cinematografiche,
delle linee
fondamentali
della loro storia e
delle loro
tradizioni.
-Sa confrontarsi
con la cultura
degli altri popoli,
avvalendosi delle
occasioni di
contatto e di
scambio.

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA
-Imparare
ad
imparare.
-Progettare.
-Comunicare.
-Collaborare a
partecipare.
-Agire in modo
autonomo e
responsabile.
-Risolvere i problemi.
Individuare
collegamenti e
relazioni.
-Acquisire e
interpretare
l’informazione.

COMPETENZE
ACQUISITE
Partecipa a conversazioni e
interagisce nella
discussione, anche con
parlanti nativi, in maniera
adeguata sia agli
interlocutori sia al contesto.
-Esprime opinioni e
valutazioni in modo
appropriato e
opportunamente
argomentato.
-Produce testi scritti per
riferire, descrivere ed
argomentare sui contenuti
della disciplina, riflettendo
sulle caratteristiche formali
dei testi prodotti, ha
raggiunto un buon livello di
padronanza linguistica e di
capacità di sintesi e di
rielaborazione.
-Analizza
criticamente
aspetti relativi alla cultura
straniera.
-Tratta specifiche tematiche
che si prestano a
confrontare e a mettere in
relazione
lingue, culture, sistemi
semiotici (arte, fotografia,
cinema, musica ecc.) diversi
nello spazio e nel tempo.
-Ha consolidato il metodo di
studio della lingua straniera
per l’apprendimento di
contenuti di una disciplina
non linguistica, in funzione
dello sviluppo di interessi
personali o professionali.
-Utilizza le nuove
tecnologie per fare ricerche,
approfondire argomenti.

OBIETTIVI SPECIFICI
D’APPRENDIMENTO
(OSA)
Mod.1.LES
HEBERGEMENTS.

ATTIVITA’ e
METODOLOGIE

U.1. Presenter un hotel: la
presentation d’un hotel
dans une brochure- la
presentation d’un hotel
dans
un
catalogue-la
presentation d’un hotel sur
un site Internet- la lettre
circulaire.
U.2. Travailler à la
reception:
les
hebergements touristiquesles types d’hebergementsl’ hotellerie- les origines
de
l’hotelleriele
classement des hotels- les
chaines hotelieres- les
services et les equipements
hoteliers- les types de
chambre- les equipements
d’ une chambre - les autres
formes d’hebergement- les
villages
touristiquesresidences et locations- les
gites ruraux- les chambres
d’hotes( bed and break
fast)-les
campingscaravanings- les auberges
de
jeunesse-des
hebergements alternatifs:
le couchsurfing-wimdu-le
home swapping-Airbnb.

-Dialogo didattico.

Mod.
2.
TRANSPORTS.

LES

U.1.
Les
transports
aeriens- les companies low
costles
aeroports
français.
U.2
Les
transports
ferroviaires- les chemins
de fer en France- le TERles Intercités- le T.G.V.L’Eurostar- les gares de
Paris- les services SNCFles transports urbains: le
metro, le RER et le
transelien- le tramway.
U.3.
Les
transports
maritimes-les bateaux de
ligne-les croisieres- la
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-Laboratorio linguistico.
-Problem solving.

-Cooperative learning.
-Uso costante L2.
-Ricorso a fonti autentiche.

navigation de plaisance.
Mod.3. LA FRANCE
POLITIQUE.
U.1.
L’organisation
administrative-les
Institutions françaises: le
President
de
la
Republique- le premier
Ministre
et
le
Gouvernementle
Parlement.
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DISCIPLINA: SPAGNOLO – Docente prof.ssa Ritacco Assunta.

PECUP

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA

COMPETENZE
ACQUISITE

OBIETTIVI SPECIFICI
D’APPRENDIMENTO (OSA)

ATTIVITA’ e
METODOLOGIE

-Ha acquisito, in L2,
strutture, modalità e
competenze
comunicative
corrispondenti
almeno al Livello B2
del Quadro Comune
Europeo di
Riferimento.

-Imparare ad
imparare.

-Partecipa a conversazioni e
interagisce nella
discussione, in maniera
adeguata sia agli
interlocutori sia al contesto.

- La vivienda (vocabulario).

-Problem
solving.

-E’ in grado di
affrontare in lingua
diversa dall’italiano
specifici contenuti
disciplinari.
-Conosce le principali
caratteristiche
culturali del paese di
cui si è studiata la
lingua e le linee
fondamentali della
storia e delle
tradizioni.
-Sa confrontarsi con
la cultura degli altri
popoli, avvalendosi
delle occasioni di
contatto e di scambio.

-Progettare.

-Comunicare.

-Collaborare a
partecipare.

-Agire in modo
autonomo e
responsabile.

-Risolvere i problemi.

Individuare
collegamenti e
relazioni.

-Acquisire e
interpretare
l’informazione.

- El equipaje (vocabulario).
- Los alojamientos turisticos.
- Las habitaciones de un hotel.

-Esprime opinioni e
valutazioni in modo
appropriato e
opportunamente
argomentato.

- Las instalaciones de un hotel.
- Los servicios de un hotel.
- Regímenes, precios y
reservas de un hotel.
- Presentar un hotel.

-Produce testi scritti per
riferire, descrivere ed
argomentare sui contenuti
della disciplina,

-Analizza criticamente
aspetti relativi alla cultura
straniera.

-Tratta specifiche tematiche
che si prestano a confrontare
e a mettere in relazione
lingue, culture, sistemi
semiotici (arte, fotografia,
cinema, musica ecc.) diversi
nello spazio e nel tempo.

-Ha consolidato il metodo di
studio della lingua straniera
per l’apprendimento di
contenuti di una disciplina
non linguistica, in funzione
dello sviluppo di interessi
personali o professionali.

