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1. CONTESTO E ISTITUTO 

L’Istituto è inserito in un territorio la cui economia, un tempo fondamentalmente basata sull’agricoltura e 

sull’artigianato, si è orientata, negli anni più recenti, anche verso l’accoglienza turistica. 

Una vocazione, quella dell’ospitalità, che ha radici profonde e, a testimonianza di ciò, ricordiamo che 

Nardò è stata insignita della Medaglia d’Oro al Merito Civile nel 2005 dal Presidente della Repubblica 

Carlo Azeglio Ciampi per la solidarietà e l’umanità della popolazione nei riguardi del popolo ebraico 

durante la seconda Guerra mondiale. 

Fu infatti nella città di Nardò, in particolare nella marina di Santa Maria al Bagno, che migliaia di ebrei, 

sopravvissuti ai campi di concentramento, trovarono rifugio in quella che rappresentò, per loro, l’ultima 

tappa prima di raggiungere la Terra di Israele. 

Grazie allo spirito di accoglienza della popolazione neretina essi strinsero cordiali rapporti con gli abitanti 

e diedero vita ad una comunità attiva e vivace dal punto di vista socio-culturale, economico e politico, 

lasciando numerose testimonianze storiche, ora raccolte nel Primo Museo Italiano della Memoria e 

dell’Accoglienza. 

In tanti giungono in questa parte del Sud dell’Italia alla ricerca di luoghi ricchi di cultura, arte, storia e 

tradizioni profonde e il turismo di tipo socio-culturale ben si affianca a quello balneare, sempre vivo nelle 

tradizioni locali. 

 La ricchezza del patrimonio ambientale, insieme alla variegata offerta enogastronomica hanno largamente 

contribuito a portare alla ribalta nazionale il secondo centro più popoloso del Salento. 

La città neretina inoltre ha visto svilupparsi il settore terziario con la nascita di nuove attività commerciali 

e piccole aziende che, tuttavia, non sono sufficienti a garantire uno sviluppo tale da soddisfare la crescente 

domanda di occupazione giovanile. 

 

In questo dinamico contesto l’Istituto “N. Moccia”, da settant’anni presente nella realtà socio-economica 

e culturale, ha partecipato attivamente al progresso della città, adeguando i suoi percorsi di apprendimento 

e attivando progetti in sinergia con Enti, Associazioni e Scuole del territorio che gli hanno consentito di 

ampliare in modo rilevante l’offerta formativa. 
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Le importanti iniziative sul territorio, che hanno visto protagonisti i nostri studenti, hanno contribuito in 

maniera determinante anche a far conoscere l’ampio ventaglio d’opportunità formative di questa scuola. 

L’Istituto si prefigge sia di ampliare la formazione culturale degli studenti per una proficua prosecuzione 

degli studi, sia di favorire l’acquisizione di solide competenze in vista di un inserimento nel mondo del 

lavoro. 

La popolazione studentesca, in continua crescita, si attesta intorno ai 900 alunni, tutti in generale 

fortemente motivati all’acquisizione di una professionalità facilmente spendibile nel mondo del lavoro. 

La presenza di studenti immigrati costituisce oggi una realtà concreta e la Scuola rivolge loro particolare 

attenzione e sensibilità in quanto essi rappresentano un’espressione di ricchezza culturale, un’occasione 

di confronto tra pari ed un’opportunità per una completa integrazione sociale. 

L’Istituto s’impegna pertanto ad accogliere tutti con la stessa considerazione, attraverso l’attivazione di 

percorsi che possano sviluppare l’autostima, la fiducia nell’altro, l’educazione alla tolleranza, alla 

solidarietà, all’interculturalità e alla legalità. 

Aiutare a costruire relazioni, a facilitare la comunicazione e la conoscenza reciproca diventa di primaria 

importanza per evitare l’insorgere di situazioni di discriminazione o marginalità. Allo stesso modo, 

l’inclusione del diversamente abile, e di tutti gli allievi con bisogni educativi speciali, rappresenta una 

priorità educativa dell’Istituto. 

Un intenso lavoro sinergico con i docenti di sostegno intende porre particolare attenzione ad ogni alunno 

per offrire a ciascuno le stesse opportunità. 

L’Istituto “N. Moccia” si articola attualmente in tre diversi Indirizzi di studi: “Servizi socio-sanitari” 

(SSS), “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” (EOA), “Manutenzione e assistenza 

tecnica”. (MAT)
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2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

 

-Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 

 

-Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “Norme in materia di valutazione 

e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, 

commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 

-Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante “Norme per la promozione 

dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, 

lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 

-Legge 20 agosto 2019, n. 92 (Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'Educazione Civica) 

 

-OM 16 maggio 2020, n. 11 (Credito classe quarta); 

 

-Decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2020, n. 88 (Curriculum dello studente); 

 

 

-OM 3 marzo 2021, n. 51 (Costituzione e nomina delle Commissioni); 

-O.MINISTERO DELL’ISTRUZIONE N. 53 del 3/03/2021 (Ordinanza concernente gli Esami 

di Stato nel secondo ciclo di istruzione), in  particolare artt. 10-17-18; 

-Nota 5 marzo 2021, n. 349; 

 

-Nota 7116 del 2 aprile 2021 – Esame di Stato a conclusione del Secondo Ciclo d’Istruzione: 

Indicazioni operative per il rilascio del Curriculum dello studente. 
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3. CONSIGLIO DI CLASSE (composizione e continuità didattica) 

ELENCO DOCENTI V A T DISCIPLINA 

Ammassari Angela Discipline letterarie 

1. Brunetta Valeriana Inglese 

2. Manca Giovanni Religione 

3. Manca Michele Sostegno 

4. Mazzarella Paola Tiziana Scienze Motorie 

5. Minerba Rita Sostegno 

6. Pagliula Rita Matematica 

7. Pellegrino Denise Sostegno 

8. Piccato Mariangela Francese 

     9.Schiavone Daniela Scienza e cultura dell’alimentazione 

     10.Sedile Antonio Tec. Comunicazioni e relaz. 

     11.Sequestro Maria Rosaria Scienze economiche ed aziendali 

     12.Valentino Flavio Accoglienza turistica 

 

 Continuità docenti (inserire una crocetta per ogni anno di continuità) 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Italiano  X X X 

Storia X X X 

Inglese   X 

Religione  X X 
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Scienze motorie  X X 

Matematica X X X 

Francese  X X 

Scienze e cultura degli 

alimenti 
X X X 

Tecniche 

comunicazione  
 X X 

Scienze economiche ed 

aziendali 
X X X 

Accoglienza turistica X X X 
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4. PRESENTAZIONE DELL’INDIRIZZO DI STUDIO E PROFILO DELLO STUDENTE 

ALLA FINE DEL PERCORSO 

. 

4.1 PROFILO PROFESSIONALE. 

INDIRIZZO “SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA” 

Il percorso di istruzione professionale riformato ha una durata di cinque anni, suddivisi in due 

bienni ed un quinto anno; al termine del terzo anno, previo superamento di un esame, gli studenti dei 

“SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA” che al momento 

dell’iscrizione al primo anno hanno optato per il percorso I e FP, possono conseguire la qualifica di 

profilo regionale di “operatore”.  

Al termine del percorso quinquennale gli studenti, previo superamento dell’Esame di Stato, 

conseguono un diploma che dà accesso alle facoltà universitarie, ad una ricca offerta di 

specializzazione post diploma o all’immissione nel mondo del lavoro. 

L’Indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” ha lo scopo di far acquisire allo 

studente, a conclusione del percorso quinquennale, le competenze tecniche, economiche e normative 

nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. 

L’identità dell’Indirizzo punta a sviluppare la massima sinergia tra i servizi di ospitalità e di 

accoglienza e i servizi enogastronomici attraverso la progettazione e l’organizzazione di eventi per 

valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la 

tipicità dei prodotti enogastronomici. La qualità del servizio è strettamente congiunta all’utilizzo e 

all’ottimizzazione delle nuove tecnologie nell’ambito della produzione, dell’erogazione, della 

gestione del servizio, della comunicazione, della vendita e del marketing di settore. 

Per rispondere alle esigenze del settore turistico e ai fabbisogni formativi degli studenti, il profilo 

generale è orientato e declinato in tre distinte Articolazioni: “Enogastronomia” – con possibilità di 

opzione “Prodotti dolciari artigianali ed industriali” -, “Servizi di sala e di vendita” e “Accoglienza 

Turistica”. A garanzia della coerenza della formazione rispetto alla filiera di riferimento e di una 

stretta correlazione tra le Articolazioni, alcune discipline (per esempio, scienza e cultura 

dell’alimentazione) sono presenti – come filo conduttore – in tutte le aree di Indirizzo delle 

Articolazioni, seppure con un monte ore annuale di lezioni differenziato rispetto alla professionalità 

specifica sviluppata. 

Nell’Articolazione “Enogastronomia” gli studenti acquisiscono competenze che consentono loro di 

intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei 

prodotti enogastronomici; di operare nel sistema produttivo promuovendo la tipicità delle tradizioni 

locali, nazionali e internazionali applicando le normative su sicurezza, trasparenza e tracciabilità; di 

individuare le nuove tendenze enogastronomiche. 

Nell’Articolazione “Servizi di sala e di vendita” gli studenti acquisiscono competenze che li mettono 

in grado di svolgere attività operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, 

organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici; di interpretare lo sviluppo 

delle filiere enogastronomiche per adeguare la produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei 
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mercati e della clientela; di valorizzare i prodotti tipici locali, interagendo con il cliente per 

trasformare il momento della ristorazione e della degustazione in un evento culturale. 

Nell’Articolazione “Accoglienza Turistica” vengono acquisite le competenze per intervenire 

nell’organizzazione e nella gestione delle attività di ricevimento delle strutture turistico - alberghiere, 

in relazione alla domanda stagionale e alle diverse esigenze della clientela. Particolare attenzione è 

riservata alle strategie di commercializzazione dei servizi e di promozione di prodotti 

enogastronomici che valorizzino le risorse e la cultura del territorio nel mercato internazionale, 

attraverso l’uso delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

 

4.2 PECUP (profilo educativo culturale e professionale) Da estrapolare dal PTOF 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “SERVIZI PER 

L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA” ha specifiche competenze tecniche, 

economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti 

interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi.  

È in grado di:  

✔ Utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi eno-gastronomici e l’organizzazione 

della commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità.  

✔ Organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle 

risorse umane.  

✔ Applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, 

la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.  

✔ Utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate 

al cliente e finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio.  

✔ Comunicare in almeno due lingue straniere.  

✔ Reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi 

con il ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi.  

✔ Attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi eno-gastronomici.  

✔ Curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle 

risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi 

prodotti.  

   Nell’Articolazione “Accoglienza Turistica”,  Il diplomato è in grado di intervenire nei diversi 

ambiti delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla domanda 

stagionale e alle esigenze della clientela; di promuovere i servizi di accoglienza turistico -alberghiera 

anche attraverso la progettazione di prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio. 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’Articolazione “Accoglienza Turistica” 

consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 



10 

 

1. Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, 

informazione e intermediazione turistico – alberghiera. 

2. Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione 

alle richieste dei mercati e della clientela. 

3. Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico - alberghiera anche attraverso 

la progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico - artistico, culturali 

e enogastronomiche del territorio. 

4.  Sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le 

tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico – alberghiere. 

Pertanto, a conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i seguenti risultati di 

apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:  

1. Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse.  

2. Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 

prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico - alberghiera.  

3. 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.  

4. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando 

le nuove tendenze di filiera.  

5. Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 

trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 

6.   Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 

produzione di beni e servizi in relazione al contesto. 
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5. PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 

ELENCO CANDIDATI ED EXCURSUS STORICO (per ogni anno scolastico indicare: 

ammesso/non ammesso/sospensione del giudizio) 

COGNOME E NOME 
A. S. 2018/2019 

CLASSE III 

A. S. 2019/2020 

CLASSE IV 

1.  Ammesso cl. IV Ammesso cl. V 

2.       Ammesso cl. IV Ammesso cl. V 

3.  Ammesso cl. IV Ammesso cl. V 

4.  Ammesso cl. IV Ammesso cl. V 

5.  Ammesso cl. IV Ammesso cl. V 

6.  Ammesso cl. IV Ammesso cl. V 

7.  Ammesso cl. IV Ammesso cl. V 

8.  Ammesso cl. IV Ammesso cl. V 

9.  Ammesso cl. IV Ammesso cl. V 

10.  Ammesso cl. IV Ammesso cl. V 

11.  Ammesso cl. IV Ammesso cl. V 

12.  Ammesso cl. IV Ammesso cl. V 

13.  Ammesso cl. IV Ammesso cl. V 

14.  Ammesso cl. IV Ammesso cl. V 
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RISULTATI DELLO SCRUTINIO DELLA CLASSE IV 

NUMERO 

ALLIEVI 
AMMESSI 

AMMESSI CON 

SOSPENSIONE DEL 

GIUDIZIO 

NON 

AMMESSI 

NON 

SCRUTINATI 

16 14   2 

 

 

6. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe V A. T. è attualmente composta da 14 allievi, 8 ragazze e 6 ragazzi, tutti provenienti dalla 

IV A T. Tre alunni sono affiancati dai rispettivi docenti di sostegno: un allievo ha seguito una 

progettazione per obiettivi minimi, due quella differenziata. 

All’inizio del terzo anno era presente l’attuale gruppo classe a cui si sono aggiunti, per un solo anno, 

due ragazzi provenienti da altro istituto, mentre nel corso del quarto anno due allieve hanno interrotto 

la frequenza a partire dai mesi di dicembre e gennaio. 

Gli studenti hanno evidenziato un comportamento generalmente corretto e rispettoso, consolidatosi 

nel corso del triennio. Ora dimostrano di sapersi relazionare in modo costruttivo con adulti e coetanei 

e di saper sostenere la propria opinione senza travalicare quella degli altri.  

Alla fine del percorso scolastico, la classe si presenta come un gruppo compatto e pronto a sostenersi 

vicendevolmente e, come valore aggiunto, ha maturato i valori dell’inclusione e della solidarietà nei 

confronti dei compagni più fragili. 

Il contesto descritto ha creato le condizioni affinché gli allievi affrontassero la situazione 

emergenziale dello scorso anno e anche dell’attuale anno scolastico, svoltosi quasi interamente in 

DDI, con responsabilità serietà e pazienza… vivendo questo particolare tempo “sospeso” con dignità 

anche quando alcuni tra loro sono stati toccati da vicino da esperienze non semplici sul piano 

personale e familiare. Le difficoltà ci sono state e la stanchezza e la demotivazione, pur presenti, non 

sono divenute mai condizionanti. 

  In questi difficili frangenti, ancor di più i docenti hanno saputo dare piena disponibilità per favorire 

un dialogo sereno e proficuo, cercando di fornire gli strumenti necessari e utili alla crescita culturale 

e professionale degli studenti, mettendo in atto tutte le strategie possibili onde evitare che i ragazzi 

provassero senso di abbandono o isolamento. 

La risposta degli allievi in termini di partecipazione al dialogo didattico, alle iniziative e alle attività 

didattiche proposte dai docenti è stata proporzionale alle loro potenzialità e attitudini, alla solidità 

della loro preparazione di base e all’assiduità profusa. 

Il quadro che ne emerge è il seguente: un gruppo di ragazzi ha mostrato impegno costante e 

responsabile e ha risposto con interesse alle proposte didattiche dei docenti; un altro gruppo ha 

profuso un impegno complessivamente regolare, ha partecipato con interesse alle attività proposte 

evidenziando progressi rispetto alla situazione di partenza; mentre un esiguo numero di ragazzi, 
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inclini alla distrazione, ha necessitato di richiami e di sollecitazioni da parte dei docenti per una 

partecipazione più responsabile e costruttiva alle lezioni. 

Il metodo di studio ha consentito di raggiungere risultati mediamente buoni, anche se un maggior 

impegno domestico, soprattutto per alcuni, avrebbe consentito di esprimere meglio le proprie 

potenzialità. 

La frequenza è stata mediamente regolare e non ci sono stati episodi disciplinari degni di nota. 

Nel triennio la classe si è avvalsa della continuità didattica nelle discipline di Lingua e letteratura 

italiana, Storia, Scienza e cultura dell’alimentazione, Matematica, Diritto e tecniche amministrative, 

Laboratorio di Accoglienza turistica, Scienze della comunicazione e delle relazioni. Una discontinuità 

si è avuta invece in Religione, Inglese, Francese, Scienze motorie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

7. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

7.1 OBIETTIVI DIDATTICO-EDUCATIVI TRASVERSALI 

 

Con riferimento alle finalità didattico-educative dell’Istituto e, tenuto conto delle competenze di 

cittadinanza acquisite al termine del biennio dell’obbligo la classe, ha perseguito e consolidato nel 

triennio i seguenti obiettivi comuni: 

TERZO E QUARTO ANNO 

Risolvere problemi 

a) Affrontare situazioni problematiche. 

b) Costruire e verificare ipotesi. 

c) Individuare fonti e risorse adeguate. 

d) Raccogliere e valutare i dati. 

e) Proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline, secondo il tipo di 

problema. 

Individuare collegamenti e relazioni 

a) Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 

appartenenti a diversi ambiti disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo. 

b) Riconoscerne la natura sistemica, analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed 

effetti probabilistica. 

c) Rappresentarli con argomentazioni coerenti. 

Acquisire e interpretare l’informazione 

a) Acquisire l'informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi strumenti 

comunicativi. 

b) Interpretarla criticamente valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
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QUINTO ANNO 

Costruzione di una positiva interazione con gli altri e con la realtà sociale e naturale 

a) Assumere un comportamento responsabile e corretto nei confronti di tutte le componenti 

scolastiche. 

b) Assumere un atteggiamento di disponibilità e rispetto nei confronti delle persone e delle cose, 

anche all’esterno della scuola. 

c) Sviluppare la capacità di partecipazione attiva e collaborativa.  

d) Considerare l'impegno individuale un valore e una premessa dell'apprendimento, oltre che 

un contributo al lavoro di gruppo. 

Costruzione del sé 

a) Utilizzare e potenziare un metodo di studio proficuo ed efficace, imparando ad organizzare 

autonomamente il proprio lavoro. 

b) Documentare il proprio lavoro con puntualità, completezza, pertinenza e correttezza. 

c) Individuare le proprie attitudini e sapersi orientare nelle scelte future. 

d) Conoscere, comprendere ed applicare i fondamenti disciplinari. 

e) Esprimersi in maniera corretta, chiara, articolata e fluida, operando opportune scelte lessicali, 

anche con l’uso dei linguaggi specifici. 

f) Operare autonomamente nell’applicazione, nella correlazione dei dati e degli argomenti di 

una stessa disciplina e di discipline diverse, nonché nella risoluzione dei problemi. 

g) Acquisire capacità ed autonomia d’analisi, sintesi, organizzazione di contenuti ed 

elaborazione personale. 

h) Sviluppare e potenziare il proprio senso critico. 

 

In particolare il consiglio di classe ha stabilito i seguenti obiettivi: 



16 

 

QUINTO ANNO 

A. Area socio-affettiva 

a) Consolidare la capacità di impegnarsi con determinazione per raggiungere un obiettivo 

stabilito. 

b) Evidenziare eventuali doti di precisione, attenzione, concentrazione. 

c) Dimostrare un buon grado di flessibilità e disponibilità al cambiamento. 

d) Manifestare un comportamento improntato al rispetto, all’autocontrollo e al senso di 

responsabilità. 

e) Avere la consapevolezza del proprio ruolo unitamente a doti di affidabilità e sicurezza 

personale. 

B. Area cognitiva 

a) Acquisire adeguate capacità comunicative sia in termini di espressione linguistica che di 

comunicazione non verbale. 

b) Rafforzare la capacità di leggere e interpretare autonomamente eventi, problematiche, 

tendenze del mondo circostante. 

c) Interpretare strutture e dinamiche del contesto in cui si opera. 

d) Effettuare scelte e prendere decisioni ricercando e assumendo le informazioni opportune. 

e) Consolidare la padronanza di quelle abilità che consentono di gestire autonomamente le 

proprie aspirazioni e i bisogni culturali. 

f) Affinare le capacità operative e organizzative nei diversi settori di conoscenza (culturale e 

professionale) abituando gli alunni a trasformare ciò che hanno appreso in competenze 

gestionali. 

g) Interagire in contesti aziendali (Alternanza Scuola-Lavoro) applicando tecniche operative. 

 

OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto ad adattare in itinere la 

programmazione iniziale, semplificando le consegne e le modalità di verifica. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle 

eccellenze. 
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7.2 METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

● Lezioni interattive  

● Esercitazioni guidate e autonome 

● Lezioni multimediali 

● Problem solving 

● Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

● Attività laboratoriale 

● Brainstorming 

● Peer education 

 

7.3 STRUMENTI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI 

Nel processo di insegnamento / apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in 

relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, durante le lezioni in DIP (Didattica in 

presenza) sono stati utilizzati i seguenti strumenti didattici: 

 

● Libri di testo 

● Fotocopie 

● Apparecchiature e attrezzature di laboratorio 

● Materiale informatico 

● Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

● Testi di approfondimento 

● Dizionari 

● Appunti e dispense 

● Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 

● Mind maps 

● Laboratori 
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In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti 

strumenti e le seguenti strategie per l’espletamento delle attività della didattica a distanza/ DDI: 

 

● Registro Elettronico ARGO  

● Piattaforma G Suite for Education per i collegamenti durante lo svolgimento delle lezioni 

● Invio di materiale semplificato 

● Presentazioni in Power Point 

● Invio di video tramite link 

● Learning apps 

● Assegnazione di esercizi agli studenti e correzione degli stessi attraverso la restituzione da 

parte degli studenti su Classroom. 

 

Per gli alunni/le alunne BES e DSA della classe è stato previsto l’uso di strumenti compensativi e 

dispensativi riportati nel PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, 

uso di mappe concettuali, calcolatrice, ecc.). adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecnologie di 

insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di emergenza. 

