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1)  PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO TECNICO TURISTICO
G.FILANGIERI (PONZA) E DEL CONTESTO IN CUI E' INSERITO

L'Istituto  Tecnico  Turistico  G.Filangieri  fa  parte  dell'Istituto  Comprensivo  C.Pisacane di
Ponza.La Scuola e' inserita in un contesto in cui il turismo fa da volano a tutta l'economia
locale.L'isola di Ponza dagl'anni ottanta in poi ha avuto un forte incremento del turismo
che ha portato a far si che la quasi totalita' della popolazione si convertisse da pescatori
ad  operatori  turistici(affittacamere,ristoratori,barcaioli).Questo  ha  portato  ad  uno
sconvolgimento degli usi e costumi precedenti.Quindi se da una parte il turismo ha dato un
grande  benessere  economico  all'isola,  dall'altra  ha  creato  un  forte  spopolamento  nel
periodo invernale.Prima i ponzesi emigravano per necessità economiche, adesso vanno in
terraférma perche'  c'e'  un  benessere  diffuso  e  quindi  possono  comprarsi  una  casa  e
portare i figli a studiare fuori.L'effetto di cio' si puo' vedere sul numero di iscritti all'ITT che
non e' ragguardevole rispetto alle potenzialita' che la scuola offre.La Scuola in un contesto
sociale come questo, ha quindi il grande compito di riequilibrare le cose,cercando di dare
quegli  input  positivi  in  termini  di  idee  innovative  nel  turismo  e  non  solo.Ad  esempio
incentivando gli studenti a studiare sul posto e creando modelli di sviluppo per un turismo
ecosostenibile.Dopo  questa  breve  panoramica  sul  contesto  in  cui  e'  inserita  la
Scuola,possiamo dire che mediamente gli  iscritti  all'ITT si  aggira intorno alle cinquanta
unita'.Molti iscritti in piu' si perdono per strada, perche' il turismo pur creando ricchezza, ha
fatto entrare precocemente molti di loro nel mondo del lavoro, dando ad essi  l'illusione di
essere gia' grandi e quindi di saper decidere da soli cosa è giusto e cosa è sbagliato sia
per  se  che per  gl'altri,  arrivando alla  conclusione erronea che la  scuola  crea poco in
termini economici e che quindi non essendoci un vantaggio economico immediato, non
vale la pena perdere tempo nello studio.Andando sul concreto  la scuola permette ai propri
allievi  di  mettere  in  pratica  le  competenze  acquisite  nello  studio,  difatti  nel    piano
dell’offerta formativa vengono previsti per  le classi del triennio dell’itt  percorsi di pcto -
alternanza scuola/lavoro-  nel settore del turismo attraverso convenzioni con enti locali,
proloco, agenzie turistiche e strutture alberghiere.L'istituto ha quasi sempre partecipato
alla bit di Milano e vari allievi hanno partecipato a gite scolastiche all'estero con l'intento di
imparare meglio le lingue.La scuola inoltre attraverso incontri  e presentazioni di libri di
autori locali cerca di mantenere  vivo  il legame con il territorio.  
  

2)INFORMAZIONI SUL CURRICOLO

2.1INFORMAZIONI GENERALI
Il Profilo professionale di tecnico del turismo deve avere un’ampia e articolata cultura di
base storica,geografica,giuridicoeconomica, politica, artistica; conoscenza scritta e parlata
di tre lingue straniere; consapevolezza del ruolo,  delle articolazioni e delle implicazioni
economiche del settore turistico;conoscenza approfondita dei prodotti turistici, delle fasce
di  possibile  utenza,  dei  modi  per  accrescere  l’interesse  e  la  fruibilità  del  prodotto;
conoscenza  degli  elementi  fondamentali  dell’impresa  turistica  e  dei  canali  di
commercializzazione e di  marketing;  padronanza delle tecniche operative di  base, con
particolare attenzione all’utilizzo di strumenti informatici.
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2.2INFORMAZIONI DETTAGLIATE