-Utilizza le nuove tecnologie
per fare ricerche,
approfondire argomenti.
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-Dialogo
didattico.

-Cooperative
learning.

- Dar información de un hotel
por teléfono.
- Reservar una habitación.
- La carta comercial.
- La carta de confirmación de
reserva.
- El correo electrónico.
- En la recepción.
- Recibir al cliente y asignarle
una habitación.
- Despedirse de un cliente.
- El billete aéreo y la tarjeta de
embarque.
- En el aeropuerto.
- El crucero.
- Historia de España: El siglo
XX y la Guerra Civil;
- El Franquisno y la transición.
- Organización política de
España,
- El Estado y las 17
Comunidades Autonómas.

- El turismo en España,
tipologías y difusión.
- El camino de Santiago.

-Uso costante
L2.

-Ricorso a fonti
autentiche.

- El camino francés.
- La semana Santa de Malaga.
- Los Sanfermines.
- El flamenco.
- La corrida de toros.
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DISCIPLINA: ARTE E TERRITORIO – Docente prof.ssa Padula Maria Rosaria
PECUP

• saper guardare l’opera
nelle sue parti formali,
riconoscere e decifrare il
codice proprio della
disciplina, nelle sue
prerogative estetiche,
visive, storiche, sociali e
politiche;

• inquadrare le opere
d’arte e gli artisti nel
contesto storico e
territoriale

•comprendere la
complessità e la varietà
delle opere d’arte viste
sia come documento
storico e culturale, che
come espressione
estetica come struttura di
segni e codici iconici;

• saper interpretare
criticamente le opere
d’arte applicando nella
lettura diverse
metodologiche ed
utilizzando il linguaggio
specifico dell’arte e
della comunicazione
visiva;

•

comprendere
l’importanza della difesa
del patrimonio artistico
culturale e
paesaggistico,
fondamentale per la
costruzione di
un’identità culturale
nazionale ed europea
basata sulla cittadinanza
attiva responsabile nella
salvaguardia, nella tutela
e nella conservazione
del patrimonio culturale.

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA
1.imparare
ad
imparare
2. progettare
3. comunicare
4.collaborare
e
partecipare
5. agire in modo
autonomo
e
responsabile
6.
risolvere
problemi
7.
individuare
collegamenti
e
relazioni
8. acquisire ed
interpretare
l’informazione

COMPETENZE
ACQUISITE

OBIETTIVI SPECIFICI
D’APPRENDIMENTO (OSA)

ATTIVITA’ e
METODOLOGIE

◆Analizza l’immagine del
territorio sia per riconoscere
la
specificità
del
suo
patrimonio culturale sia per
individuare
strategie
di
sviluppo del turismo integrato
e sostenibile.
◆Esprime
opinioni
e
valutazioni
in
modo
appropriato e opportunamente
argomentato.
◆Produce testi scritti per
riferire,
descrivere
ed
argomentare sui contenuti
della disciplina, riflettendo
sulle caratteristiche formali
dei testi prodotti, ha raggiunto
un buon livello di padronanza
linguistica e di capacità di
sintesi e di rielaborazione.
◆Analizza
criticamente
aspetti relativi alla cultura
straniera.
◆Tratta specifiche tematiche
che si prestano a confrontare e
a mettere in relazione
lingue,
culture,
sistemi
semiotici (arte, fotografia,
cinema, musica ecc.) diversi
nello spazio e nel tempo
◆ Ha consolidato il metodo di
studio della lingua straniera
per
l’apprendimento
di
contenuti di una disciplina
non linguistica, in funzione
dello sviluppo di interessi
personali o professionali.
◆Utilizza le nuove tecnologie
per
fare
ricerche,
approfondire argomenti.

U. D.A.1
IL ROMANTICISMO TRA
GENIO E PASSIONE
U.D.1: Delacroix: La Libertà
che guida il popolo
U.D.2: Gèricault : La zattera
della Medusa
U.D.1: Friedrich : Viandante
sul mare di nebbia

●Cooperative
learning
●Ricorso a fonti
autentiche
●Lezioni frontali e
dialogate
●Apprendimento
collaborativo
●Problem solving

U. D.A. 2: IL REALISMO
U.D.1: H. Daumier : Il Vagone
di terza classe
U.D.2: Courbet : Funerale ad
Ornans
U. D.A. 3 : L’ITALIA TRA
ROMANTICISMO E
REALISMO
U.D.1: La città nel
1800.Architettura del ferro.
U.D.2: Hayez : Il Bacio
U.D3: Volpeda : Il Quarto Stato
U. D.A.4:
L’IMPRESSIONISMO E
L’AUTONOMIA
DELL’ARTE
U.D.1: Manet : Colazione
sull’erba-Olimpia
U.D.2: Monet : La Cattedrale di
Rouen
U.D.3: Degas : L’Assenzio
U.D.4: Renoir : Bal al moulin
de la Galette
U. D.A.5: TENDENZE
POSTIMPRESSIONISTE
U.D.1: Cèzanne : I Giocatori di
carte
U.D.2: Gauguin : Il Cristo
giallo – Da dove veniamo? Che
siamo………………
U.D.3: Van Gogh : I Mangiatori
di patate – Campo di grano con
volo di corvi

U. D.A. 6: ART NOUVEAU e
I FAUVES
U.D.1: La Spagna e A. Gaudi –
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►L.I.M.
►Fotocopie
►Dispense-schemi
e mappe concettuali
►Libro di testo