 

7.4 TEMPI 

L’anno scolastico è articolato in un Trimestre ed un Pentamestre come stabilito dal Collegio Docenti. 
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8. CRITERI E STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE 

 

       La valutazione si è svolta all’inizio dell’anno con le prove di ingresso (valutazione 

diagnostica) ed è proseguita in modo sistematico e frequente (valutazione formativa) con 

strumenti di verifica adeguati, oggettivi e periodici, orali e scritti, quali, ad esempio, 

interrogazioni, questionari prove strutturate e semistrutturate, produzioni ed esercitazioni.  

 

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI (Art. 10 - Criteri di valutazione degli 

apprendimenti, in ottemperanza al Regolamento DDI - Moccia), ha seguito gli stessi criteri 

della valutazione degli apprendimenti realizzati in DIP. In particolare, si sono distinte le 

valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback 

orali o scritti, attraverso le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o 

unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio. 

 

L’insegnante ha riportato sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti 

svolte nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle 

note che accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante ha indicato con chiarezza i 

nuclei tematici oggetto di verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, 

un giudizio sintetico con le strategie da attuare autonomamente per il recupero. 

 

La valutazione è stata condotta utilizzando le stesse rubriche 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, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e 

personali, e del grado di maturazione personale raggiunto.  

 

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti 

con bisogni educativi speciali è stata anch’essa condotta sulla base dei criteri e degli strumenti 

definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzi. 
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8.1 CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per gli indicatori relativi alla valutazione del profitto e della condotta e per la loro descrizione analitica 

si rimanda al PTOF dell'Istituto (scelte valutative), alle griglie elaborate dai Dipartimenti. 

FRAMME

NT.E 

GRAVEM

. 

LACUNO

SO 

1-2-3 

LACUNOSO E 

PARZIALE 

4 

LIMITATO E 

SUPERFICIAL

E 

5 

ESSENZIA

LE 

6 

COMPLETO 

SE 

GUIDATO  

7 

COMPLE

TO CON 

QUALCH

E 

APPROF. 

8 

COMPL. 

ORGANI

COE 

ARTICO

L. 

9 

ORGANICO , 

APPROF 

AMPLIATO 

10 

CONDOTTA 
NON AMMISSIONE 

5 

ACCETTAB

ILE 

6 

DISCRET

A 

7 

BUONA 

8 

OTTIMA/ESEMPLA

RE 

9-10 

 

8.2 NUMERO DI PROVE PER TRIMESTRE E PENTAMESTRE 

Nel Trimestre sono state svolte almeno n. 2 prove scritte e n. 2 prove orali 

Nel Pentamestre sono state svolte almeno n. 4 prove scritte e n. 4 prove orali 

 

8.3 STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE 

 

✔ STRUMENTI ADOTTATI DURANTE LE ATTIVITA’ DELLA DIP: 

● Interrogazioni brevi 

● Interrogazioni lunghe 

● Relazione 

● Prove strutturate  

● Prove semistrutturate 

● Casi pratici 

● Problemi ed esercizi 

● Problem solving 
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✔ STRUMENTI ADOTTATI DURANTE LE ATTIVITA’ DELLA DIDATTICA A 

DISTANZA/DDI: 

● Consegna di verifiche ed esercizi svolti su Classroom 

● Verifiche scritte tramite Google Forms 

● Verifiche orali online svolte su Classroom 
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9. ATTIVITA’ E PROGETTI  

Durante l’anno scolastico numerose sono state le attività didattiche e i progetti sviluppati in chiave 

interdisciplinare e trasversale, nate da un approccio sistemico e integrato in cui ogni disciplina ha 

dato il proprio apporto.  

 

9.1 NUCLEI TEMATICI INTERDISCIPLINARI 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei nuclei 

tematici interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

 

V^ A ARTICOLAZIONE Accoglienza turistica 

 

La crisi 

L’incontro con l’altro 

La salute 

Il cambiamento/ la trasformazione 

Pubblicità e marketing 

Il viaggio  

Il lavoro 

 

9.2 Attività e progetti «Educazione Civica» e di «Cittadinanza e Costituzione»   

 

 

TITOLO DEL PERCORSO                                                        

 

DISCIPLINE COINVOLTE 

 

 

MATERIALI 

La Costituzione italiana: 

Caratteristiche 

Storia 

 

Fotocopie 

I principi fondamentali della 

Costituzione italiana 

 

Storia Fotocopie allegate al 

documento di maggio 
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Diritti e doveri dei Cittadini storia 

 

Fotocopie allegate al 

documento di maggio 

Le 21 donne della Costituente Storia Fotocopie allegate al 

documento di maggio 

Olocausto e l’ideologia della 

persecuzione omofoba. 

Intervento prof. Sedile 

Tecniche della comunicazione 

Storia 

Intervento prof. Sedile 

Lo sport durante il periodo nazi-

fascista come controllo delle 

masse(1936 olimpiadi di Berlino 

e razzismo: Karl Lewis 

Scienze motorie / storia Libro di testo 
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10. ELENCO DEGLI ARGOMENTI ASSEGNATI AI CANDIDATI PER LA 

REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO (candidati interni ed esterni) 

ALUNNO/A ARGOMENTO DOCENTE DI 

RIFERIMENTO 

1.  Il business plan è il documento che consente di valutare il progetto imprenditoriale, 

verificando se lo stesso possa avere successo e quindi se sia vantaggioso svilupparlo. 

Commenta l’affermazione e indica in quali fasi della vita dell’impresa deve essere redatto il 

business plan, descrivi successivamente il suo contenuto. 

Considera quindi il caso di un giovane diplomato in un istituto Alberghiero che ha maturato 

un’esperienza professionale nel settore e che intende aprire un Pub nel tuo territorio. 

Presenta con dati opportunamente scelti il business plan che redige con l’aiuto di un 

commercialista. Quindi esponi le conclusioni alle quali giungono e le scelte che prenderà in 

funzione dei risultati previsti. Specifica quali sono i valori del business plan che giustificano le 

scelte che saranno effettuate e quali saranno le modalità di vendita del prodotto che 

adotterà. 

 

Prof.ssa 

Sequestro M. 

Rosaria 

2.  Il business plan è il documento che consente di valutare il progetto imprenditoriale, 

verificando se lo stesso possa avere successo e quindi se sia vantaggioso svilupparlo.  

Commenta l’affermazione e indica in quali fasi della vita dell’impresa deve essere redatto il 

business plan, descrivi successivamente il suo contenuto. 

Considera quindi il caso di due giovani amici, i quali dopo il diploma hanno maturato 

un’esperienza professionale nel settore che intendono aprire un’Agenzia di Viaggio nel 

territorio in cui vivi, costituendosi sotto forma di S.n.c. Presenta con dati opportunamente 

scelti il business plan che redigono con l’aiuto di un commercialista. Quindi esponi le 

conclusioni alle quali giungono e le scelte che prenderanno in funzione dei risultati previsti. 

Specifica quali sono i valori del business plan che giustificano le scelte che saranno effettuate 

e quali saranno le modalità di vendita del prodotto turistico che adotteranno. 

 

Prof.ssa 

Sequestro M. 

Rosaria 

3.  Il business plan è il documento che consente di valutare il progetto imprenditoriale, 

verificando se lo stesso possa avere successo e quindi se sia vantaggioso svilupparlo.  

Commenta l’affermazione e indica in quali fasi della vita dell’impresa deve essere redatto il 

business plan, descrivi successivamente il suo contenuto. 

Considera quindi il caso di un giovane diplomato in un istituto Alberghiero che ha maturato 

un’esperienza professionale nel settore che intende aprire un Pub nel territorio in cui vivi, 

facendosi aiutare dalla sorella. Presenta con dati opportunamente scelti il business plan che 

redigono con l’aiuto di un commercialista. Quindi esponi le conclusioni alle quali giungono e 

le scelte che prenderanno in funzione dei risultati previsti. Specifica quali sono i valori del 

business plan che giustificano le scelte che saranno prese e quali saranno le modalità di 

vendita del prodotto turistico che adotteranno. 

 

Prof.ssa 

Sequestro M. 

Rosaria 

4.  Il business plan è il documento che consente di valutare il progetto imprenditoriale, 

verificando se lo stesso possa avere successo e quindi se sia vantaggioso svilupparlo.  

Commenta l’affermazione e indica in quali fasi della vita dell’impresa deve essere redatto il 

business plan, descrivi successivamente il suo contenuto. 

Considera quindi il caso di una neo diplomata in un istituto Alberghiero che insieme al 

fidanzato ha maturato un’esperienza professionale nel settore intende costituire una Srl per 

Prof.ssa 

Sequestro M. 

Rosaria 
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aprire un ristorante nella marina del territorio in cui vivi. Presenta con dati opportunamente 

scelti il business plan che redigono con l’aiuto di un commercialista. Quindi esponi le 

conclusioni alle quali giungono e le scelte che prenderanno in funzione dei risultati previsti. 

Specifica quali sono i valori del business plan che giustificano le scelte che saranno fatte e 

quali saranno le modalità di vendita del prodotto turistico che adotteranno. 

 

5.  Il business plan è il documento che consente di valutare il progetto imprenditoriale, 

verificando se lo stesso possa avere successo e quindi se sia vantaggioso svilupparlo.  

Commenta l’affermazione e indica in quali fasi della vita dell’impresa deve essere redatto il 

business plan, descrivi successivamente il suo contenuto. 

Considera quindi il caso di una giovane coppia che dopo aver maturato una lunga esperienza 

professionale nel settore, intende aprire una Trattoria nel territorio in cui tu vivi. Presenta 

con dati opportunamente scelti il business plan che redigono con l’aiuto di un 

commercialista. Quindi esponi le conclusioni alle quali giungono e le scelte che prenderanno 

in funzione dei risultati previsti. Specifica quali sono i valori del business plan che giustificano 

le scelte che saranno fatte e quali saranno le modalità di vendita del prodotto turistico che 

adotteranno. 

 

Prof.ssa 

Sequestro M. 

Rosaria 

6.   

Illustra gli elementi che caratterizzano il turismo del tuo territorio di appartenenza e 

descrivi i principali attrattori turistici che sono presenti. Presenta poi, con dati 

opportunamente scelti, un itinerario turistico che si sviluppa in esso da proporre ad un 

target di turisti da te individuato  

 

Prof.ssa 

Sequestro M. 

Rosaria 

7.   

Illustra gli elementi che caratterizzano il turismo del tuo territorio di appartenenza e 

descrivi i principali attrattori turistici che sono presenti. Presenta poi, con dati 

opportunamente scelti, un itinerario turistico che si sviluppa in esso da proporre ad un 

target di turisti da te individuato  

 

Prof.ssa 

Sequestro M. 

Rosaria 

8.   

Il business plan è il documento che consente di valutare il progetto imprenditoriale, 

verificando se lo stesso possa avere successo e quindi se sia vantaggioso svilupparlo.  

Commenta l’affermazione e indica in quali fasi della vita dell’impresa deve essere redatto il 

business plan, descrivi successivamente il suo contenuto. 

