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INFORMAZIONI GENERALI
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QUADRO ORARIO – INDIRIZZO TURISMO
Materie di insegnamento

Monte ore annuo per materia
Cl. 1^

Cl. 2^

Cl. 3^

Cl. 4^

Cl. ^5

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

132

132

132

132

132

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE

66

66

66

66

66

LINGUA INGLESE

99

99

99

99

99

SECONDA LINGUA COMUNITARIA

99

99

99

99

99

MATEMATICA

132

132

99

99

99

SCIENZE INTEGRATE (SC. DELLA TERRA E BIOLOGIA)

66

66

=

=

=

SCIENZE INTEGRATE (Fisica)

66

=

=

=

=

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

=

66

=

=

=

GEOGRAFIA

99

99

=

=

=

INFORMATICA

66

66

=

=

=

ECONOMIA AZIENDALE

66

66

=

=

=

DIRITTO ED ECONOMIA

66

66

=

=

=

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

66

66

66

66

66

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA’ ALTERNATIVE

33

33

33

33

33

TERZA LINGUA COMUNITARIA

=

=

99

99

99

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI

=

=

132

132

132

GEOGRAFIA TURISTICA

=

=

66

66

66

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA

=

=

99

99

99

ARTE E TERRITORIO

=

=

66

66

66

1.056

1.056

1056

1056

1056

Totale ore annuali

PROFILO

Il Perito nel Turismo ha competenze specifiche nel campo dei macrofenomeni economici
nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, oltre a competenze specifiche nel
comparto delle aziende del settore turistico.
Opera nel sistema produttivo con particolare attenzione alla valorizzazione e fruizione del
patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico. Integra le
competenze dell’ambito gestionale e della produzione di servizi/prodotti turistici con quelle
linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia
all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa.
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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 pecularietà 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 linguaggi settoriali relativi al percorso 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);
 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 di tipologie di imprese e prodotti turistici);
 competenze linguistiche, informatiche e multimediali ( è in grado di utilizzare le lingue
straniere, 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 di consulenza ( è in grado di trattare con il pubblico e di assistere gli utenti
durante l'attività turistica).
 Prospettive professionali:
 Attività imprenditoriali autonome;
 Dirigente e quadro intermedio in Agenzie di viaggi e Hotel, Villaggi turistici, Compagnie
aeree, di navigazione e FS;
 Quadro intermedio presso associazioni ed enti pubblici turistici;
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 Organizzatore congressuale;
 Guida turistica, etc.