Sagrada Familia
U.D.2: I gruppi precursori
dell’Espressionismo Fauves e
Die Bruke
U.D.3: Matisse : La Danza- La
Stanza Rossa/ Kirkner – Cinque
donne per strada
U. D.A. 7: IL NOVECENTO
E LE AVANGUARDIE
STORICHE
U.D.1: L’Espressionismo.
Munch : Il grido
U.D.2: Il Cubismo.
Picasso : Guernica- Les
Demoiselles d'Avignon.
U.D.3: Il Futurismo.
Boccioni : Visioni simultaneeLa città che sale- Forme uniche
nella continuità dello spazio
Balla: Dinamismo di un cane al
guinzaglio
Antonio Sant’Elia e
l’Architettura futurista
U.D.4: Il Dadaismo
Duchamp: La Gioconda con i
baffi
U.D.5: Il Surrealismo René
Magritte: Il tradimento delle
immagini-Gli Amanti
S. Dalí: Sogno causato dal volo
di un’ape-La Persistenza della
memoria
U.D.6: La Metafisica. De
Chirico: Le Muse inquietanti –
Ettore ed Andromaca
U. D.A. 8: IL PATRIMONIO
CULTURALE CITTADINANZA E
COSTITUZIONE
U.D.1:
L'educazione al Patrimonio
culturale: Cittadinanza e
Costituzione.
U.D.2: Piani nazionali per
l'Educazione al patrimonio
culturale (2015/16 –
2017/2018)
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE – Docente prof. Lavriani Luciano
PECUP

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA

COSTRUZIONE DEL
SE

IMPARARE
IMPARARE

COMPETENZE
ACQUISITE

AD

PROGETTARE
RELAZIONE CON GLI
ALTRI

COMUNICARE
COLLABORARE
PARTECIPARE

E

AGIRE IN MODO
AUTONOMO
E
RESPONSABILE
RISOLVERE
PROBLEMI
INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI
RELAZIONI

PERCEZIONE DI SE
E
COMPLETAMENTO
DELLO
SVILUPPO
FUNZIONALE
DELLE
CAPACITA
MOTORIE
ED
ESPRESSIVE

LO
SPORT
REGOLE
E
FAIRPLAY

LE
IL

OBIETTIVI
SPECIFICI
D’APPRENDIMENTO
(OSA)
Analizzare e riprodurre
schemi motori semplici
e complessi.

ATTIVITA’ e
METODOLOGIE

Mantenere l’equilibrio
in situazioni diverse.

LEZIONE
FRONTALE

Eseguire esercizi a
corpo libero e con
piccoli attrezzi.

LAVORO A COPPIE

Eseguire
modalita
allenamento

diverse
di

I muscoli e la loro
azione
SALUTE BENESSERE
SICUREZZA
E
PREVENZIONE

E

Le
variazioni
fisiologiche
indotte
dalle differenti attività
sportive sull’apparato
respiratorio e cardio
circolatorio. Il sistema
nervoso.
Le regole dei giochi
sportivi individuali e di
squadra.Atletica
leggera;pallavolo;calci
o a 5.

ACQUISIRE
ED
INTERPRETARE
L’INFORMAZIONE

Il concetto di salute
dinamica:alimentazion
e dello sportivo.
Utilizzare le corrette
procedure in caso di
intervento di primo
soccorso
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CONVERSAZIONE/D
ISCUSSIONE
GUIDATA

LAVORO DI
RICERCA

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA – Docente prof. Aloise Carlo

PECUP
- Ha sviluppato un
maturo senso critico e
personale progetto di
vita, riflettendo sulla
propria identità nel
confronto del
messaggio cristiano,
aperto all’esercizio
della giustizia e della
solidarietà in un
contesto
multiculturale;
- È in grado di cogliere
la presenza e
l’incidenza del
cristianesimo nelle
trasformazioni storiche
prodotte dalla cultura
umanistica, scientifica
e tecnologica;
- Sa utilizzare
consapevolmente le
fonti autentiche del
cristianesimo,
interpretandone
correttamente i
contenuti nel quadro di
un confronto aperto ai
contributi della cultura
scientificotecnologica.

COMPETENZE CHIAVE
DI
CITTADINANZA
- Sa agire in base ad un
sistema di valori coerenti
con i principi della
Costituzione;
- Sa utilizzare gli
strumenti culturali e
metodologici acquisiti per
porsi con atteggiamento
razionale, critico e
responsabile di fronte alla
realtà con riferimento
soprattutto a tematiche di
tipo scientifico,
tecnologico ed economico;
- Sa collocare le scoperte
scientifiche e le
innovazioni tecnologiche
in una dimensione storicoculturale ed etica;
- Sa assumere
atteggiamenti responsabili
nel rsipetto dell’etica e
della deontologia
professionale;
-Sa interpretare il proprio
autonomo ruolo nel lavoro
di gruppo;
- Sa essere consapevole
del valore sociale della
propria attività,
partecipando attivamente
alla vita civile e culturale a
livello locale, nazionale e
comunitario;

COMPETENZE
ACQUISITE

OBIETTIVI SPECIFICI
D’APPRENDIMENTO
(OSA)

- Motivare, in un contesto
multiculturale, le proprie
scelte di vita,
confrontandole con la
visione cristiana nel
quadro di un dialogo
aperto, libero e costruttivo;

- Ruolo della religione
nella società
contemporanea:
secolarizzazione,
pluralismo, nuovi
fermenti religiosi e
globalizzazioni;

- Individuare la visione
cristiana della vita umana
e il suo fine ultimo, in un
confronto aperto con
quello delle altre religioni
e sistemi di pensiero;

- Identità del
cristianesimo in
riferimento ai suoi
documenti fondant e
all’evento centrale della
nascita, morte e
resurrezione di Gesù
Cristo;

- Riconoscere il rilievo
morale delle azioni umane
con particolare riferimento
alle relazioni
interpersonali, alla vita
pubblica e allo sviluppo
scientifico e tecnologico;
- Riconoscere il valore
delle relazioni
interpersonali e
dell’affettività e della
lettura che ne dà il
cristianesimo;
- Usare e interpretare
correttamente e
criticamente le fonti
autentiche della tradizione
cristiano-cattolica.