CURRICULO MINISTERIALE DEL TECNICO TURISTICO

DISCIPLINE
1°

biennio

2°

biennio

5°ann
o

1^ 2^ 3^ 4^ 5^

Lingua  e  letteratura
italiana

4 4 4 4 4

Storia 2 2 2 2 2

Matematica 4 4 3 3 3

Lingua Inglese 3 3 3 3 3

Lingua Francese 3 3 3 3 3

Lingua Spagnola 3 3 3

Arte e territorio 2 2 2

Diritto ed economia 2 2

Diritto  e  legislazione
turistica

3 3 3

Economia aziendale 2 2

Discipline  turistiche  e
aziendali

4 4 4

Scienze integrate

(Scienze  della  Terra  e
Biologia)

2 2

Scienze integrate (Fisica) 2

Scienze  integrate
(Chimica)

2

Geografia 3 3
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Geografia turistica 2 2 2

Informatica 2 2

Scienze  motorie  e
sportive

2 2 2 2 2

Religione Cattolica

Attività alternative
1 1 1 1 1

Totale ore settimanali 32 32 32 + asl 32 + asl
32  +
asl

3)PROFILO IN USCITA DELL'INDIRIZZO 

3.1 SBOCCHI LAVORATIVI

Il diplomato opera nel settore della produzione, commercializzazione ed effettuazione dei
servizi turistici e anche della promozione del turismo all’interno di aziende private e di Enti
pubblici (Aziende di promozione Turistica, Assessorati del Turismo di Regioni e Province).

Si occupa sia di turismo di accoglienza (incoming) sia di turismo in uscita (outgoing), in
Italia  ed  all’estero.Egli  possiede  competenze  di  marketing,  di  progettazione,  di
consulenza,relazionali, di comunicazione, di documentazione.

3.2 PROSEGUIMENTO DEGLI STUDI

Il diploma di "Tecnico del Turismo" consente l’accesso a tutte le facoltà Universitarie con
preferenza  per  quelle  ad  indirizzo  turistico  ed  economico-aziendale  ed  alla  scuola
superiore per interpreti e traduttori simultanei.
Il diplomato dell’Istituto Tecnico, oltre all’inserimento nel mondo del lavoro e all’iscrizione
all’Università, avrà l’opportunità di:
• iscriversi a percorsi brevi di 800/1000 ore per conseguire una specializzazione tecnica
superiore (IFTS) per rispondere ai fabbisogni formativi del territorio;
• Iscriversi a percorsi biennali per conseguire un diploma di tecnico superiore nelle aree
tecnologiche più avanzatepresso gli Istituti Tecnici Superiori (ITS).
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3.3 OPPORTUNITÀ D’IMPIEGO

• Direttore di imprese turistiche
• Direttore tecnico d’agenzia
• Direttore d’albergo
• Promotore turistico
• Esperto marketing turistico
• Programmatore turistico
• Guida turistica
• Accompagnatore turistico
• Manager congressuale
• Addetto alla vendita di package-tours presso agenzie
di viaggio
• Hostess di volo e di terra- Steward
• Receptionist
• Animatore turistico
• Operatore dei Beni Culturali
Impiegati con funzioni di concetto presso:
• Enti regionali e provinciali per il turismo;
• Aziende autonome di soggiorno e pro-loco;
• Stazioni termali e climatiche;
• Compagnie aeree, marittime e di trasporto;
• Complessi alberghieri;
• Club turistici;
• Agenzie di import-export.
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4)QUADRO ORARIO SETTIMANALE