DISCIPLINE CURRICULARI E ORE SETTIMANALI

Classe 3ª - ore settimanali Classe 4ª - ore Settimanali

Classe 5ª - ore settimanali

ITALIANO

4

ITALIANO

4

ITALIANO

4

STORIA

2

STORIA

2

STORIA

2

INGLESE

3

INGLESE

3

INGLESE

3

FRANCESE

3

FRANCESE

3

FRANCESE

3

SPAGNOLO

3

SPAGNOLO

3

SPAGNOLO

3

ARTE E TERRITORIO

2

ARTE E TERRITORIO

2

ARTE E TERRITORIO

MATEMATICA

3

MATEMATICA

3

MATEMATICA

3

GEOGRAFIA

2

GEOGRAFIA

2

GEOGRAFIA

2

DIRITTO E
LEG. TURISTICA

3

DIRITTO
E LEG. TURISTICA

DIRITTO E
LEG. TURISTICA

3

2

3

DISCIPLINE TURISTICHE
E AZIENDALI
3

DISCIPLINE TURISTICHE
E AZIENDALI
4

DISCIPLINE TURISTICHE
E AZIENDALI
4

EDUCAZIONE FISICA 2

EDUCAZIONE FISICA

EDUCAZIONE FISICA

RELIGIONE

RELIGIONE

1

2
1

RELIGIONE

2
1

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe è formata da 18 studenti, 15 femmine e 3 maschi, tutti provenienti dalla IV C turismo.
Una parte della classe è composta da alunni pendolari.
L’ambiente socio-economico culturale di provenienza degli alunni è eterogeneo.
Il comportamento degli allievi è stato quasi sempre corretto e i rapporti con i docenti sono
sempre stati improntati al reciproco rispetto.
Da un punto di vista strettamente didattico, nel presente anno scolastico, la classe ha beneficiato
della continuità didattica dei docenti per tutte le discipline.
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Il rapporto con le famiglie è stato in generale buono.
Piuttosto eterogeneo è il profilo della classe in relazione al profitto:
 un primo esiguo gruppo, motivato, in possesso di buone basi, un metodo di studio
autonomo e responsabile, hanno acquisito conoscenze, competenze e capacità rispondenti
al profilo professionale e agli obiettivi trasversali programmati conseguendo ottimi
risultati;
 un secondo gruppo, ha evidenziato un impegno per lo più regolare, un metodo di lavoro
nel complesso produttivo e un accettabile interesse , ottenendo risultati discreti;
 un terzo gruppo, che a causa di un impegno superficiale e discontinuo, di un metodo di
studio poco efficace e, per alcuni, per pregresse lacune parzialmente superate, ha
evidenziato una preparazione poco omogenea e difficoltà sopratutto nelle materie
professionalizzanti.
Le differenziazioni all’interno del gruppo classe non hanno comunque impedito agli alunni di
affiatarsi sia nell’ambito scolastico che all’esterno.
Nel complesso, il programma delle singole è stato svolto come previsto e seguendo le indicazioni
nazionali, ma in alcuni casi si è dovuto ridurre il programma a causa delle tante ore curriculari
utilizzate in attività para o extra-scolastiche ( assemblee d'istituto, attività di Orientamento in
uscita, vari eventi organizzati dalla scuola).

CONFIGURAZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO
Classe

Iscritti

Inseriti

da Promossi a Promossi

stessa classe

altra classe giugno

con

o istituto

sospensione

Non promossi

di giudizio
Terza

21

0

8

11

-2

Quarta

19

1

19

8

2

Quinta

18

0

----

-----

-----

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO
Il Consiglio di classe ha subito alcune variazioni nell’arco del triennio come si può evincere dalla
tabella sottostante, ma ha mantenuto la presenza di un buon numero di insegnanti che ha
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garantito la continuità didattica e ha potuto seguire lo sviluppo culturale e relazionale degli
allievi:

DISCIPLINE

3° anno

4° anno

5° anno

Lingua e Lett. Italiane

Scimè Carmela

Scimè Carmela.

Scimè Carmela.

Storia

Scimè Carmela

Scimè Carmela

Scimè Carmela

Inglese

Caico Vincenzo

Caico Vincenzo

Caico Vincenzo

Spagnolo

Territo Rosaria

Territo Rosaria

Territo Rosaria

Francese

Mulè Maria

Mulè Maria

Mulè Maria

Arte e Territorio

Burgio Rosa Maria

Casalicchio

Casalicchio Giovanna M. in

Giovanna

M;

sostituzione

in sostituzione di Burgio R.M
di

Burgio R. M.
Matematica

Massinelli Giovanni

Verde Cinzia.

Verde Cinzia

Geografia Turistica

Montalbano G. M.

Montalbano G.M.

Montalbano G.M.

Coniglio Vincenzo

Coniglio Vincenzo.

Discipline

Tur. Cortese Roberto

Aziendali
Diritto e Leg. Turistica

Sortino Francesca

Sortino Francesca

Sortino Francesca

Educazione Fisica

Mulè Antonio

Mulè Antonio.

Mulè Liboria.

Religione

Orlando Maria

Orlando Maria

Orlando Maria

Il Consiglio di classe ha designato i commissari interni titolari di materie diverse da quelle
affidate ai membri esterni. Segue l’elenco dei docenti individuati come commissari interni:
COMMISSARIO INTERNO