Considera quindi il caso una giovane diplomata all’istituto Alberghiero che ha maturato una 

significativa esperienza nel settore turistico che intende aprire un Braceria nel centro storico 

della tua città. Presenta con dati opportunamente scelti il business plan che redige con 

l’aiuto di un commercialista. Quindi esponi le conclusioni alle quali giungono e le scelte che 

prenderanno in funzione dei risultati previsti. Specifica quali sono i valori del business plan 

che giustificano le scelte che saranno fatte e quali saranno le modalità di vendita del prodotto 

turistico che adotteranno. 

 

Prof. 

Flavio 

Valentino 

9.  Il business plan è il documento che consente di valutare il progetto imprenditoriale, 

verificando se lo stesso possa avere successo e quindi se sia vantaggioso svilupparlo.  

Commenta l’affermazione e indica in quali fasi della vita dell’impresa deve essere redatto il 

business plan, descrivi successivamente il suo contenuto. 

Prof. 

Flavio 

Valentino 
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Considera quindi il caso tre amici che costituiscono una S.r.l. per aprire un Hotel nel 

territorio in cui vivi. Queste persone si sono tutte diplomate in un istituto Alberghiero e 

hanno maturato un’esperienza professionale internazionale nel settore. 

Presenta con dati opportunamente scelti il business plan che redigono con l’aiuto di un 

commercialista. Quindi esponi le conclusioni alle quali giungono e le scelte che prenderanno 

in funzione dei risultati previsti. Specifica quali sono i valori del business plan che giustificano 

le scelte che saranno fatte e quali saranno le modalità di vendita del prodotto turistico che 

adotteranno. 

 

10.  Il business plan è il documento che consente di valutare il progetto imprenditoriale, 

verificando se lo stesso possa avere successo e quindi se sia vantaggioso svilupparlo.  

Commenta l’affermazione e indica in quali fasi della vita dell’impresa deve essere redatto il 

business plan, descrivi successivamente il suo contenuto. 

Considera quindi il caso di un neo diplomato all’istituto Alberghiero che intende farsi aiutare 

dalla sua famiglia; costituisce una S.a.s., per aprire una Agenzia di Viaggi nel territorio in cui 

vivi. Presenta con dati opportunamente scelti il business plan che redigono con l’aiuto di un 

commercialista. Quindi esponi le conclusioni alle quali giungono e le scelte che prenderanno 

in funzione dei risultati previsti. Specifica quali sono i valori del business plan che giustificano 

le scelte che saranno fatte e quali saranno le modalità di vendita del prodotto turistico che 

adotteranno. 

 

Prof. 

Flavio 

Valentino 

11.  Il business plan è il documento che consente di valutare il progetto imprenditoriale, 

verificando se lo stesso possa avere successo e quindi se sia vantaggioso svilupparlo.  

Commenta l’affermazione e indica in quali fasi della vita dell’impresa deve essere redatto il 

business plan, descrivi successivamente il suo contenuto. 

Considera quindi il caso una famiglia il cui figlio si è appena diplomato in un istituto 

Alberghiero, dove i genitori hanno maturato una significativa esperienza professionale nel 

settore turistico e intendono aprire un B&B commerciale nel centro storico del territorio in 

cui vivi. Presenta con dati opportunamente scelti il business plan che redigono con l’aiuto di 

un commercialista. Quindi esponi le conclusioni alle quali giungono e le scelte che 

prenderanno in funzione dei risultati previsti. Specifica quali sono i valori del business plan 

che giustificano le scelte che saranno fatte e quali saranno le modalità di vendita del prodotto 

turistico che adotteranno. 

 

Prof. 

Flavio 

Valentino 

12.   

Il business plan è il documento che consente di valutare il progetto imprenditoriale, 

verificando se lo stesso possa avere successo e quindi se sia vantaggioso svilupparlo.  

Commenta l’affermazione e indica in quali fasi della vita dell’impresa deve essere redatto il 

business plan, descrivi successivamente il suo contenuto. 

Considera quindi il caso di un S.r.l. costituita da cinque amici, dopo il diploma di istituto 

Alberghiero; due ragazzi hanno maturato un’esperienza professionale nel settore turistico e 

intendono aprire un Hotel nel territorio in cui vivi. Presenta con dati opportunamente scelti, 

il business plan che redigono con l’aiuto di un commercialista. Quindi esponi le conclusioni 

alle quali giungono e le scelte che prenderanno in funzione dei risultati previsti. Specifica 

quali sono i valori del business plan che giustificano le scelte che saranno fatte e quali saranno 

le modalità di vendita del prodotto turistico che adotteranno. 

 

Prof. 

Flavio 

Valentino 

13.  Il business plan è il documento che consente di valutare il progetto imprenditoriale, 

verificando se lo stesso possa avere successo e quindi se sia vantaggioso svilupparlo.  

Commenta l’affermazione e indica in quali fasi della vita dell’impresa deve essere redatto il 

business plan, descrivi successivamente il suo contenuto. 

Prof. 

Flavio 

Valentino 
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Considera quindi il caso di una persona che possiede una villa patronale nella pineta 

adiacente al Parco Naturale di Porto Selvaggio e valuta la possibilità di aprire un B&B. 

Presenta con dati opportunamente scelti il business plan che redige con l’aiuto di un 

commercialista. Quindi esponi le conclusioni alle quali giungono e le scelte che farà in 

funzione dei risultati previsti. Specifica quali sono i valori del business plan che giustificano le 

scelte che saranno fatte e quali saranno le modalità di vendita del prodotto turistico che 

adotteranno. 

 

14.  Il business plan è il documento che consente di valutare il progetto imprenditoriale, 

verificando se lo stesso possa avere successo e quindi se sia vantaggioso svilupparlo.  

Commenta l’affermazione e indica in quali fasi della vita dell’impresa deve essere redatto il 

business plan, descrivi successivamente il suo contenuto. 

Considera quindi il caso di un giovane che ha maturato un’esperienza professionale nel 

settore turistico che intende aprire un Longe Bar nel centro storico della città in cui vivi. 

Presenta con dati opportunamente scelti il business plan che redige con l’aiuto di un 

commercialista. Quindi esponi le conclusioni alle quali giungono e le decisioni che 

prenderanno in funzione dei risultati previsti. Specifica quali sono i valori del business plan 

che giustificano le scelte che saranno fatte e quali saranno le modalità di vendita del prodotto 

turistico che adotteranno. 

 

Prof. 

Flavio 

Valentino 

 

 

Candidati esterni ARGOMENTO 

1.  Il business plan è il documento che consente di valutare il progetto imprenditoriale, verificando se lo stesso possa avere 

successo e quindi se sia vantaggioso svilupparlo.  

Commenta l’affermazione e indica in quali fasi della vita dell’impresa deve essere redatto il business plan, descrivi 

successivamente il suo contenuto. 

Considera quindi il caso 3 amici, i quali dopo il diploma hanno maturato esperienze professionali significative, di carattere 

internazionale, nel settore turistico che intendono aprire e ristrutturare una Vecchia Masseria fortificata che si trova nel 

Salento. Presenta con dati opportunamente scelti il business plan che redigono con l’aiuto di un commercialista. Quindi 

esponi le conclusioni alle quali giungono e le scelte che prenderanno in funzione dei risultati previsti. Specifica quali sono 

i valori del business plan che giustificano le scelte che saranno effettuate e quali saranno le modalità di vendita del 

prodotto turistico che adotteranno. 

 

2.  Il business plan è il documento che consente di valutare il progetto imprenditoriale, verificando se lo stesso possa avere 

successo e quindi se sia vantaggioso svilupparlo.  

Commenta l’affermazione e indica in quali fasi della vita dell’impresa deve essere redatto il business plan, descrivi 

successivamente il suo contenuto. 

Considera quindi il caso 3 amici, i quali dopo il diploma hanno maturato esperienze professionali significative, di carattere 

internazionale, nel settore turistico che intendono aprire e ristrutturare una Vecchia Masseria fortificata che si  trova 

nel Salento. Presenta con dati opportunamente scelti il business plan che redigono con l’aiuto di un commercialista. 

Quindi esponi le conclusioni alle quali giungono e le scelte che prenderanno in funzione dei risultati previsti. Specifica 

quali sono i valori del business plan che giustificano le scelte che saranno effettuate e quali saranno le modalità di vendita 

del prodotto turistico che adotteranno. 
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11. ELENCO TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO 

DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 

Giovanni Verga Da I Malavoglia: La partenza di ‘Ntoni e 

l’affare dei lupini, Il naufragio della 

Provvidenza, Padron ‘Ntoni e il giovane 

‘Ntoni, due visioni del mondo a confronto 

Gabriele D’Annunzio  Da Alcyone: La pioggia nel Pineto 

Giovanni Pascoli Da  Myricae :Lavandare, X Agosto 

Da i Canti di Castelvecchio: La mia sera 

Italo Svevo Da La coscienza di Zeno: Prefazione e 

preambolo, L’ultima sigaretta, Zeno 

sbaglia funerale, La morte del padre 

Liugi Pirandello Il treno ha fischiato 

Io mi chiamo Mattia Pascal 

L’amara conclusione: io sono il Fu 

Mattia Pascal 

Giuseppe Ungaretti Da Allegria: San Martino del Carso, 

Veglia, Fratelli 

Da Sentimento del tempo: La madre 

 

Eugenio Montale Da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e 

assorto, Spesso il male di vivere ho 

incontrato 

Da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, 

almeno un milione di scale. 
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12. ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMA 

Il DPCM del 2 marzo 2021 sottolinea che i PCTO sono attività didattiche a tutti gli effetti e che, 

quindi, vanno svolti, ovviamente nel rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti. 

 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021  

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

Visite guidate 

Sospese causa pandemia   

Viaggio di istruzione SOSPESO CAUSA PANDEMIA   

 

 

 

 

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali 

  

   

   

FOODEXP. LECCE  28, 29 /09/2020 due gg 

Il Natale nel mondo 

La Giornata della memoria 

Attualità di governo e ordinamento 

costituzionale del paese 

Conoscere per non giudicare 

25 Aprile Resistenza e totalitarismi 

UDA: Dall’alba al tramonto. In 

cammino alla scoperta del Salento 

da a-mare. 

UDA: Slow tourism come 

opportunità e risorsa per Villaggio 

Resta. 

 

 

Scuola 

assemblea 

d’istituto 

22/12/2020 h.2 

28 /01/2021 h.2 

15/02/2021 h.2 

 

31/03/2021 h.2 

23/04/2021 h.2 

Intero anno 

 

Intero anno 
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Lo sport durante il periodo nazi-

fascista come controllo delle masse 

(1936 olimpiadi di Berlino e 

razzismo: Karl Lewis) 

  

 Incontri con 

esperti 

DR. VAGLIO (UDA SLOW 

TOURISM) 

VIDEOLEZIO

NE 

H.2 

PROF. SERAFINO (PCTO) 

 

VIDEOLEZIO

NE 

H.31 

     

Orientamento 
INCONTRO CON ITS VIDEOLEZIO

NE 

H.1 

 
PROF.SSA SANDRA DE IACO 

CORSO DI LAUREA MENAGER 

DEL TURISMO 

VIDEO 

LEZIONE 

UNISALENTO 

18/03/21 

H.2 
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13. PCTO (PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO, ex ASL) 

 PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO 

 

1.  