- Sa, nell’attuale contesto
multiculturale, partecipare
ad un dialogo aperto e
costruttivo, nell’esercizio
della libertà e in una
prospettiva di giustizia e di
pace.
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- Il Concilio Ecumenico
Vaticano II come evento
fondamentale della
Chiesa nel mondo
contemporaneo;
- La concezione
Cristiano-cattolica del
matrimonio e della
famiglie; scelte di vita,
vocazione, professione;
- Il Magistero della
Chiesa su aspetti
peculiari della realtà
sociale, economica e
tecnologica.

ATTIVITÀ E
METODOLOGIE
- Dialogo didattico;
- Cooperative learning;
- Brain- storming;
- Cine Forum;
- Lavori di gruppo;
- Lezione frontale;
- Lezione partecipata;
- Ricorso a fonti bibliche
nei periodi forti: Natale
e Pasqua;
- Lettura di icone e
dipinti come strumento
di comprensione del
cristianesimo nel mondo.

ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO:
DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI E INGLESE
(Ai sensi dell’art.17, comma 1 dell’OM n. 10 del 16.05.2020)
I docenti delle materie di indirizzo professoressa Rosaria Fusaro e professor Natale Ginese, in
accordo con il Consiglio di classe, hanno assegnato alle alunne una traccia elaborata sul modello di
quella prevista dalla normativa sull’Esame di Stato. Ciascuna alunna dovrà inviare ai suddetti
docenti un elaborato personale, realizzato seguendo le indicazioni della traccia.
Si riporta di seguito la traccia assegnata.
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI UN PACCHETTO TURISTICO
In occasione di“Aurea- La borsa italiana del Turismo Religioso, Culturale e Naturalistico” —
tenutasi a Paola nel mese di ottobre 2019 — il titolare di una Agenzia Viaggi, con attività di
dettagliante, incontrava un buyer operante in Inghilterra e negli Stati Uniti.
In data 02.02.2020, per innovare e potenziare la sua attività, stipulava un contratto, avente per
oggetto il soggiorno in una zona calabrese, nel mese di luglio, per 25 persone, provenienti da Stati
Uniti e Inghilterra, al costo di euro………tutto compreso, da corrispondere entro il 30/04/2020 .
Il candidato:
a) predisponga un pacchetto turistico della durata di sei giorni, identificando il piano
programmatico dettagliato riferito all’aspetto economico, finanziario, finalizzato a verificare la
validità della iniziativa di business che prevede l’ampliamento dell’attività, con particolare
attenzione alla creazione di prodotti “incoming”, mirati a turisti alla ricerca di testimonianze
storiche e prodotti culturali, nonché di eventi artistici ed enogastronomici, al fine di proporre una
vacanza “attiva”;
b) preveda una strategia di marketing per un evento finalizzato a promuovere il prodotto
“incoming”, di cui sopra, in collaborazione con le Organizzazione turistiche del territorio regionale;
c) Travel and tourism is an important sector in the tourist industry. People travel to different
countries to get to know new cultures and have different experiences.
“The movement of a person to cultural attractions away from their normal place of residence, with
the intention to gather new information and experience to satisfy their cultural needs” (Bonik
&Richards, 2005). But a more technical definition would place the focus on the tourists’ motivation
being primarily culture, reducing it to “all movements of persons to specific cultural attractions,
such as heritage sites, artistic and cultural manifestations arts and drama outside their normal place
of residence” (ibid).
The candidate choosing an important tourist site of the UK or of the USA studied during her study
path this year explaining its history, geographical features and cultural manifestations and
attractions. Stating important cultural monuments visited by the tourist and its importance.
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TESTI DI ITALIANO
• GIOVANNI VERGA: Rosso Malpelo - La lupa - Cavalleria rusticana - La roba – Libertà –
La famiglia Malavoglia (I malavoglia cap.I) - La morte di Gesualdo (Mastro don Gesualdo
arte IV, cap.V).
• CHARLES BAUDELAIRE: L’albatro
• GABRIELE D’ANNUNZIO: Il Piacere, I, 2 – La pioggia nel pineto
• GIOVANNI PASCOLI: Lavandare – Temporale – Il lampo – X Agosto - Il gelsomino
notturno
• LUIGI PIRANDELLO: La patente – Un piccolo difetto (Uno, nessuno e centomila, Libro I,
cap.1) - La nascita di Adriano Meis (Il fu Mattia Pascal cap. VIII) – La voce della Verità
(Così è se vi pare, Atto III, scene 5 e 9).
• ITALO SVEVO: L’ultima sigaretta (cap.III) - Il fidanzamento di Zeno (cap. V) – Il funerale
sbagliato - Un’esplosione enorme (cap. VII)
• GIUSEPPE UNGARETTI: In memoria – Fratelli – I fiumi – Soldati – Veglia- San Martino
del Carso- Natale.
• UMBERTO SABA: E amai nuovamente- A mia moglie- Mio padre è stato per me
l’assassino.
• SALVATORE QUASIMODO: Ed è subito sera- Alle fronde dei salici.
• EUGENIO MONTALE: Spesso il male di vivere ho incontrato – Ho sceso, dandoti il
braccio – Non chiederci la parola.
• PRIMO LEVI: Questo è l’inferno (Se questo è un uomo, cap. II) - Il canto di Ulisse (Se
questo è un uomo cap. XI) - Shemà
• PIER PAOLO PASOLINI: Supplica a mia madre.
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Nel corso dell’anno, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010 nell’ambito del
monte ore di DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA e di POTENZIAMENTO, è stato
realizzato il seguente progetto per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione.