DISCIPLINA

Coniglio Vincenzo

Discipline turistiche aziendali

Casalicchio Giovanna Maria

Arte e territorio

Caico Vincenzo

Inglese

7

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Premesso che la legge 107/2015 prevede che dall’anno 2015/2016 tutte le terze classi della
scuola secondaria di secondo grado inizino il percorso di A.S.L, l’attuale classe V C Turismo ha
intrapreso, a partire dall'’anno 2016/2017, il progetto I.F.S (impresa formativa simulata) che è
una modalità di attuazione dell’Alternanza Scuola-Lavoro. L’iniziativa che gli studenti hanno
portato avanti è volta alla realizzazione di pacchetti turistici per l'incoming in genere e per
specifiche tipologie di clienti che sono interessate a soggiornare in un contesto urbano e a vivere
a contatto con i residenti, punto di partenza per escursioni guidate nella provincia di Agrigento e
nell'intera Sicilia. Il progetto dal titolo “ Impresa Turistica” è stato elaborato dal referente per
L'ASL di concerto con il Consiglio di classe, deliberato dal Collegio dei Docenti, approvato dal
Consiglio di Istituto.
Il percorso di A.S.L è stato articolato tra formazione in aula e formazione in stage. E’ stata
individuata l’azienda partner del progetto nell’impresa “Sciari Travel” di Bisch Stephanie che
opera nel settore lavorativo del programma, che ha maturato una considerevole esperienza, e ha
dato piena disponibilità a collaborare per la riuscita dello stesso.
L’obiettivo della prima annualità era quello di sensibilizzare gli studenti alla cultura
imprenditoriale, alla conoscenza del territorio, all'analisi di prefattibilità della IFS. Inoltre, si è
definito l'oggetto sociale “ realizzazione di pacchetti turistici per l'incoming in genere e per
specifiche tipologie di clienti che sono interessate a soggiornare in un contesto urbano e a vivere
a contatto con i residenti, punto di partenza per escursioni guidate nella provincia di Agrigento e
nell'intera Sicilia
Inoltre, alcuni alunni hanno svolto un'attività di stage dall'8 maggio al 21 maggio presso il
Verdura Golf Resort, in occasione dell'European tour di golf.
. La seconda annualità del progetto, ha visto gli allievi impegnati nella definizione della forma
giuridica dell’impresa; nella stesura dell’atto costitutivo e dello statuto; nella composizione
dell’organigramma; nella preparazione del business plan e della successiva elaborazione.
Le attività formative sono state realizzate con la presenza dei docenti del Consiglio di Classe..
Gli alunni si sono dedicati alla stesura dell'atto costitutivo e dello statuto dell'impresa, alla
composizione dell'organigramma, hanno realizzato il logo aziendale. N. 38 ore sono state
dedicate alle visite tecnico- turistiche nelle città di Sambuca di Sicilia, Palermo, Trapani, Erice,
Agrigento e sulla nave da crociera della “Costa” a Palermo.
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Altre 24 ore di attività sono state realizzate con lo stage con l'azienda partner Sciari Travel
Viaggi & Turismo di Stephanie Bisch. L'attività, svolta nel mese di maggio 2018, è iniziata
presso la sede dell'Istituto con l'orientamento e la sensibilizzazione mediante l'introduzione al
progetto di Alternanza Scuola Lavoro con particolare riferimento agli aspetti normativi, didattici,
comportamentali, assicurativi e logistici che lo stage comporta. Dal 3 al 5 maggio le attività sono
state svolte nella Sicilia Orientale con l'itinerario “ I luoghi di Montallbano”.
Durante lo stage in azienda gli alunni, attraverso il percorso formativo progettato di concerto con
il soggetto ospitante, hanno maturato esperienze lavorative coerenti col curricolo dell’indirizzo “
Turismo” e del progetto di Impresa Formativa Simulata..
L'attività di ASL è stata arricchita dal progetto “ Il Giro d'Italia sulle strade di Sicilia: sport,
turismo e cultura”. In occasione con il passaggio del Giro d'Italia 2018 sul territorio siciliano, si
è voluto sviluppare , in convenzione con il Comune di Ribera, conoscenze e competenze
geografiche, storiche, di marketing e discipline economico turistiche, antropologiche e di
educazione ambientale.
Nel corso dell'anno scolastico 2018/2019 parte della classe ha partecipato al progetto “Free
Walking Tour Ribera”, che si è sviluppato all'interno della sagra del ”Riberella Winter Food Fest
- Sagra dell'Arancia di Ribera D.O.P”. La prima fase del progetto ha riguardato la ricerca e lo
studio delle origine storiche della città di Ribera, ricerche sulla coltivazione delle arance Dop di
Ribera. Successivamente sono stati visitati i luoghi oggetto del tour, realizzato durante la sagra
che si è svolta dal 6 dicembre al 9 dicembre. Le alunne hanno partecipato attivamente sia
intervenendo all'inaugurazione, sia facendo da guide turistiche a gruppi proveniente da fuori.