TITOLO E 

DESCRIZIONE DEL 

PERCORSO 

TRIENNALE 

 

WEB TOURISM/3 

Il percorso ha riguardato la formazione in aziende turistico ricettive, 

agenzie di viaggi ed enti/associazioni afferenti al settore 

dell’accoglienza turistica. Il percorso riguardava l’applicazione di 

mansioni relative a tutto il ciclo soggiorno cliente nelle strutture 

ricettive, ma anche la costruzione di pacchetti turistici ed itinerari 

relativi al territorio di provenienza. In particolare era prevista la 

sperimentazione di percorsi turistici relativi allo “slow tourism”, al 

turismo enogastronomico. Nelle varie esperienze programmate 

particolare rilievo è stato dato alle attività di “incoming” e out-going” e 

la partecipazione alle fiere di settore. In ultimo il percorso prevedeva 

l’applicazione dei sistemi informatici riguardanti la promozione del 

prodotto turistico     

2.ENTE PARTNER E 

SOGGETTI 

COINVOLTI 
 

- Gruppo Caroli Hotels Gallipoli, Btm Lecce, Serafino Viaggi Lecce. 

3. 

 DESCRIZIONE 

DELLE ATTIVITA’ 

SVOLTE 

 

I discenti nell’ambito del suddetto progetto hanno svolto le seguenti 

attività: gestione al front office nei vari alberghi delle fasi soggiorno 

cliente, in modo particolare attività al front office sviluppando corrette 

prassi di comunicazione con i turisti. Hanno avuto l’opportunità di 

promuovere il territorio e il prodotto turistico direttamente con la 

clientela. Hanno svolto attività di “out-going” e di “incoming” usando 

sistemi informatici dedicati. I Particolare importanza ha rivestito la 

partecipazione alla Borsa de turismo di Lecce lo scorso anno scolastico. 

In questo ultimo periodo hanno svolto attività di stage presso agenzia 

viaggi Serafino di Lecce ed hanno potuto progettare pacchetti turistici e 

sperimentare le nuove tecniche di vendita. Di particolare importanza 

sono state le ore effettuate di autoimprenditorialità. 

4. Sviluppo di dialoghi con i turisti in lingua italiana e in lingua inglese e 

francese; applicazione di tutte le formule contrattuali per la vendita di 

camere e di pacchetti turistici, progettazione di prodotti turistici 
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COMPETENZE 

COLLEGATE AL 

PECUP 

 

Applicazione di tecniche di vendita del prodotto turistico attraverso 

mezzi social ed informatici. 

Redazione ed applicazione di itinerari storico-ambientali. 

 

1. TITOLO E 

DESCRIZIONE 

DEL 

PERCORSO 

TRIENNALE 

 

(se sono stati utilizzati i numeri 1,2,3 per distinguere le annualità 

basta un titolo unico) 

La descrizione del percorso può ricalcare quanto esplicitato nel 

progetto  

2. ENTE 

PARTNER E 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

-Ente/Azienda di stage 

-Ente per attività di orientamento 

-formazione sicurezza 

-Ore d’aula 

(trarre spunto dagli schemi di ipotesi di attuazione per quantificare le 

ore e inserirle in modo schematico) 

3.  DESCRIZIONE 

DELLE 

ATTIVITA’ 

SVOLTE 

SAREBBE BENE INSERIRE UNA FOTO IN SITUAZIONE PER 

OGNI ANNUALITA’ DI PROGETTO. 

Tra le attività soffermarsi su quelle particolarmente significative 

Soffermarsi sulle competenze di cittadinanza collegate al PCTO e su 

quelle comunicative e relazionali 

Aggiungere il Job Orienta di Verona come esperienza … se non è 

stato già fatto dal coordinatore 

4. COMPETENZE 

COLLEGATE 

AL PECUP 

 

PECUP… PECUP è LA PAROLA CHIAVE DEGLI Esami di 

quest’anno…( in particolare v. D.P.R. 15 marzo 2010 n. 87) , 

riprendere la parte del progetto in cui si collegano le competenze da 

acquisire in alternanza con le discipline scolastiche e valutare se 

inserirle tutte o alcune soltanto. 

 

14. CURRICULUM DELLO STUDENTE 

Nella conduzione dei colloqui si terrà conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello 

studente relative al percorso scolastico ed extrascolastico del candidato.  
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15. SCHEDE INFORMATIVE DISCIPLINARI  

● Lingua e Letteratura italiana 

● Storia 

● Lingua inglese 

● Lingua francese 

● Laboratorio accoglienza turistica 

● Diritto e tecniche amministrative 

● Scienze e cultura degli alimenti 

● Religione 

● Scienze motorie 

● Tecnica della comunicazione 

● Matematica 

 

Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi 

raggiunti) 

 

DISCIPLINA Lingua e letteratura italiana 

DOCENTE Prof.ssa Angela Ammassari 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

 Il Secondo Ottocento: Inquadramento storico 

Il Positivismo 
Dal Naturalismo al Verismo. 

Il “Romanzo” dall’Ottocento al Novecento 

Giovanni Verga: vita, opere, poetica; 
I Malavoglia: lettura e analisi de “  Il naufragio della 
Provvidenza” “ cap.III 
de “ Padron ‘Ntoni e il giovane Padron ‘Ntoni” due visioni del 
mondo a confronto, cap III; “ Il naufragio della Provvidenza” 
cap.III 
 Rosso Malpelo: lettura e analisi  
 
L’Età del Decadentismo 
Irrazionalità, estetismo; il Simbolismo; l’eroe decadente; il 

poeta veggente. Freud e la psicoanalisi; Nietszche e il 

superuomo 
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Giovanni Pascoli: vita, opere, poetica; 
Il fanciullino:lettura e analisi de “Il fanciullo che è in noi”; 

Myricae: comprensione ed analisi delle poesie “ Lavandare” 
“X Agosto”, “La mia sera”. 
 
Gabriele D’Annunzio: vita, opere, poetica; 
 
Alcyone: comprensione ed analisi della poesia “La pioggia 

nel pineto” 

 
Italo Svevo: vita, opere, poetica;: Un percorso di guarigione da 
Una vita a  Senilità alla  La coscienza di 

Zeno; i tre romanzi a confronto;  
Lettura ed analisi dei seguenti brani: Prefazione e 

preambolo; L’ultima sigaretta; Zeno sbaglia funerale; Psico-
analisi. “La morte del padre” 

 

Luigi Pirandello: vita, pensiero e poetica; i romanzi; Novelle 
per un anno; Il teatro (cenni brevi);  
 

 
L’UMORISMO: “ La vecchia imbellettata” 
Novelle per un anno: lettura ed analisi de “Il treno ha 

fischiato;  

 

Il fu Mattia Pascal: lettura ed analisi dei brani: “Io mi chiamo 
Mattia Pascal; L’amara conclusione..” Io sono il fu Mattia 
Pascal” 

Il teatro di Pirandello( cenni) 

 
Giuseppe Ungaretti: vita, opere, poetica; 
 L’allegria: 

comprensione ed analisi delle poesie “San Martino del 

Carso”, “Veglia”,  “Fratelli”, .  

 Sentimento del tempo “ La madre”. 

E. Montale: vita, opere, poetica. 

Da Ossi di seppia: “ Meriggiare pallido e assorto” “ Spesso il 

male di vivere ho incontrato” 

Da Satura: “ Ho sceso dandoti il braccio un milione di scale”. 

UDA PLURIDISCIPLINARI 

• Dall’alba al tramonto. Alla scoperta del Salento da a-

mare 
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• Lo slow tourism come risorsa e opportunità per Villaggio 

Resta 

ABILITA’: (raggiunte in modo molto diversificato a seconda del livello di 

partenza, dell’impegno profuso nello studio e degli 

approfondimenti personali) 

 
Scrivere in maniera ortograficamente e corretta 

Usare registri linguistici e stilistici adeguati 

Cercare informazioni anche nel web 

Scrivere varie tipologie di testi 
Adeguare i registri linguistici e stilistici alla tipologia di 

testo 

 
Mettere in relazione i testi letterari ed i dati biografici 

dell’Autore con il contesto storico e culturale del di 

riferimento 

 
Svolgere l’analisi linguistica e stilistica del testo 
Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario 

cui l’opera appartiene. Riconoscere le relazioni del testo 

con altri testi, relativamente a forma e contenuto 

 
Imparare a dialogare con le opere di un autore 

Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio letterari 

METODOLOGIE: 

 

1) Metodologie adottate durante le lezioni in DIP: 

o Lezioni interattive 

o Esercitazioni guidate e autonome  

o Videolezioni su Classroom di GSuite for Education  

o Problem solving  

o Lavori di ricerca individuali e di gruppo  

o Attività laboratoriale  

o Brainstorming  

o Peer education  

2) Metodologie adottate durante le attività della didattica a 

distanza / DDI: 
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● Svolgimento delle attività sincrone: Videolezioni con 

Google Meet all’interno di Google Classroom di 

GSuite for Education  

● Flipped Classroom  

● Video e/o risorse digitali  

● Inserimento di Presentazioni in Power Point, Canva . 

Adobe spark 

STRUMENTI DI 

VERIFICA: 

(barrare le metodologie utilizzate 

e/o aggiungere) 

● Strumenti di verifica adottati durante le lezioni in 

DIP: 

● Interrogazioni brevi  

● Interrogazioni lunghe  

● Relazione  

● Prove strutturate   

● Prove semistrutturate  

● Casi pratici 

● Problemi ed esercizi 

● Problem solving  

● Strumenti di verifica adottati durante le attività 

della DDI: 

● Verifiche orali online su Classroom di GSuite for 

Education  

● Verifiche scritte tramite somministrazione di Google 

Forms (a tempo) 

● Assegnazione di Relazioni, problemi, esercizi da 

consegnare su  Classroom di GSuite for Education  

 

MEZZI E STRUMENTI 

ADOTTATI: 

(barrare le metodologie utilizzate 

e/o aggiungere) 

● Mezzi e strumenti adottati durante le lezioni in DIP: 

● Libri di testo  

● Fotocopie fornite dal Docente  

● Schemi, Sintesi  

● Mappe concettuali  

● Learning apps 

● Mezzi e Strumenti adottati durante le attività della 

DDI: 

● Videolezioni su Classroom di GSuite for Education  

● Presentazioni in Power Point  
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● Invio di video tramite link  

● Mind maps (Mappe concettuali) 

● Piattaforme Canva e Adobe spark 

 

 

    

 

 

DISCIPLINA 
STORIA 

DOCENTE 
Prof.ssa Angela Ammassari 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

La società di massa 
L’età giolittiana 
La prima guerra mondiale 

La rivoluzione russa e la nascita dell’URSS 

La crisi del ’29 ed il New Deal 

I totalitarismi del Novecento 

Il Fascismo 
Il Nazismo 
Lo Stalinismo 
La seconda guerra mondiale; 
 La discriminazione di genere: l’omosessualità e il 
fascismo; 

La guerra di liberazione in Italia e la Resistenza 
La Costituente e la Costituzione Italiana 

 

La Resistenza e le donne/ Le 21 donne 

della Costituente. 