4.1 ANTECEDENTE ALLA PANDEMIA(DIDATTICA IN PRESENZA)

  
         LUNEDI'        MARTEDI'           MERCOLEDI     GIOVEDI'     VENERDI'     SABATO
1
ORA

INGLESE DISCIP.
TURIST. E
AZIENDALI

SCIENZE
MOTORIE

SPAGNO
LO

SPAGNOL
O

ITALIANO

2
ORA

MATEMATICA ITALIANO DISCIPLIN
E
TURISTICH
E E 
AZIENDALI 

GEOGRA
FIA
TURISTIC
A

ITALIANO ARTE  E
TERRITOR
IO

3
ORA

RELIGIONE INGLESE MATEMATI
CA

INGLESE DISCIPLIN
E
TURISTIC
HE E 
AZIENDALI

GEOGRAF
IA
TURISTIC
A

4
ORA

DISCIPLINE
TURISTICHE
E 
AZIENDALI  

MATEMATICA FRANCESE FRANCE
SE

FRANCES
E

LEGISLAZI
ONE
TURISTIC
A

5
ORA

SCIENZE
MOTORIE

SPAGNOLO STORIA LEGISLA
ZIONE
TURISTIC
A

ITALIANO ARTE  E
TERRITOR
IO

6
ORA

ITALIANO LEGISLAZI
ONE
TURISTICA
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4.2 QUADRO ORARIO NEL PERIODO DI PANDEMIA
 (DIDATTICA A DISTANZA)

 

5  A
ITT

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO

8.30  

DTA

su  richiesta  su
whatsapp

ed.  fisica  invio
materiale  su
weschool

Spagnolo
su richiesta
su
whatsapp
o  su
weschool

Francese

su richiesta
su
whatsapp o
google duo

Italiano

su richiesta su 

whatsapp o

google duo

9.30

Matematic
a

su
richiesta
su

whatsapp
o in live su
skype

Italiano

live  su
weschool 

DTA

live su skype

Geografia

live  su
weschool

DTA

su richiesta
su
whatsapp

 

Arte e Territorio

live su skype

10.30 RELIGION
E

     matematica inglese  su
richiesta  -
googleduo

spagnolo
live  su
weschool

geografia
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live  su
weschool

live su skype
+
whatsapp+
skype

su richiesta su 

whatsapp

11.30

DTA

Live  su
Skipe

matematica 

live su skype
Francese  live
su weschool

Francese

live  su
weschool

italiano

live  su
weschool

diritto e legislazione 
turistica
no live,uso weschool,
whatsapp,email per 
contenuti,
compiti e correzioni

12.30

ED.
FISICA,
comunicaz
ione
whatsapp

Spagnolo

live  su
weschool

Storia

live  su
weschool 

Diritto  e
legislazion
e  turistica
no  live,uso
weschool,

whatsapp,
email  per
contenuti,c
ompiti  e
correzioni.

 

Arte e Territorio

su richiesta su 

whatsapp

13.30

INGLESE
-
Weschool(
live)
+google
duo+what
sapp+skyp
e

   

Diritto  e
Legislazion
e  Turistica
no  live,uso
weschool,
whatsapp,e
mail  per
contenuti,c
ompiti  e
correzioni.

 

      

      

Contatti nel gruppo WhatsApp della materia nelle altre ore curriculari e/o presenza
in live del docente; i compiti da restituire in email.

SEGUONO COMUNQUE TUTTI  L'ORARIO CURRICULARE COME DA INDICAZIONI
DELLA CIRCOLARE N.76 DEL 02/04/2020

5) PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Si puo' dire senz'altro che tutti gli allievi si sono mostrati quasi sempre educati e rispettosi
dei  professori  e di  tutto il  personale scolastico, sia quest'anno che negli  anni  scorsi.la
classe e' formata da 11 allievi di cui 3 maschi e 8 femmine.Essendo il numero di alunni
esiguo si  e'  potuto applicare  una didattica  molto  duttile,nel  senso che c'erano i  tempi
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necessari sia per trovare la strategia migliore per affrontare la lezione sia  per soffermarsi
su  ogni  singolo  alunno   per  eventuali  interventi  di  recupero  o   di  approfondimento.In
termini di approccio allo studio,meta' della classe propende  verso uno studio nozionistico
che implica quindi un minore sforzo mentale,la causa di cio'  sembra essere dovuto alla
poca  curiosita'.Senza dubbio  la  curiosita'   e'   l'input   che  maggiormente  spinge uno
studente  a  studiare  bene,  sapendo  quindi  poi affrontare  anche  argomentazioni
complesse.Questa scuola  ha sempre cercato di fornire una didattica che stimolasse la
curiosita'  dando  quindi  la  possibilita'  agli   studenti  di  esprimere  tutte  le  loro
potenzialita'.Andando  ad  analizzare  piu'  in  dettaglio  la  classe,  possiamo  dire  che
sicuramemte  ci  sono  due  allievi  che  mostrano  una  buona  curiosita'  che  abbinata
all'impegno ha permesso loro di raggiungere ottimi risultati   in tutte le materie.Altri  due
allievi riescono a raggiungere un profitto buono in tutte le materie.La restante parte della
classe si  attesta su un profitto  che va dal  sufficiente al  discreto.Tra gli  allievi  vi  è un
ragazzo con bisogni educativi speciali(BES), il  quale attraverso l'applicazione del piano
didattico personalizzato(PDP) raggiunge un profitto più che discreto in tutte le materie.Dal
punto di vista umano tutti gli allievi si sono mostrati sempre affettuosi e collaborativi sia tra
di  loro  che  con  tutti  noi  docenti.Il  livello  complessivo  raggiunto   puo'  ritenersi
soddisfacente.  