OBIETTIVI GENERALI-METODI E STRUMENTI
VERIFICA E VALUTAZIONE
Obiettivi generali
Il Consiglio di classe si è adoperato per aiutare i discenti a comprendere i meccanismi e i processi
della società, per migliorare i propri mezzi espressivi e comunicativi: per dare una preparazione
organica nei vari campi disciplinari.
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Obiettivi didattici
Il Consiglio di classe si è adoperato per rafforzare nei ragazzi la motivazione allo studio,
potenziare la partecipazione e l’attenzione all’attività didattica, compresa la necessità
dell’applicazione, della costanza e dell’impegno nel lavoro in classe e a casa per poter meglio
affrontare le difficoltà. Si rimanda, comunque, per una visione più dettagliata, agli allegati che
ciascun docente ha prodotto e che costituiscono parte integrante di questo documento,
relativamente alla propria disciplina.
Obiettivi metodologici
Si è ritenuto di fondamentale importanza il saper porgere la materia agli alunni ed il correlarsi a
loro. Un posto prioritario ha, pertanto, occupato la lezione frontale allo scopo di orientare lo
studio sui libri di testo. Una volta superata la fase dell’approccio soggettivo agli eventi, gli
allievi, per comprendere meglio ed anche in vista del colloquio dell’esame di Stato, sono stati
avviati a ricerche e processi individualizzati su casi, problematiche, fenomeni.
Obiettivi trasversali disciplinari
Parte degli alunni è in grado di esprimersi in modo chiaro, utilizzano il lessico specifico delle
varie discipline, collegano argomenti della stessa materia e colgono relazioni interdisciplinari.
Il resto degli alunni si è sforzato di migliorare le proprie potenzialità, e alcuni sono riusciti
nell’intento.
Obiettivi non cognitivi (Impegno, interesse e partecipazione)
Un gruppo ha dimostrato di avere raggiunto gli obiettivi non cognitivi in maniera tenace, altri
alunni in modo discontinuo.
Strategie metodologiche
Per il conseguimento degli obiettivi didattici prefissati, nell'ambito della libertà di insegnamento,
ci si è avvalsi delle seguenti strategie: approccio comunicativo, approccio scientifico, lezione
frontale, lezione-discussione, lezione partecipata, lettura del testo, esercitazioni guidate, ricerca,
lavoro interdisciplinare, discussione in classe dei lavori assegnati.
Si sono privilegiate quelle strategie che consentono alternanza fra momenti espositivi e
discussione con il gruppo-classe.
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Tempi
Per ciò che concerne i tempi dell’insegnamento, si è tenuto conto dei livelli di partenza e dei
ritmi di apprendimento, notevolmente vari, per le qualità intellettive, l’impegno in classe e a
casa, l’interesse, la partecipazione di ogni singolo alunno e l’assiduità nelle frequenza delle
lezioni.
Valutazione
Sono stati predisposti e condivisi collegialmente parametri di valutazione, adottati dal Consiglio
di classe, per il raggiungimento di una classificazione tassonomica degli allievi da utilizzare nella
valutazione periodica.
La tabella docimologica comprende:
 criteri di valutazione in termini di conoscenze, competenze, capacità, abilità linguistiche ed
operative;
 metodi e strumenti.
Sono stati, inoltre, utilizzati criteri di valutazione degli obiettivi non cognitivi.
Complementari alla tabella docimologica sono state predefinite griglie di valutazione per le
prove scritte e/o pratiche ed orali, con l’esplicitazione dei criteri di attribuzione dei punteggi e dei
livelli di prestazione motivati mediante descrittori che valutano i vari aspetti dell’apprendimento:
conoscenze, competenze e capacità.
Attività didattica
Durante l’anno scolastico, sono stati effettuati, nello svolgimento dell’attività curricolare,
interventi di recupero al fine di potenziare le conoscenze degli alunni e di rimuovere le lacune
pregresse. Sono state programmate le simulazioni delle

prove scritte di esame (due per

ciascuna prova) già effettuate e una della prova orale. Le griglie di valutazione della prima, della
seconda prova e del quello del colloquio sono forniti in allegato.
CRITERI – STRUMENTI – METODI DI VALUTAZIONE