PROGETTO: LA FAMIGLIA
COMPETENZE
ASSE LINGUAGGI:
PADRONEGGIARE GLI STRUMENTI
ESPRESSIVI ED ARGOMENTATIVI
INDISPENSABILI PER GESTIRE
L'INTERAZIONE COMUNICATIVA
VERBALE IN VARI CONTESTI;
LEGGERE, COMPRENDERE E
INTERPRETARE TESTI SCRITTI DI
VARIO TIPO.
ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO:
ESSERE CONSAPEVOLI DELLE
POTENZIALITA' E DEI LIMITI DELLE
TECNOLOGIE NEL CONTESTO
CULTURALE E SOCIALE CUI
VENGONO APPLICATE.
ASSE STORICO-SOCIALE:
COLLOCARE L'ESPERIENZA
PERSONALE IN UN SISTEMA DI
REGOLE FONDATO SUL RECIPROCO
RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI
GARANTITI DALLA COSTITUZIONE,
A TUTELA DELLA PERSONA, DELLA
COLLETTIVITA' E DELL'AMBIENTE.

OBIETTIVI FORMATIVI
VALUTARE E RIDURRE I DISLIVELLI
CULTURALI IN TEMA, DELLA CLASSE
INTERESSATA, IN ORDINE ALLE VALENZE
SEMANTICHE DELLA FAMIGLIA;
RICONOSCERE
INFORMAZIONI
GIURIDICO-ECONOMICHE RELATIVE ALLA
FORMAZIONE SOCIALE DELLA FAMIGLIA,
COGLIENDONE GLI ELEMENTI-CHIAVE;
ACQUISIRE E ILLUSTRARE PRINCIPI E
VALORI COSTITUZIONALI IN TEMA DI
FAMIGLIA;
RIASSUMERE,
RAPPRESENTARE
GRAFICAMENTE E PRODURRE UN TESTO
SCRITTO SUGLI ASPETTI CHIAVE DELLA
FAMIGLIA;
DESCRIVERE E ARGOMENTARE
SOLUZIONI RELATIVE ALLA FORMAZIONE
SOCIALE FAMIGLIARE RISPETTOSE
DELL'INDIVIDUO E DELLA
COLLETTIVITA'.

COMPETENZE CHIAVE
CITTADINANZA:
IMPARARE A IMPARARE;
PROGETTARE; COMUNICARE O
COMPRENDERE MESSAGGI DI
GENERE DIVERSO.
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FINALITA’
VALORIZZARE
CONOSCENZE,
COMPETENZE, ABILITA' E
COMPORTAMENTI
INERENTI ALLA
FORMAZIONE SOCIALE
DELLA FAMIGLIA.
NELL'AMBITO DELLE
TENSIONI CULTURALI E
OPERATIVE DELLA
TEMATICA
“CITTADINANZA E
COSTITUZIONE –
EDUCAZIONE
ALL'AFFETTIVITA' “ , CON
PARTICOLARE
RIFERIMENTO AGLI
ASPETTI TERRITORIALI.

PROGETTO di EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE
realizzato nell’ambito della disciplina Arte e Territorio
COMPETENZE
ASSE LINGUAGGI:
PADRONEGGIARE GLI STRUMENTI
ESPRESSIVI ED ARGOMENTATIVI
INDISPENSABILI PER GESTIRE
L'INTERAZIONE COMUNICATIVA
VERBALE IN VARI CONTESTI;
LEGGERE, COMPRENDERE E
INTERPRETARE TESTI SCRITTI DI
VARIO TIPO.
ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO:
ESSERE CONSAPEVOLI DELLE
POTENZIALITA' E DEI LIMITI DELLE
TECNOLOGIE NEL CONTESTO
CULTURALE E SOCIALE CUI
VENGONO APPLICATE.
ASSE STORICO-SOCIALE:
COLLOCARE L'ESPERIENZA
PERSONALE IN UN SISTEMA DI
REGOLE FONDATO SUL RECIPROCO
RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI
GARANTITI DALLA COSTITUZIONE,
A TUTELA DELLA PERSONA, DELLA
COLLETTIVITA' E DELL'AMBIENTE.
COMPETENZE CHIAVE
CITTADINANZA:
IMPARARE A IMPARARE;
PROGETTARE; COMUNICARE O
COMPRENDERE MESSAGGI DI
GENERE DIVERSO.

OBIETTIVI FORMATIVI

FINALITA’

VALUTARE E RIDURRE I DISLIVELLI
CULTURALI IN TEMA, DELLA CLASSE
INTERESSATA, IN ORDINE ALLE VALENZE
SEMANTICHE DELLA FAMIGLIA;

VALORIZZARE
CONOSCENZE,
COMPETENZE, ABILITA' E
COMPORTAMENTI
INERENTI ALLA
FORMAZIONE SOCIALE
DEL CITTADINO ALLA
TEMATICA
“CITTADINANZA E
COSTITUZIONE –
EDUCAZIONE AL RISPETTO
E ALLA VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO
CULTURALE , CON
PARTICOLARE
RIFERIMENTO AGLI
ASPETTI TERRITORIALI.

RICONOSCERE
INFORMAZIONI
GIURIDICO-ECONOMICHE RELATIVE ALLA
FORMAZIONE SOCIALE DELLA FAMIGLIA,
COGLIENDONE GLI ELEMENTI-CHIAVE;
ACQUISIRE E ILLUSTRARE PRINCIPI E
VALORI COSTITUZIONALI IN TEMA DI
PATRIMONIO CULTURALE;
RIASSUMERE,
RAPPRESENTARE
GRAFICAMENTE E PRODURRE UN TESTO
SCRITTO SUGLI ASPETTI CHIAVE;
DESCRIVERE E ARGOMENTARE
SOLUZIONI RELATIVE ALLA
VALORIZZAZIONE DEL PATTRIMONIO
CULTURALE NEL RISPETTO DELLE
PREROGATIVE DELL'INDIVIDUO E DELLA
COLLETTIVITA'.
RICONOSCERE IL VALORE DEI BENI CULTURALI,
COME ESPRESSIONE DELLA PROPRIA IDENTITÀ
E CULTURA DI APPARTENENZA DA SAPER
INTERPRETARE, TUTELARE E VALORIZZARE

COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE INDIVIDUATE
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DAL CONSIGLIO DI CLASSE E ACQUISITE DAGLI STUDENTI
LIVELLI DI VALUTAZIONE

COMPETENZE
CHIAVE EUROPEE
Imparare ad imparare

Comunicazione nella
madrelingua

COMPETENZE DI
CITTADINANZA
Imparare ad imparare

Comunicazione nelle lingue
straniere

Comunicare
(comprendere e
rappresentare)

Consapevolezza ed
espressione culturale
Competenze sociali e civiche

Collaborare e partecipare

DESCRITTORI
Conoscenza di sé
(limiti, capacità)

È consapevole delle proprie capacità ed i propri punti
deboli e li sa gestire.

Uso di strumenti
informativi
Acquisizione di un metodo
di studio e di lavoro

Ricerca in modo autonomo fonti e informazioni.
Sa gestire i diversi supporti utilizzati e scelti.
Ha acquisito un metodo di studio personale e attivo,
utilizzando in modo corretto e proficuo il tempo a
disposizione

Comprensione e uso dei
linguaggi di vario genere

Comprende i messaggi di diverso genere trasmessi con
supporti differenti.

Uso dei linguaggi
disciplinari

Si esprime utilizzando tutti i linguaggi disciplinari
mediante supporti vari.

Interazione nel gruppo

Si esprime utilizzando tutti i linguaggi disciplinari
mediante supporti vari.

Disponibilità al confronto

Si esprime utilizzando tutti i linguaggi disciplinari
mediante supporti vari.
Si esprime utilizzando tutti i linguaggi disciplinari
mediante supporti vari.

Rispetto dei diritti altrui
Agire in modo autonomo
e responsabile

Competenze chiave
europee
Competenze in Matematica

Assolvere gli obblighi
scolastici
Rispetto delle regole

Assolve gli obblighi scolastici.

Competenze di
cittadinanza
Risolvere problemi

Descrittori

Indicatori

Risoluzione di situazioni
problematiche utilizzando
contenuti e metodi delle
diverse discipline

Riconosce i dati essenziali e individua le fasi del percorso
risolutivo.

Individuare collegamenti
e relazioni

Individuare e
rappresentare collegamenti
e relazioni tra fenomeni,
eventi e concetti diversi

Individua i collegamenti e le relazioni tra i fenomeni, gli
eventi e i concetti appresi. Li rappresenta in modo corretto.

Individuare collegamenti
fra le varie aree
disciplinari
Capacità di analizzare
l’informazione: valutazione
dell’attendibilità e
dell’utilità

Opera collegamenti fra le diverse aree disciplinari.

Distinzione di fatti e
opinioni

Sa distinguere correttamente fatti e opinioni.

Uso delle conoscenze
apprese per realizzare un
prodotto.

Utilizza le conoscenze apprese per ideare e realizzare un
prodotto.

Organizzazione del materiale
per realizzare un prodotto

Organizza il materiale in modo razionale.

Competenze di base in
Scienze e Tecnologia
Spirito di iniziativa e
imprenditorialità

Competenza digitale

Spirito di iniziativa e
imprenditorialità

INDICATORI

Acquisire e interpretare
l’informazione

Progettare

Rispetta le regole.

Analizza l’informazione e ne valuta consapevolmente
l’attendibilità e l’utilità.

Percorsi per l’Orientamento e le Competenze Trasversali- PCTO
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(ex ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)

Il DPR. 15 MARZO 2010 N 88, ripreso dalla legge 107/2015, afferma la particolare importanza
nella progettazione formativa degli istituti tecnici, di 400 ore nel corso del secondo biennio e ultimo
anno, della scelta metodologica dell'alternanza scuola lavoro, in quanto favorisce il collegamento
con il territorio.
L’ art. 1, commi 784-787 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 apporta modifiche alle attività di
Alternanza scuola Lavoro e le denomina “Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento”. Ne stabilisce una durata complessiva non inferiore a 150 ore nel secondo biennio
e nell’ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici. La revisione delle ore minime permette
alle istituzioni scolastiche, a partire dal corrente anno scolastico, di rimodulare la durata dei percorsi
già progettati anche in un’ottica pluriennale, in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta. Si fa
rinvio all’annuale Ordinanza Ministeriale sugli esami di Stato per le indicazioni relative alla breve
relazione e/o all’elaborato multimediale che i candidati presenteranno durante il colloquio.
Le attività realizzate nel corso degli ultimi tre anni sono state caratterizzate da un raccordo organico
con la realtà sociale ed economica locale attraverso relazioni con i soggetti istituzionali, economici
e sociali presenti nel territorio, compreso il volontariato e il privato sociale.
La metodologia dell'alternanza scuola lavoro è funzionale a questo raccordo sistematico e qualifica
in senso professionalizzante l'offerta formativa della scuola.
L'attività di alternanza è stata approvata in linea generale dal Collegio dei docenti ed è articolata in
moduli preparatori all’attività in azienda, formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro visite
guidate, stage e partecipazione a convegni e seminari.
Ciascuna alunna, nel corso del triennio, ha scelto, tra le attività proposte, quelle più consone alle
proprie attitudini; on la guida del tutor scolastico ha realizzato diverse esperienze dalle quali ha
attinto per realizzare un elaborato di cui discuterà in sede di esame.