 

Ed Civica: Evoluzione storica delle relazioni tra i popoli (l’impresa 
coloniale italiana) 

Il lungo viaggio alla conquista dei diritti: il lavoro e la 
Costituzione; il lavoro e le donne nella Costituzione; parità di 
genere ed educazione alla parità di genere; Agenda 2030: obiettivo 
quinto. 
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UDA PLURIDISCIPLINARI 

• Dall’alba al tramonto. Alla scoperta del Salento da a-mare 

• Lo slow tourism come risorsa e opportunità per Villaggio 

Resta 

 
ABILITA’: raggiunte in modo molto diversificato) 

Leggere e interpretare il testo storico, le fonti, i 

documenti 

Conoscere soggetti, azioni, aspetti sociali, economici, 

politici del fatto storico 

 
Comprendere nessi causali e relazioni tra eventi 

Comprendere l’influenza dei fattori ambientali e 

geografici nelle relazioni tra popoli 

Comprendere gli aspetti di continuità e novità rispetto 

al passato 

 
Utilizzare il lessico specifico della disciplina 

Scrivere testi di tipo informativo-espositivo ed 

argomentare relativamente al tema trattato 

  
METODOLOGIE: 

(barrare le metodologie 

utilizzate e/o aggiungere) 

1. Metodologie adottate durante le lezioni in DIP: 

• Lezioni frontali e dialogate  

• Esercitazioni guidate e autonome  

• Videolezioni su Classroom di GSuite for Education  

• Problem solving  

• Lavori di ricerca individuali e di gruppo  

• Attività laboratoriale  

• Brainstorming  

• Peer education  

 

 

2. Metodologie adottate durante le attività della didattica a 

distanza / DDI: 

 

• Svolgimento delle attività sincrone: Videolezioni con 

Google Meet all’interno di Google Classroom di GSuite 

for Education  
• Flipped Classroom  
• Video e/o risorse digitali  
• Inserimento di Presentazioni in Power Point, ecc. X 

 

  
STRUMENTI DI 

VERIFICA: 

• Strumenti di verifica adottati durante le lezioni in DIP: 

 

• Interrogazioni brevi  

• Interrogazioni lunghe  
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(barrare le metodologie 

utilizzate e/o aggiungere) 
• Relazione  

• Prove strutturate  

• Prove semistrutturate  

• Casi pratici 

• Problemi ed esercizi 

• Problem solving  
 

3. Strumenti di verifica adottati durante le attività della DDI: 

 

• Verifiche orali online su Classroom di GSuite for 

Education  

• Verifiche scritte tramite somministrazione di Google Forms 

(a tempo) 

• Assegnazione di Relazioni, problemi, esercizi da 

consegnare su  Classroom di GSuite for Education   

 

MEZZI E STRUMENTI 

ADOTTATI: 

(barrare le metodologie 

utilizzate e/o aggiungere) 

1. Mezzi e strumenti adottati durante le lezioni in DIP: 

• Libri di testo  

• Fotocopie fornite dal Docente  

• Appunti  

• Schemi, Sintesi  

• Mappe concettuali  

• PC  

 

2. Mezzi e Strumenti adottati durante le attività della DDI: 

 

• Videolezioni su Classroom di GSuite for Education  

• Presentazioni in Power Point 

• Invio di video tramite link  

• Mind maps (Mappe concettuali)  
  

 

 

 

 

DISCIPLINA INGLESE 

DOCENTE Brunetti Valeriana 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Helping the guest – the bill – the check-out 

Restaurant and menus- The menu course sequence 

Coping with problems and complaints- Complaints and 

apologies 
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Promoting different types of accommodation- Promoting a hotel 

brochure 

How to give tourist information- Expressing interest and 

admiration 

Promoting traditional products and genuine gastronomy in 

order to support Slow Food in contrast to food allergies 

Traditions, gastronomy and tourism: Piedmont’s beautiful 

wines and traditional cuisine 

Traditional feasts and events  

Explaining traditions and crafts 

Giving information about regional specialities 

Marketing techniques and promotional material 

Advertising brochures about cities and regions 

Expressing agreeing and disagreeing 

How to describe what to visit and things to do 

How to write brochures, tours and itineraries 

EDUCAZIONE CIVICA 

Replies to complaints and language points to remember 

Replies to reminders – correspondence in the business world 

Making a reply to a reminder 

UDA: Percorso trekking (da Punta Palascia a Porto Selvaggio) 

ABILITA’: Sapersi orientare in un discorso in lingua, individuando il filo 

conduttore mediante le parole chiave e interagendo 

contestualmente all’argomento 

METODOLOGIE: 

(barrare le metodologie utilizzate 

e/o aggiungere) 

1) Metodologie adottate durante le lezioni in DIP: 

o X Lezioni frontali e dialogate 

o Esercitazioni guidate e autonome 

o XVideolezioni su Classroom di GSuite for Education 

o X Problem solving 

o XLavori di ricerca individuali e di gruppo 

o Attività laboratoriale 
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o Brainstorming 

o Peer education 

o Altro:……………………………………… 

 

2) Metodologie adottate durante le attività della didattica a 

distanza / DDI: 

 

● Svolgimento delle attività sincrone: Videolezioni con 

Google Meet all’interno di Google Classroom di 

GSuite for Education 

● Flipped Classroom 

● Video e/o risorse digitali 

● Visione di video in Nearpod, EDPUZZLE, Playposit 

con attività di comprensione orali e/o scritte 

o Inserimento di Presentazioni in Power Point, ecc. 

 

STRUMENTI DI 

VERIFICA: 

(barrare le metodologie utilizzate 

e/o aggiungere) 

o Strumenti di verifica adottati durante le lezioni in DIP: 

 

o X Interrogazioni brevi 

o X Prove semistrut 

o X Problemi ed esercizi 

o X Problem solving 

 

3) Strumenti di verifica adottati durante le attività della 

DDI: 

 

o X Verifiche orali online su Classroom di GSuite for 

Education 

o Verifiche scritte tramite somministrazione di Google 

Forms (a tempo) 

o X Assegnazione di Relazioni, problemi, esercizi da 

consegnare su  Classroom di GSuite for Education  

o Altro: ………………………………………….. 

 

MEZZI E STRUMENTI 

ADOTTATI: 

(barrare le metodologie utilizzate 

e/o aggiungere) 

1. Mezzi e strumenti adottati durante le lezioni in DIP: 

 

o X Libri di testo 

o Fotocopie fornite dal Docente 

o Appunti 

o X Schemi, Sintesi 

o X Mappe concettuali (con Prezi, ecc.) 

o Padlet 

o Learning apps 

o PC 

 

2. Mezzi e Strumenti adottati durante le attività della 

DDI: 
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o X Videolezioni su Classroom di GSuite for Education 

o X Presentazioni in Power Point 

o Invio di video tramite link 

o Mind maps (Mappe concettuali) 

o Padlet 

o Learning apps 

 

 

DISCIPLINA Seconda Lingua Francese 

DOCENTE Prof.ssa MARIANGELA PICCATO 

CONOSCENZE O CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

Correspondance professionnelle 

 

Le métier de réceptionniste : 

L’accueil 

La communication orale 

La communication par téléphone 

La communication par lettre et currier électronique  

La réservation  

Expressions à utiliser dans les lettres 

La Facture : écrire et analyser une facture 

La Réclamation : écrire une lettre de plaintes et de réponse 

Les stages les offres d’emploi et le curriculum vitae 

Le stage de formation  

La lettre de motivation : écrire une lettre de motivation, structure et 

formules  

Le CV : exemples de Curriculum Vitae 

La France physique : la position géographique, le climat, les parcs 

nationaux etc. 

L’état français : notions de base sur la structure du gouvernement 

de France 

UDA PLURIDISCIPLINARI 

• Dall’alba al tramonto. Alla scoperta del Salento da a-

mare 

• Lo slow tourism come risorsa e opportunità per 

Villaggio Resta 

Educazione Civica: 

La mondialisation 

Le travail  
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ABILITA’: Interagire in brevi conversazioni su argomenti familiari di interesse 

personale, d'attualità o di lavoro con strategie compensative 

- Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, comprese 

quelle tecnico- professionali 

- Comprendere i punti chiave di argomenti inerenti la sfera 

personale, l'attualità, il lavoro o il settore d'indirizzo, presentati 

attraverso documenti scritti e orali 

- Saper produrre brevi relazioni, sintesi o commenti di argomento 

generale o professionale,utilizzando il lessico appropriato 

- Sapersi confrontare con realtà sociali e culturali diverse 

METODOLOGIE: • Lezioni frontali e dialogate 

• Esercitazioni guidate e autonome 

• Lezioni multimediali 

• Problem solving 

• Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

• Attività laboratoriale 

• Brainstorming 

• Peer education 

STRUMENTI DI VERIFICA: • Interrogazioni orali in itinere; in particolare brevi e 

frequenti 

• Esercitazioni scritte  

• Analisi di testi letterari e non 

• Testi argomentativi e relazioni riguardanti incontri, 

esperienze e tematiche affrontate durante l’anno scolastico.  

MEZZI E STRUMENTI 

ADOTTATI: 

✓ Libro di testo 

✓ Fotocopie, appunti 

✓ Mappe concettuali 

✓ Sussidi audiovisivi e multimediali 

✓ Laboratorio multimediale 

✓ Lezioni Live su piattaforme multimediali 

 

 

 

 

 

 

LABORATORIO DI ACCOGLIENZA TURISTICA ED EDUCAZIONE CIVICA 
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DISCIPLINA Laboratorio d’accoglienza turistica 

DOCENTE Flavio Valentino 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

-Fasi del soggiorno clienti; -Fatture d’albergo; -Agenzie di 

viaggio e tour operator; -Contratto di allotment;                     -

La gestione d’albergo; Fenomeno turistico; - Turismo 

sostenibile; - Voucher; -L’intermediazione con le agenzie di 

viaggio; -Le nuove tecniche di gestione d’albergo; -

Progettazione e promozione di un pacchetto turistico; 

Il marketing, il business plan. Le strutture ricettive. 

I parchi regionali e la tutela ambientale nelle destinazioni 

tristiche 

ABILITA’: Saper operare correttamente nell’ambito delle varie fasi del 

soggiorno cliente in una struttura ricettiva. 

Saper applicare i contratti di vendita dei prodotti turistici sia 

nelle strutture ricettive sia presso le agenzie di viaggi. 

Saper identificare itinerari turistici e creare pacchetti turistici 

relativi al territorio d’appartenenza. 