NON CONOSCENZA DEGLI OBIETTIVI

 Conoscenze: non possiede alcuna conoscenza o quasi;
Voto
1–2–3

 competenze: non sa applicare le minime conoscenze in compiti semplici;
 capacità: effettua sintesi scorrette in compiti semplici senza autonomia di giudizio;
 abilità linguistica: usa un linguaggio oscuro;
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 abilità operative: non sa usare gli strumenti e presenta difficoltà di coordinamento motorio.
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

 Conoscenze: dimostra limitate e frammentarie conoscenze e difficoltà di comprensione dei
contenuti;
Voto
4

 competenze: applica le conoscenze con gravi errori ed esegue analisi parziali ed errate;
 capacità: effettua sintesi parziali e imprecise e non ha autonomia di giudizio;
 abilità linguistica: presenta povertà di linguaggio che compromette la comprensione del
messaggio;

 abilità operative: presenta incertezze nell’uso degli strumenti ma non ha difficoltà motorie.
RAGGIUNGIMENTO SOLO PARZIALE DEGLI OBIETTIVI

 Conoscenze: dimostra non sufficienti conoscenze e livelli di comprensione dei contenuti minimi;
 competenze: applica le conoscenze con qualche errore ed esegue analisi guidate e superficiali;
Voto
5

 capacità: effettua sintesi imprecise e superficiali e rielabora le conoscenze in modo parziale e
contraddittorio;

 abilità linguistica: possiede un linguaggio limitato con improprietà formali;
 abilità operative: usa gli strumenti con difficoltà e non ha problemi di tipo motorio.
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ESSENZIALI

 Conoscenze: conosce e comprende almeno i contenuti minimi;
 competenze: applica le conoscenze in modo parziale ed esegue analisi ancora non autonomamente;
Voto
6

 capacità: effettua sintesi guidate non corrette ed esprime giudizi con qualche contraddizione;
 abilità linguistica: utilizza un linguaggio di solito corretto anche se non sempre specifico e
settoriale;

 abilità operative: usa correttamente gli strumenti ed è autonomo nel coordinamento motorio.
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

 Conoscenze: dimostra una conoscenza generale e comprensione dei contenuti;
Voto
7

 competenze: applica le conoscenze in ambiti disciplinari ed effettua analisi;
 capacità: effettua sintesi corrette e con una certa autonomia;
 abilità linguistica: usa un bagaglio lessicale chiaro e specifico;
 abilità operative: sa usare in modo autonomo gli strumenti ed è ben coordinato nei movimenti;
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

 Conoscenze: possiede una conoscenza generale approfondita e sicura capacità di comprensione;
Voto
8

 competenze: applica le conoscenze in ambiti anche interdisciplinari con procedure autonome;
 capacità: effettua approfondimenti ed elaborazioni personali;
 abilità linguistica: usa un linguaggio con chiarezza e specificità;
 abilità operative: è del tutto autonomo sia nell’uso degli strumenti sia nel coordinamento motorio.
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PIENO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

 Conoscenze: dimostra una conoscenza e capacità di comprensione completa e ordinata;
 competenze: applica in modo efficace e corretto le conoscenze in ambiti interdisciplinari e procede
Voto
9

ad analisi particolareggiate;

 capacità: opera approfondimenti personali in modo autonomo e documentato;
 abilità linguistica: utilizza linguaggi specifici e registri linguistici appropriati con stile personale;
 abilità operative: sa usare tutti gli strumenti ed è del tutto autonomo nel coordinamento motorio.
PIENO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

 Conoscenze: possiede una conoscenza ampliata e rigorosa e capacità di comprensione completa;
 competenze: applica le procedure e le conoscenze in problemi nuovi senza errori ed esegue analisi
Voto
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in piena autonomia;

 capacità: opera approfondimenti personali in modo autonomo, documentato e rielaborativo;
 abilità linguistica: utilizza linguaggi specifici e registri linguistici appropriati con stile personale e
creativo;

 abilità operative: sa usare tutti gli strumenti ed è del tutto autonomo nel coordinamento motorio.