PERCORSO TRIENNALE PER LE
COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO
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PERCORSO
TRIENNALE

ENTI e
AZIENDE
OSPITANTI

IMPARARE
FACENDO:
PERCORSI DI
ALTERNANZA
SCUOLA
LAVORO

Agenzie di viaggio

PON
ALTERNANZA
“ANIMATORI DI
PROFESSIONE”

Aziende turistiche
Fondazione
“Vincenzo Padula”
Museo MACA
Comune di Acri
Jolly AnimationAgenzia di
Animazione
Progetto Picitti
Stories

ALUNNE
COINVOLTE

DESCRIZIONE
DELLEATTIVITA' SVOLTE

COMPETENZE
EQF E DI
CITTADINANZ
A ACQUISITE

Attività di promozione e realizzazione di
eventi culturali.

Autovalutazione
delle scelte e delle
proprie capacità;

Attività di supporto alla gestione di
un’impresa turistica

TUTTE

Attività di emanazione e registrazione dei
documenti contabili con l’ausilio di
strumenti informatici e software
applicativi
Esami contratti e compilazione
documenti interni ed esterni alla azienda;
problematiche inerenti al rapporto con il
personale; posta elettronica
Orientamento al lavoro mirato a
individuare le attitudini e caratteristiche
sottese alla figura dell’imprenditore
dell’azienda turistica

responsabilizzazione
rispetto al compito e
al successo
dell’organizzazione
-capacità di
cooperare nei gruppi
di lavoro
-conoscenza
dell’organizzazione
e delle sue funzioni
-conoscenza del
settore e della
posizione
dell’azienda nel
mercato
-Conoscenza delle
regole, strutture e
ruoli.

LA VALUTAZIONE

Considerato che l’approccio metodologico adottato si è basato essenzialmente sulla
programmazione per UDA e che all’interno di queste assume particolare rilevanza il momento
diagnostico, per modificare in itinere il processo di insegnamento-apprendimento, si è fatto
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sistematico ricorso alla valutazione formativa. Tale attività, che come è noto non deve essere
utilizzata per la classificazione del profitto, ma per individualizzare l’insegnamento e organizzare
l’attività di recupero, è avvenuta al termine di ogni unità didattica, o dopo lo svolgimento di sue
parti significative.
La valutazione sommativa, effettuata per classificare gli alunni, ha utilizzato strumenti funzionali al
tipo di obiettivi che si intendevano misurare (prove scritte tradizionali, prove strutturate e non
strutturate, prove parallele, prove orali). Inoltre, sia per le prove scritte che per quelle orali, sono
state utilizzate, in tutte le discipline, apposite griglie (allegate al PTOF della scuola), al fine di
contenere la soggettività. La valutazione di fine periodo ha tenuto conto dei risultati delle prove
sommative e di altri elementi. Per ogni allievo sono stati altresì considerati:
•
•
•
•
•

I comportamenti assunti;
L’impegno e la partecipazione;
La progressione rispetto ai livelli di partenza;
Il raggiungimento dei livelli minimi disciplinari di conoscenza;
Il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup
dell’indirizzo;
• Il livello di competenze di Cittadinanza e Costituzione acquisito attraverso l’osservazione
nel medio e lungo periodo.
METODI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO – APPRENDIMENTO
Lezione frontale e partecipata
Esercitazioni collettive
Problem Solving
Attività di laboratorio
Metodo euristico
Lavori di gruppo con nomina di un alunno tutor
Lavori di gruppo per fasce di livello
Esercitazioni in coppie d’aiuto
Utilizzo di strumenti tecnologici per la condivisione di materiali didattici: Edmondo-Edpuzzle, moduli Google.

LIVELLI MINIMI ACCERTATI NELLE VERIFICHE SCRITTE E ORALI
• Conoscenze semplici e limitate a nozioni essenziali dei contenuti disciplinari proposti;
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•
•
•
•

Capacità essenziali di applicazione;
Semplici abilità con qualche incertezza eliminata con l’aiuto del docente;
Esposizione con qualche lieve improprietà e con modesto uso del lessico della disciplina;
Uso essenziale degli strumenti.

TIPOLOGIE DI PROVE
• Prove scritte 3-4 per quadrimestre (comprese le prove strutturate e semistrutturate)
• Prove parallele 1 per quadrimestre
• Verifiche orali in congruo numero per quadrimestre
Non sono state effettuate le consuete simulazioni delle prove scritte dell’esame a causa della
chiusura conseguente al Covid-19
Per quanto concerne la simulazione del colloquio, il Consiglio di Classe non ha ritenuto opportuno
svolgerla per l’esiguità dei tempi successivi all’OM e per ovvie difficoltà organizzative.

Si riporta di seguito la Griglia di valutazione del colloquio che le alunne svolgeranno secondo
quanto previsto dalla Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16/05/2020.
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ALLEGATO B GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE

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

Indicatori

Descrittori
Livelli
Acquisizione dei contenuti I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.
e dei metodi delle diverse II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.
discipline del curricolo, con III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.
particolare riferimento a IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.
quelle d’indirizzo
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.
Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e di
collegarle tra loro

Punti Punteggio
1-2
3-5
6-7
8-9
10

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

1-2

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

3-5
6-7
8-9
10
1-2

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

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita
Capacità di argomentare in I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico

maniera critica e personale, II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti
rielaborando i contenuti III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti
acquisiti
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti
V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti
I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato
Ricchezza e padronanza
lessicale e semantica, con II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato
specifico riferimento al
III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
linguaggio tecnico e/o di
IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato
settore, anche in lingua
V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
straniera

3-5
6-7
8-9
10
1

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato
Capacità di analisi e
comprensione della realtà II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato
in chiave di cittadinanza III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali
attiva a partire dalla
IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali
riflessione sulle esperienze
V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali
personali

1
2

Punteggio totale della prova
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2
3
4
5

3
4
5

CREDITO SCOLASTICO
Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali dpr n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, ai sensi
dell’allegato A al D.lgs 62/2017 e conforme con quanto deliberato in sede di Collegio dei docenti, il
Consiglio di classe ha adottato i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti che vengono
sintetizzati nella scheda seguente:
SCHEDA INDIVIDUALE DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
RIMODULATA A SEGUITO DELL’INTRODUZIONE DELLA DIDATTICA A
DISTANZA

CANDIDATA/O

………………………………………..