METODOLOGIE: 

(barrare le metodologie utilizzate e/o 

aggiungere) 

X  Lezioni frontali e dialogate 

X  Esercitazioni guidate e autonome 

X  Lezioni multimediali 

X  Problemsolving 

X  Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

X  Attivitàlaboratoriale 

X  Brainstorming 

X  Video lezioni 

Altro: Esperienza di alternaza 

STRUMENTI DI VERIFICA: X  Interrogazioni brevi 

X  Relazione 

X  Casi pratici 

X  Problemsolving 

MEZZI E STRUMENTI ADOTTATI: 1) Laboratorio multimediale, libro di testo, riviste 

specializzate; video ricerche sul webMetodologie 

adottate: 

o lezionifrontali e dialogate 

o Esercitazioniguidate e autonome 

o Lezionimultimediali 

o Problem solving 

o Lavori di gruppo 
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o Attivitàlaboratoriale 

2) Metodologie adottate durante le attività dellaDad: 

o Videolezioni su classroom 

o Inserimento di video da You Tube 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA 

RICETTIVA 

DOCENTE Maria Rosaria Sequestro 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

• Mercato turistico:  

Il mercato turistico internazionale,  

Gli organismi e le fonti normative internazionali,  

Il mercato turistico nazionale,  

Gli organismi e le fonti normative interne. 

• Il marketing: :  

Il marketing aspetti generali,  

Il marketing strategico,  

Il marketing operativo,  

Il web marketing. 

• Pianificazione, programmazione e controllo di 

gestione:  

La pianificazione e la programmazione,  

Il budget,  

Il business plan. 

• La normativa del settore turistico ricettivo:  
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Le norme sulla costituzione dell’impresa,  

Le norme sul contratto d’albergo 

I contratti delle imprese  di viaggio 

I rapporti tra imprese ricettive, TO e ADV 

ABILITA’: Identificare le caratteristiche del  mercato turistico  
 

• Analizzare il mercato turistico e interpretarne le 
dinamiche   

• Individuare le risorse per  
promuovere e potenziare il turismo integrato   

• Individuare la normativa  
internazionale e comunitaria di  riferimento per il 
funzionamento  
dell'impresa turistica 

•  Utilizzare le tecniche di marketing con particolare 
attenzione agli strumenti digitali   

• Analizzare il mercato turistico  
e interpretarne le dinamiche   

• Individuare le risorse per  
promuovere il turismo integrate   

• Distinguere le caratteristiche del  
mercato turistico  
 

• Individuare fasi e procedure   per redigere un business 
plan 
 

• Individuare fasi e procedure   per redigere un budget 
 

• Individuare la normativa internazionale/comunitaria di 
riferimento per il funzionamento dell'impresa turistica  
 

• Predisporre contratti di viaggio  
e di trasporto 

METODOLOGIE: 

 

1) Metodologie adottate durante le lezioni in 

presenza (fino al 2/03/2020): 

o Lezioni frontali e dialogate 

o Esercitazioni guidate e autonome 

o Problem solving 

o Attività laboratoriale 

o Peer education 

 

2) Metodologie adottate durante le attività della 

DAD (dal 3/03/2020): 

 

o Videolezioni su Zoom Meeting 

o Inserimento di video da You Tube 

o Inserimento di file in Word sulle piattaforme, 

sul Registro Argo Scuola Next e sulla 

Bacheca Nuovo Argo Did Up 
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o Inserimento di Presentazioni in Power Point 

 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

 

o Strumenti di verifica adottati durante le lezioni in 

presenza (fino al 2/03/2020): 

o Interrogazioni brevi 

o Interrogazioni lunghe 

o Relazione 

o Prove semistrutturate 

o Casi pratici 

o Problemi ed esercizi 

o Problem solving 

 

3) Strumenti di verifica adottati durante le attività 

della DAD (dal 3/03/2020): 

 

o Verifiche orali online su Zoom Meeting, We 

School, BSmart 

o Assegnazione di Relazioni, problemi, esercizi 

da consegnare su Argo Scuola Next  

MEZZI E STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 

1. Mezzi e strumenti adottati durante le lezioni in 

presenza (fino al 2/03/2020): 

 

o Libri di testo 

o Fotocopie fornite dal Docente 

o Appunti 

o Schemi, Sintesi 

o Mappe concettuali (su bSmart, con Prezi, 

ecc.) 

o PC 

 

2. Mezzi e Strumenti adottati durante le attività 

della DAD (dal 3/03/2020): 

 

o Videolezioni 

o Inserimento di file sulle piattaforme 

Classroom e Nuovo Argo Did Up 

o Presentazioni in Power Point 

o Invio di video tramite link 
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DISCIPLINA SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE    

DOCENTE Schiavone Daniela 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Mod. 1 Consuetudini alimentari nelle grandi religioni e 

cultura del cibo: 

• Valore simbolico degli alimenti e regole alimentari nelle 

grandi fedi  religiose 

• La piramide alimentare transculturale. 

 

Mod. 2 Alimentazione equilibrata: 

• Dieta, salute e benessere. 

• La dieta equilibrata. 

• Linee guida per una sana alimentazione. 

• Tipologie dietetiche: Dieta mediterranea, vegetariana e 

vegana. 

• Alimentazione e sport. 

• Dieta e sostenibilità. 

 

Mod. 3 Alimentazione nelle diverse condizioni fisiologiche: 

• Alimentazione per fasce d’età. 

 

Mod. 4 Dieta in particolari condizioni patologiche: 

• Alimentazione e malattie cronico-degenerative (dieta e 

MCV, diabete e tumori). 

• Obesità e disturbi del comportamento alimentare. 

• Reazioni avverse al cibo (allergie e intolleranze). 

 

Mod. 5 Qualità degli alimenti. 

• Marchi di qualità. 

• Il turismo enogastronomico. 

• Prodotti tipici, filiera corta e sviluppo sostenibile.  

 

EDUCAZIONE CIVICA:   

Le trasformazioni dell’alimentazione a causa della 

globalizzazione 
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ABILITÀ: 

La maggior parte della classe è in grado di rielaborare 

criticamente le conoscenze acquisite, reinterpretandole anche in 

contesti diversi per individuare e promuovere i prodotti locali, 

nazionali, internazionali, le risorse artistiche, culturali ed 

enogastronomiche al fine di realizzare itinerari tematici, 

enogastronomici e culturali territoriali.  

METODOLOGIE: 

 

1) Metodologie adottate durante le lezioni in DIP: 

o Lezioni frontali e dialogate 

o Esercitazioni guidate e autonome 

o Videolezioni su Classroom di GSuite for 

Education 

o Problem solving 

o Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

o Attività laboratoriale 

o Brainstorming 

o Peer education 

 

2) Metodologie adottate durante le attività della 

didattica a distanza / DDI: 

 

● Svolgimento delle attività sincrone: Videolezioni 

con Google Meet all’interno di Google 

Classroom di GSuite for Education    

● Flipped Classroom            

● Video e/o risorse digitali    

● Visione di video in Nearpod, EDPUZZLE, 

Playposit con attività di comprensione orali e/o 

scritte 

● Inserimento di Presentazioni in Power Point, ecc.    

. 
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STRUMENTI DI 

VERIFICA: 

 

o Strumenti di verifica adottati durante le lezioni in 

DIP: 

 

o Interrogazioni brevi   

o Interrogazioni lunghe    

o Relazione    

o Prove strutturate   

o Prove semistrutturate    

o Casi pratici 

o Problemi ed esercizi    

o Problem solving      

 

3) Strumenti di verifica adottati durante le attività della 

DDI: 

 

o Verifiche orali online su Classroom di GSuite for 

Education     

o Verifiche scritte tramite somministrazione di 

Google Forms (a tempo)     

o Assegnazione di Relazioni, problemi, esercizi da 

consegnare su  Classroom di GSuite for Education 
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MEZZI E STRUMENTI 

ADOTTATI: 

(barrare le metodologie utilizzate 

e/o aggiungere) 
1. Mezzi e strumenti adottati durante le lezioni in 

DIP: 

 

o Libri di testo     

o Fotocopie fornite dal Docente   

o Appunti    

o Schemi, Sintesi    

o Mappe concettuali (con Prezi, ecc.) 

o Padlet 

o Learning apps 

o PC 

 

2. Mezzi e Strumenti adottati durante le attività della 

DDI: 

 

o Videolezioni su Classroom di GSuite for 

Education      

o Presentazioni in Power Point    

o Invio di video tramite link     

o Mind maps (Mappe concettuali) 

o Padlet 

o Learning apps 
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DISCIPLINA RELIGIONE 

DOCENTE MANCA GIOVANNI 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 

 

 

ED. Civica 

 

Il Cristianesimo come valore e scelta della persona. 

Confronto su temi etici tra la religione cristiano-cattolica 

e le altre religioni. 

Norme, consuetudini alimentari e proibizioni delle 

grandi religioni presenti in Italia. 

 

Conoscere l’accettazione delle diversità nella religione. 

Conoscere il valore del lavoro nella religione. 

ABILITA’: Analizzare l’etica cristiana e applicarla in scelte di vita 

concrete, libere e professionali. 

Ed.Civica: 

Saper riconoscere ed accettare nella diversità della 

cultura e delle tradizioni religiose le persone in una 

società globalizzata.   

 

METODOLOGIE: 

(barrare le metodologie utilizzate e/o 

aggiungere) 

4) Metodologie adottate durante le lezioni in DIP: 

                 X    Lezioni frontali e dialogate 

o Esercitazioni guidate e autonome 

X Videolezioni su Classroom di GSuite for       

Education 

o Problem solving 

o Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

o Attività laboratoriale 

o Brainstorming 

o Peer education 

 

5) Metodologie adottate durante le attività della 

didattica a distanza / DDI: 

 

                 X    Svolgimento delle attività sincrone: 
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                        Videolezioni con Google Meet all’interno 

                        di Google Classroom di GSuite for  

                        Education 
• Flipped Classroom 

• Video e/o risorse digitali 

• Visione di video in Nearpod, EDPUZZLE, 

Playposit con attività di comprensione orali 

e/o scritte 

X  Inserimento di Presentazioni in Power 

Point, ecc 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

(barrare le metodologie utilizzate e/o 

aggiungere) 

o Strumenti di verifica adottati durante le lezioni in 

DIP: 

 

o Interrogazioni brevi 

o Interrogazioni lunghe 

o Relazione 

o Prove strutturate  

o Prove semistrutturate 

o Casi pratici 

o Problemi ed esercizi 

o Problem solving 

X   Altro: conversazioni 

6) Strumenti di verifica adottati durante le attività 

della DDI: 

 

X   Verifiche orali online su Classroom di GSuite 

      for Education 

o Verifiche scritte tramite somministrazione di 

Google Forms (a tempo) 

o Assegnazione di Relazioni, problemi, esercizi 

da consegnare su  Classroom di GSuite for 

Education  

 

 

MEZZI E STRUMENTI 

ADOTTATI: 

(barrare le metodologie utilizzate e/o 

aggiungere) 

3. Mezzi e strumenti adottati durante le lezioni in 

DIP: 

 

X   Libri di testo 

o Fotocopie fornite dal Docente 

o Appunti 

o Schemi, Sintesi 

X   Mappe concettuali (con Prezi, ecc.) 

o Padlet 

o Learning apps 

o PC 

X   Altro: Presentazioni in ppt 
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4. Mezzi e Strumenti adottati durante le attività 

della DDI: 

 

X Videolezioni su Classroom di GSuite for 

     Education 

X   Presentazioni in Power Point 

o Invio di video tramite link 

o Mind maps (Mappe concettuali) 

o Padlet 

o Learning apps 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE PAOLA MARIA TIZIANA MAZZARELLA  

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Salute: prevenzione degli infortuni, MANOVRE DI 

PRIMO SOCCORSO ( B.L.S., R.I.C.E., MANOVRA DI 

HEIMLICH ) TRAUMATOLOGIA SPORTIVA; 

DIPENDENZE PATOLOGICHE; 

SPORT/SALUTE/BENESSERE: ALIMENTAZIONE E 

ATTIVITÀ MOTORIA. 