OBIETTIVI NON COGNITIVI
Negativa: passiva – disattenta – inopportuna
Partecipazione

Accettabile: sollecitata – opportuna – attiva
Positiva: propositiva – stimolante – critico
Negativo: inesistente – scarso – discontinuo

Impegno

Accettabile: regolare – adeguato – continuo
Positivo: appropriato – proficuo – tenace
Negativo: inosservabile – disorganizzato- inefficace

Metodo di studio

Accettabile: ordinato – idoneo – efficace
Positivo: valido – funzionale – elaborativi
Negativo: irrilevante – insufficiente – contraddittoria

Progressione
dell’apprendimento

Accettabile: regolare – evidente – progressiva
Positiva: costante – buona – notevole
Negativa: discontinua nelle frequenza – indisciplinata –

Condotta

irrispettosa
Accettabile: regolare nella frequenza – corretta –
responsabile
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Positiva: apprezzabile – coerente – costruttiva
Provvedimenti

Frequenti

disciplinari

Sporadici
Inesistenti

Strumenti utilizzati per la verifica formativa: la misurazione delle prestazioni utili per la
verifica di obiettivi di conoscenza (capacità di richiamare alla memoria fatti, particolari, termini,
fenomeni,...) e di comprensione (capacità di tradurre e dire con parole proprie fatti e definizioni),
é stata effettuata con prove strutturate (test a risposta multipla). Le interrogazioni (prove aperte)
sono servite per il rilevamento delle abilità più significative (analisi: capacità di rendere chiaro ed
esplicito quanto espresso da un enunciato, un argomento, una formula; sintesi: capacità di
produrre un lavoro, di sviluppare un concetto o una teoria riunendo le parti che li costituiscono) e
per il controllo della capacità espositiva. Lo stesso si può dire per le prove scritte di tipo aperto
che hanno permesso di misurare il grado di capacità applicativa raggiunto.
Il Consiglio di Classe, in continuità con i criteri di verifica e di valutazione adottati durante il
corso di studi, sottolinea che i vari strumenti di verifica ( colloqui individuali e di gruppo,
elaborati scritti,test, questionari, prove strutturate e semi-strutturate) hanno inteso “misurare” il
grado di assimilazione dei contenuti e le abilità disciplinari acquisite in rapporto alla capacità di
ogni singolo alunno, ai livelli di partenza, ai prerequisiti in possesso, agli obiettivi da
raggiungere, all'impegno dimostrato.

Controllo in itinere del processo di apprendimento: interrogazione breve, prove semi
strutturate, tema o problema, prove strutturate, questionario ed esercizi.
Strumenti utilizzati per la verifica sommativa (controllo del profitto scolastico ai fini della
classificazione): interrogazione breve, prove semi-strutturate, tema o problema, prove strutturate,
questionario ed esercizi.
Fattori che hanno concorso alla valutazione periodica e finale: metodo di studio,
partecipazione all’attività didattica, impegno, progresso, livello della classe.
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QUADRO RIASSUNTIVO DELLE MODALITA’ DI LAVORO DEL

Esercizi

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Traduzioni
Lavoro di gruppo

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

torie

Scienze

Spagnolo

*

Arte

Questionario

DTA

/Problema

Matematica

Componimento

Inglese

*

Diritto

breve

Storia

Interrogazione

Geografia

lunga

Francese

Interrogazione

Italiano

MODALITA’

Religione

CONSIGLIO DI CLASSE

*

*

*

*

Attività curricolari
Per quanto riguarda il CLIL, è stato svolto un modulo nell'ambito della disciplina Storia:
Migration