  

6) COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e

APREA DIEGO DOCENTE MATEMATICA

BUONOCUNTO GAETANO DOCENTE DISCIPLINE TURISTICHE  AZIENDALI

CARDONE RAFFAELA DOCENTE DIRITTO E  LEGISL.  TURISTICA

CARUSO DANIELA DOCENTE DISCIPLINE LETTERARIE

COSTANZO ANGELIDA CIVITA DOCENTE FRANCESE

DE BONIS ASSUNTA DOCENTE GEOGRAFIA TURISTICA

DEMAIO MARIA GRAZIA DOCENTE RELIGIONE

GUARDASCIONE ANTONIO DOCENTE SCIENZE MOTORIE

LUCCIOLA CLAUDIA DOCENTE ARTE E TERRITORIO

MAZZELLA ENNIA DOCENTE INGLESE

RICCI NOEMI DOCENTE SPAGNOLO
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7) CONTINUITÀ DOCENTI

Le  materie  in  cui  negli  ultimi  tre  anni  gli  allievi  non  hanno  mai  cambiato  insegnante
sono:Arte  e  Territorio,Francese,Matematica,Religione,Inglese(in  quest'ultimo  anno  nel  I
quadrimestre ha avuto un'insegnante diverso da quello di cattedra).

8)INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L'INCLUSIONE          

Il Piano Annuale per l’Inclusione è volto a proporre attività progettuali atte a favorire una
didattica  dell’inclusione  e  a  promuovere  la  cultura  dell’integrazione  attraverso  la
sensibilizzazione degli studenti,  dei genitori,  del territorio specie verso le problematiche
degli alunni con Bisogni Educativi Speciali.
I docenti si cattedra e quelli di sostegno collaborano attivamente per poter dare a tutti gli
allievi  in  difficoltà  a  superare le  loro problematiche.  Tra gli  obiettivi  prioritari  vi  sono il
potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso la cura di percorsi individualizzati e personalizzati anche con il
supporto e la collaborazione dei  servizi  socio-sanitari  ed educativi  del territorio e delle
associazioni  di  settore e l’applicazione delle  linee di  indirizzo per favorire il  diritto  allo
studio di tutti gli allievi, nonché la valorizzazione di percorsi formativi individualizzati.
Lo  sviluppo  della  cultura  dell'inclusione  all'interno  della  scuola  e  della  classe  si  attua
grazie:

 al potenziamento  delle attività di inclusione per i  D.A., in sintonia con il Piano per
l’ Inclusività, con le  misure poste in essere per l’accoglienza di allieve ed allievi
stranieri  e con l’adozione di un modello di PDP (Piano Didattico Personalizzato)
condiviso d'istituto;

 alla  chiara  individuazione  delle  aree  dei  BES  con  conseguenti   interventi   di
personalizzazione dei percorsi  formativi nell’ambito di una inclusività degli alunni
che garantisca il loro diritto allo studio (con particolare riguardo agli studenti  con
disabilità e con DSA – supporto per PDP e strumenti compensativi);

 al  potenziamento  delle   azioni  di  alfabetizzazione  e  facilitazione  linguistica  per
studenti non italofoni;

 al  potenziamento  negli   allievi  stranieri  della  conoscenza  degli  elementi  di
cittadinanza basilari per vivere nel nostro paese.
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 9)INDICAZIONI GENERALI SULL'ATTIVITÀ DIDATTICA

9.1 METODOLOGIE SPAZI E STRATEGIE DIDATTICHE

Nel processo di insegnamento-apprendimento per il raggiungimento degli obiettivi
prefissati, sono stati utilizzati i seguenti strumenti, spazi, metodologie, verifiche e
interventi di recupero.