SPORT ORIENTEERING: ORIENTAMENTO E 

SPORT IN AMBIENTE NATURALE 

(POTENZIAMENTO FISIOLOGICO E SVILUPPO DI 

CAPACITÀ LOGICHE). 

ABILITA’: CAPACITÀ DI PREVENIRE SITUAZIONI DI 

PERICOLO/ INFORTUNI, CAPACITÀ DI 

INTERVENIRE IN SITUAZIONI DI PRIMO 

SOCCORSO (FERITE, CONTUSIONI, USTIONI, 

FRATTURE; SVENIMENTO, SOFFOCAMENTO, 

ANNEGAMENTO, INFARTO). 

PREVENZIONE, IGIENE E SALUTE PSICOFISICA 

LEGATE ANCHE ALL’EFFICIENZA LAVORATIVA. 

POTENZIAMENTO CAPACITÀ COORDINATIVE, 

CAPACITÀ CONDIZIONALI, CAPACITÀ LOGICHE 

ATTRAVERSO LE ATTIVITÀ SPORTIVE. 
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METODOLOGIE: 

(barrare le metodologie utilizzate e/o 

aggiungere) 

7) Metodologie adottate durante le lezioni in DIP: 

                  X.  Lezioni frontali e dialogate 

                  X.  Esercitazioni guidate e autonome 

                  X.  Lezioni multimediali 

                  X.  Problem solving 

o Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

o Attività laboratoriale 

o Brainstorming 

o Peer education 

 

8) Metodologie adottate durante le attività della 

DAD e DDI: 

X. Videolezioni su Google Meet 

 

X. Inserimento di video da You Tube 

 

X  Inserimento di file in Word sulle piattaforme, 

su CLASSROOM (lavori del corso) e compiti  

sulla Bacheca Nuovo Argo Did Up 

o Inserimento di Presentazioni in Power Point 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

(barrare le metodologie utilizzate e/o 

aggiungere) 

o Strumenti di verifica adottati durante la DIP : 

 

       X   Interrogazioni brevi 

o Interrogazioni lunghe 

o Relazione 

X. Prove strutturate  

o Prove semistrutturate.                                              

X.       Casi pratici 

o Problemi ed esercizi 

o Problem solving 

 

9) Strumenti di verifica adottati durante le attività 

della DDI: 

 

X    Verifiche orali online su Classroom di GSuite 

        for Education  

            X    Verifiche scritte tramite somministrazione di 

                   Google Forms (a tempo)  

X   Assegnazione di Relazioni, problemi, esercizi 

da consegnare su Classroom di GSuite for 

Education  
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MEZZI E STRUMENTI 

ADOTTATI: 

(barrare le metodologie utilizzate e/o 

aggiungere) 

5. Mezzi e strumenti adottati durante le lezioni in 

DIP : 

 

o Libri di testo 

o   Fotocopie fornite dal Docente 

X   Appunti su CLASSROOM  

                  X   Schemi, Sintesi su CLASSROOM  

o Mappe concettuali su CLASSROOM  

o Padlet 

X   PC 

                  X Altro: VIDEO DIDATTICI su Classroom 

 

6. Mezzi e Strumenti adottati durante le attività 

della DDI : 

 

X Videolezioni su Classroom GSuite for 

Education  

o Presentazioni in Power Point 

X   Invio di video tramite link 

                   X   Mindmaps (Mappe concettuali) 

o Padlet 

o Learning apps 

 

 

 

DISCIPLINA TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

DOCENTE Prof. SEDILE Antonio  

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

- La pubblicità 

- L’immagine aziendale 

- Gli atteggiamenti specifici che determinano la 

relazione 

- La relazione con l’interlocutore 

- Il gruppo; il leader e la leadership 

ABILITA’: 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. Utilizzare le tecniche di 

promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, 

informazione e intermediazione turistico-alberghiera.  

METODOLOGIE: 10) Metodologie adottate durante le lezioni in DIP: 

X   Lezioni frontali e dialogate 

o Esercitazioni guidate e autonome 
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(barrare le metodologie utilizzate e/o 

aggiungere) 
o Videolezioni su Classroom di GSuite for 

Education 

o Problem solving 

o Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

o Attività laboratoriale 

o Brainstorming 

o Peer education 

 

11) Metodologie adottate durante le attività della 

didattica a distanza / DDI: 

 

      X Svolgimento delle attività sincrone: 

Videolezioni con Google Meet all’interno di Google 

Classroom di GSuite for Education 
• Flipped Classroom 

X    Video e/o risorse digitali 

• Visione di video in Nearpod, EDPUZZLE, 

Playposit con attività di comprensione orali 

e/o scritte 

X Inserimento di Presentazioni in Power Point, 

ecc. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

(barrare le metodologie utilizzate e/o 

aggiungere) 

o Strumenti di verifica adottati durante le lezioni in 

DIP: 

 

o Interrogazioni brevi 

X   Interrogazioni lunghe 

o Relazione 

o Prove strutturate  

o Prove semistrutturate 

X   Casi pratici 

o Problemi ed esercizi 

o Problem solving 

 

12) Strumenti di verifica adottati durante le attività 

della DDI: 

 

X   Verifiche orali online su Classroom di GSuite 

for Education 

o Verifiche scritte tramite somministrazione di 

Google Forms (a tempo) 

o Assegnazione di Relazioni, problemi, esercizi 

da consegnare su  Classroom di GSuite for 

Education  

 7. Mezzi e strumenti adottati durante le lezioni in 

DIP: 
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MEZZI E STRUMENTI 

ADOTTATI: 

(barrare le metodologie utilizzate e/o 

aggiungere) 

X   Libri di testo 

o Fotocopie fornite dal Docente 

o Appunti 

o Schemi, Sintesi 

o Mappe concettuali (con Prezi, ecc.) 

o Padlet 

o Learning apps 

o PC 

 

 

8. Mezzi e Strumenti adottati durante le attività 

della DDI: 

 

X Videolezioni su Classroom di GSuite for 

Education 

X Presentazioni in Power Point 

X Invio di video tramite link 

o Mind maps (Mappe concettuali) 

o Padlet 
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DISCIPLINA 

MATEMATICA 

DOCENTE PAGLIULA RITA 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Ripasso disequazioni di primo e secondo grado intere e fratte, 

sistemi di disequazioni. 

Generalità sulle funzioni 

Funzioni reali di variabile reale 

Classificazione delle funzioni matematiche Concetto di dominio 

e codominio 

Intersezione con gli assi cartesiani 

Funzioni pari e dispari 

Funzioni crescenti e decrescenti 

Concetto intuitivo di limite di una funzione 

Teoremi sui limiti (senza dimostrazioni) 

Definizione di funzione continua 

Limiti nelle forme indeterminate ∞/∞;  

Asintoti 

Grafico approssimato di funzioni razionali intere e fratte 

 

ABILITA’: 

 

 

 

 

 

 

Ed.Civica 

 

Saper risolvere disequazioni di primo e secondo grado intere e 

fratte.  

Saper risolvere sistemi di disequazioni intere e fratte 

Saper determinare il dominio di una funzione 

Saper stabilire se una funzione è pari o dispari 

Saper determinare le coordinate dei punti di intersezione con gli 

assi del grafico di una funzione. 

Saper calcolare i limiti nelle forme indeterminate ∞/∞;  

Saper individuare gli asintoti del grafico di una funzione. 

Saper studiare il segno di una funzione 

Saper tracciare il grafico probabile di una funzione. 

Saper leggere il grafico di una funzione. 

 

 

Comprendere la dimensione internazionale che hanno assunto la 

ristorazione ed il turismo nell’era della globalizzazione, tra 

rischi di omologazione ed opportunità di crescita e di 

confronto con altre culture alimentari 

 

METODOLOGIE: 

 

1) Metodologie adottate durante le lezioni in DIP: 

o Lezioni frontali e dialogate 

o Esercitazioni guidate e autonome 

o Videolezioni su Classroom di GSuite for Education 

o Problem solving 

o Peer education 

 

2) Metodologie adottate durante le attività della didattica a 

distanza / DDI: 
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● Svolgimento delle attività sincrone: Videolezioni con 

Google Meet all’interno di Google Classroom di 

GSuite for Education 

● Video e/o risorse digitali 

● Utilizzo della lavagna virtuale Jamboard 

 

STRUMENTI DI 

VERIFICA: 

 

o Strumenti di verifica adottati durante le lezioni in DIP: 

 

o Interrogazioni brevi 

o Interrogazioni lunghe 

o Prove strutturate  

o Prove semistrutturate 

o Problemi ed esercizi 

 

3) Strumenti di verifica adottati durante le attività della 

DDI: 

 

o Verifiche orali online su Classroom di GSuite for 

Education 

o Verifiche scritte tramite somministrazione di Google 

Forms (a tempo) 

o Assegnazione di Relazioni, problemi, esercizi da 

consegnare su  Classroom di GSuite for Education  

 

 

MEZZI E STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 

1. Mezzi e strumenti adottati durante le lezioni in DIP: 

 

o Libri di testo 

o Appunti 

o Schemi, Sintesi 

o Mappe concettuali (con Prezi, ecc.) 

o Padlet 

o PC 

 

2. Mezzi e Strumenti adottati durante le attività della 

DDI: 

 

o Videolezioni su Classroom di GSuite for Education 

o Presentazioni in Power Point 

o Invio di video tramite link 

o Mind maps (Mappe concettuali) 

 



61 

 

 

 

 

16. DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

a. Fascicoli personali alunni 

b. Relazioni finali delle attività di sostegno (fascicoli personali) 

c. Verbale scrutinio 

d. Documentazione PTCO 

e. Percorso di Cittadinanza e Costituzione 

f.  Scheda valutazione colloquio 

g. Materiali vari (UDA allegate al registro dei verbali) 
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Il Consiglio di Classe 

ELENCO DOCENTI   Firma 

1. Ammassari Angela  

2. Brunetta Valeriana  

3. Manca Giovanni  

4. Manca Michele  

5. Mazzarella Paola Tiziana  

6. Minerba Rita  

7. Pagliula Rita  

8. Pellegrino Denise  

9. Piccato Mariangela  

    10.Schiavone Daniela  

    11.Sedile Antonio  

    12.Sequestro Maria Rosaria  

    13.Valentino Flavio  

 

 

 

 

Nardò,15 Maggio 2021  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

(Prof.ssa Maria Rosaria Però) 
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