CLASSE …………………..
SEZIONE
INDIRIZZO ……………………………………
MEDIA
PUNTEGG IO

M<5
9-10

5≤M<6

M=6

6< M ≤7

7< M ≤8

8< M ≤9

9< M ≤10

11-12

13-14

15-16

17-18

19-20

21-22

……

Punteggio per la media ottenuta
ELEMENTI VALUTA BILI A LIVELLO SOGG ETTIVO
1.a frequenza regolar e; interesse e disponibilità ad appren dere;
impegno assiduità e profondità ; metodo di studio, organizzazione ed
autonomia.

0,20

……

1
1.b assiduità nei collegamenti, puntualità nelle consegne, frequenza della
lezione, partecipazione alle interazioni con particolare attenzione agl i
scambi tra studenti;
abilit à e competenze emerse durante le interazioni.

0,20

EL EMENTI VAL UTAB IL I A L IVEL L O INTERPERSONAL E E
COMUNITARIO

2

Osservanza delle regole della comunità scolastica (Regolamento
d'Istituto); rispetto delle persone, delle opinion i e delle diversità ;
condivisione/assunzione di responsabilità ; collaborazione alle attività
organizzate dalla scuola e dagli organismi di rappresen tanza;
attuazione di moduli e di stili di comportamento positivi (vicinanza –
tolleranza – alterità – cooperazione) con i pari e gli adulti;
proposizione di idee in progress; dimostrazione di spirito costruttivo e
di operosità feconda.

0,30

CREDITI FORMATIVI

3

esperienze maturate nell ’extrascuola coerenti
frequentato
volontariato (attestato min 50 ore)

0,30

con il corso di studi

TOTALE

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO

……
---…..
0,00
…….

……

NOTA: Il candidato accede al punteggio massimo della fascia di appartenenza se ha
riportato un voto di comportamento di almeno otto e in presenza di entrambi gli
indicatori 1a e 1b più l’indicatore 2 o l’indicatore 3.
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TABELLE DI CONVERSIONE DEI CREDITI
(Allegato A - OM n.10 del 16/05/2020)

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

CREDITO CONVERTITO AI
SENSI DELL’ALLEGATO A AL
D. LGS. 62/2017

3
4
5
6
7
8

7
8
9
10
11
12

NUOVO CREDITO ATTRIBUITO
PER LA CLASSE TERZA

11
12
14
15
17
18

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta
NUOVO CREDITO ATTRIBUITO
PER LA CLASSE QUARTA

CREDITO CONSEGUITO

12
14
15
17
18
20

8
9
10
11
12
13
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TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di
ammissione all’Esame di Stato
MEDIA DEI VOTI

FASCE DI CREDITO
CLASSE QUINTA

M<5
5≤M<6
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

9-10
11-12
13-14
15-16
17-18
19-20
21-22

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe
quarta in sede di ammissione all’Esame di Stato

MEDIA DEI VOTI

FASCE DI CREDITO
CLASSE TERZA

M<6
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

--11-12
13-14
15-16
16-17
17-18
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FASCE DI CREDITO
CLASSE QUARTA

--12-13
14-15
16-17
18-19
19-20

LIBRI DI TESTO
DISCIPLINA
RELIGIONE
CATTOLICA
ITALIANO
LETTERATURA
INGLESE
FRANCESE

TITOLO

CASA EDITRICE

BIBBIA - NUOVISSIMA VERSIONE

SAN PAOLO

NUOVO MANUALE DI LETTERATURA (IL) / TOMO
A (DAL 1861 AL 1925) + TOMO B (DAL 1925 AI
GIORNI NOSTRI)

PALUMBO

TRAVEL &TOURISM WITH ACTIVEBOOK

PEARSON LONGMAN

NOUVEAUX CARNETS DE VOYAGE / VOLUME
UNICO

JUVENILIA

SPAGNOLO

¡BUEN VIAJE! - 3ED - VOLUME UNICO (LDM) /
CURSO DE ESPAÑOL PARA EL TURISMO

ZANICHELLI

STORIA

SPAZIO STORIA / VOL 3 – DAL 1900 AD OGGI

A. MONDADORI SCUOLA

GEOGRAFIA
TURISTICA

PASSAPORTO PER IL MONDO / NUOVA EDIZIONE

DE AGOSTINI SCUOLA

ARTE E TERRITORIO

VIAGGIO NELL'ARTE DALL'ANTICHITÀ AD OGGI / CON
CITTADINI DELL'ARTE. BENI CULTURALI, ARTE E
TERRITORIO

LATERZA SCOLASTICA

MATEMATICA

MATEMATICA.ROSSO 2ED. - VOLUME 5 CON
TUTOR (LDM)

ZANICHELLI

TECNICA
TURISTICA ED
AMMINISTRATIVA

TURISMO: PRODOTTI IMPRESE PROFESSIONI 3 SET
- EDIZIONE MISTA / VOLUME 3 + ESPANSIONE WEB
3

TRAMONTANA

DIRITTO E
LEGISLAZIONE
TURISTICA

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 3ED FONDAMENTI DI DIRITTO PUBBLICO (LDM)

ZANICHELLI

SC. MOTORIE E
SPORTIVE

IN PERFETTO EQUILIBRIO / PENSIERO E AZIONE
PER UN CORPO INTELLIGENTE

D’ANNA
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Il presente documento del Consiglio di Classe è stato elaborato, letto e approvato all’unanimità
nella seduta on line del 28/05/2020 presieduta dal Dirigente Scolastico Franco Murano.
Acri, 28 maggio 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
FRANCO MURANO
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