Attività extracurricolari
Gli alunni hanno partecipato ad iniziative sociali, culturali e sportive, sempre condivise dal
consiglio di classe, coerenti con le linee programmatiche del piano dell’offerta formativa e
finalizzate all’arricchimento personale e alla crescita intellettuale e civile di ciascuno studente.
La classe, o in alcuni casi un gruppo di alunni ,nel triennio ha svolto le seguenti attività:
 Corso di sicurezza nei luoghi di lavoro
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Partecipazione a spettacoli cinematografici
Orientamento Universitario, Ateneo di Palermo
Corso trinity
Corso Dele
Ribalta studentesca
Visite guidate nel territorio
Open Day
Avis
Partecipazione a stage aziendale
Certificazione di Lingua Inglese, livello B2, nel corso dell’ ultimo anno scolastico
Partecipazione a spettacoli teatrali in lingua straniera nel corso del triennio
Visione di film
Incontri con forza dell'ordine
Attività sportive

l Consiglio Di Classe, in vista dell'Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione
dei seguenti percorsi di cittadinanza e costituzione riassunti nelle seguenti tabelle:

AMBIENTE
Percorso

Discipline coinvolte

Materiali/testi/documenti Attività Svolta:
Incontro con esperti sulla
raccolta

differenziata

partecipazione
svolta

nel

alle

Clima e Ambiente.

Ambiente

Arte

Veduta di Arles

Diritto

Riferimento

art.

2-9-32

della Costituzione
Geografia

Conoscenza del territorio

Storia

Friday for future
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attività

giorno

manifestazione

e

della

mondiale

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'
Percorso

Discipline coinvolte

Materiali/testi/documenti Attività svolta

Educazione alla legalità

Diritto

Dallo Statuto Albertino alla Incontro con il figlio del
Costituzione repubblicana; giudice Rocco Chinnici
Costituzione: principi
fondamentali;
L'U.E.;
La dichiarazione dei diritti
umani.

Storia

Diritto di voto alle donne

EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA
Percorso
Educazione

Discipline coinvolte
alla Italiano

Materiali/testi/documenti Attività svolta
Intercultura

Partecipazione al progetto
intercultura

convivenza
Inglese

Intercultura

Francese

Interculture, partir ètudier
à l'èntrager

ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO
Il Consiglio di classe ha considerato l'orientamento secondo una dimensione che attraversa
ogni azione rivolta alla promozione del successo formativo e che s'inserisce nella didattica
come riferimento costante e trasversale per tutti gli insegnanti e in tutte le discipline, secondo
un modello di tipo personale-integrato.
Si è cercato di rafforzare gli interessi, le motivazioni, le abilità, le attitudini degli alunni per
favorire una scelta libera e consapevole, inserita in un progetto personale di vita. La classe ha
partecipato al progetto di orientamento universitario “Orienta Sicilia” svoltosi a Palermo. E'
stato distribuito adeguato materiale informativo per favorire sia scelte scolastiche e
professionali oculate. Un gruppo di alunni ha anche partecipata alle attività di simulazione del
test di ammissione ad alcuni corsi di laurea.
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ATTIVITA' DI PREPARAZIONE ALL'ESAME
In conformità alle disposizioni vigenti in materia di Esame di Stato, il Consiglio di Classe, al
fine di consentire agli alunni di affrontare l'esame stesso con serenità, ha predisposto, nel corso
dell'anno svariate simulazioni.
Nei giorni 19 febbraio e 26 marzo si sono svolte le simulazioni della prova scritta di Italiano,
nei giorni 28 febbraio e 2 aprile le simulazioni della prova scritta di Discipline Turistiche
Aziendali e Inglese.
Il 10 aprile si è svolta la simulazione del Colloquio.
Dal 11 marzo al 13 marzo 2019 gli alunni hanno svolto le prove Invalsi ministeriali di Italiano,
Matematica e Inglese.
Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame, Il Consiglio di
Classe, sulla base dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le schede allegate al
presente documento.

MATERIALI PROPOSTI PER LA SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO
Per quanto concerne la prova di colloquio, il Consiglio di classe ha fatto riferimento a quanto
stabilito dal Decreto MIUR 37/2019 e ha svolto una simulazione specifica in data 10 Aprile
2019. Il C. di classe, in un’apposita sessione di lavoro, ha predisposto in 20 buste diverse i
materiali utili (testi, documenti, immagini,…)per poter avviare il colloquio. La scelta dei
materiali è stata effettuata tenendo conto della specificità dell’indirizzo a del percorso
effettivamente svolto nella classe. Un numero nutrito di alunni avrebbero voluto sottoporsi alla
prova simulata di colloquio, ma per motivi di ristrettezza di tempo il Consiglio di classe
all’unanimità ha deciso di simulare la prova soltanto con tre alunni.
Di seguito si allegano gli spunti sorteggiati dagli alunni per l’avvio del colloquio simulato del 10
aprile 2019.
Documento sorteggiato dal 1 alunno
Mastro Don Gesualdo
Vedendola poi rassegnata ad ascoltare, seduta a capo chino accanto al letto, cominciò a
sfogarsi dei tanti crepacuori che gli avevano dati, lei e suo marito, con tutti quei debiti... Le
raccomandava la sua roba, di proteggerla, di difenderla: — Piuttosto farti tagliare la mano,
vedi!... quando tuo marito torna a proporti di firmare delle carte!... Lui non sa cosa vuol dire! —
Spiegava quel che gli erano costati, quei poderi, l’Àlia, la Canziria, li passava tutti in rassegna
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amorosamente; rammentava come erano venuti a lui, uno dopo l’altro, a poco a poco, le terre
seminative, i pascoli, le vigne; li descriveva minutamente, zolla per zolla, colle qualità buone o
cattive. Gli tremava la voce, gli tremavano le mani, gli si accendeva tuttora il sangue in viso, gli
spuntavano le lagrime agli occhi: — Mangalavite, sai... la conosci anche tu... ci sei stata con tua
madre... Quaranta salme di terreni, tutti alberati!... ti rammenti... i belli aranci?... anche tua
madre, poveretta, ci si rinfrescava la bocca, negli ultimi giorni!...

Documento sorteggiato dal 2 alunno
SONO UNA CREATURA
Valloncello di Cima Quarto il 5 agosto 1916
Come questa pietra
del S. Michele
così fredda
così dura
così prosciugata
così refrattaria
così totalmente
disanimata
Come questa pietra
è il mio pianto
che non si vede
La morte
si sconta
vivendo
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Documento sorteggiato dal 3 alunno
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CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DEI CREDITI
Il credito scolastico si evince dalla Media dei voti delle varie discipline dell’anno in corso;
(come da tabella)

Tenendo conto della tabella, si precisa che:
 se la media dei voti è maggiore /uguale di 6,5, di 7,5, di 8,5, di 9,5, all'alunno viene
attribuito il punteggio massimo previsto dalla corrispondente banda di oscillazione, anche
non in presenza di crediti formativi;
 agli alunni che non abbiano riportato tale media, viene attribuito il punteggio minimo
della banda di appartenenza.
Tale punteggio potrà ugualmente raggiungere il valore massimo previsto nella corrispondente
banda di oscillazione considerando:
Partecipazione ai progetti PON ;
Certificazioni di lingua straniera/i sicurezza;
Attività extra-curriculari integrative:;
Partecipazione all'ora di Religione o attività alternativa;
Partecipazione stage;
Partecipazione Olimpiadi
Partecipazione alle attività complementari curricolari;
Certificazioni Informatica
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Partecipazione concorsi;
Alternanza scuola/lavoro con voto da 8.
Il valore massimo della banda verrà attribuito all'alunno che avrà seguito, con esito positivo, tre
delle voci sopraelencate.
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IL CONSIGLIO DI CLASSE

Docenti

Disciplina

Orlando Maria

Religione

Scimè Carmela

Italiano e Storia

Caico Vincenzo

Inglese

Mulè Maria

Francese

Territo Rosaria

Spagnolo

Verde Cinzia
Casalicchio Giovanna M.
Montalbano Gaetano
Marcello
Sortino Francesca
Coniglio Vincenzo
Mulè Liboria

Firma

Matematica e ARC
Arte e Territorio
Geografia
turistica
Diritto e
Legislazione
turistica
Discipline turistico
aziendali
Educazione Fisica

RIBERA,14/05/2019

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Antonina Triolo
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Elenco documenti allegati:
 Griglie di valutazione


Schede docenti con programmi svolti
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