Obiettivi Educativi
 essere corretti, responsabili, capaci di autocontrollo;
 essere regolari nella frequenza e partecipi nelle attività;
 sapersi organizzare per un apprendimento autonomo;
 saper utilizzare sistemi informativi per elaborazioni semplici;
 saper motivare le scelte e auto valutarsi;
 saper valutare un problema effettuando analisi, sintesi, collegamenti;
 sapersi orientare su argomenti pluridisciplinari;
 saper utilizzare le conoscenze tecnico-professionali;
 acquisire la consapevolezza dei diritti e dei doveri di ogni cittadino in una società

democratica;
 consolidare la disponibilità alla collaborazione, al confronto, al rispetto dell’opinione

altrui.;
 acquisire la consapevolezza dei progressi compiuti e delle difficoltà incontrate nel

lavoro scolastico
 acquisire il  rispetto delle regole della vita scolastica, contenute nel Regolamento

d’Istituto,  per  quanto  riguarda:  comportamento  (  rispetto  dei  compagni,  del
personale della scuola, delle strutture); puntualità ( rispetto  delle scadenze per la
presentazione degli  elaborati,  dell’orario);  ordine  e cura  del  materiale  scolastico
(personale e comune).

Obiettivi Cognitivi
 saper intrattenere rapporti di lavoro almeno con una lingua straniera;
 consolidare il metodo di studio;
 acquisire le conoscenze proprie di ciascuna disciplina;
 acquisire il linguaggio specifico di ciascuna disciplina;
 sviluppare la capacità di operare collegamenti tra conoscenze e procedure proprie

di ciascuna disciplina;
 sviluppare la capacità di rielaborare criticamente i saperi. 

Strumenti
a) Libri di testo, schede, materiale in fotocopia;
b) audiovisivi;
c) computer;
d) attività curriculare;
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Spazi
1. Aule
2. laboratori di informatica
3. sale video;
4. aziende. 

Metodologie applicate
 Lezioni frontali, lavori di gruppo, lezione interattiva;
 costante uso del libro di testo; 
 si è cercato di far sviluppare negli studenti la capacità di lettura e ricerca autonome

per potenziare capacità di analisi e di sintesi; 
 colloqui orali nei quali si è sempre cercato di mettere gli allievi a proprio agio. 

                                  

Verifiche e Valutazione
prove scritte
prove strutturate, semistrutturate e quesiti a risposta singola;
prove orali
interrogazione frontale e di gruppo. 
Interventi di Recupero e di Sostegno 
lezioni di recupero e approfondimento in itinere.
.

9.2 Metodologie spazi e strategie didattiche durante la DAD

Nella  seconda  parte  dell’anno  fin  dall’inizio  dell’emergenza  sanitaria,  per  il
raggiungimento degli obiettivi, ogni docente della classe ha attivato la DAD. Per quanto
di  propria  competenza,  ha  provveduto  a  rimodulare  in  itinere  la  programmazione
iniziale, ridefinendo gli  obiettivi, sintetizzando e schematizzando i contenuti e inoltre
semplificando le consegne e le modalità di verifica. Il tutto poi ratificato negli organi
collegiali.
In particolare,  durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i
seguenti  strumenti e le seguenti  strategie per la DAD: videolezioni programmate e
concordate con gli alunni mediante:SKype,Weschool,Googleduo.Tramite Weschool si
sono  create  anche  delle  Board  in  cui  gl'insegnanti  immagazzinavano  materiale
informativo per i ragazzi,inoltre sempre tramite weschool si sono potuti creare  test o
verifiche con eventuali scadenze.Si sono creati dei gruppi classe whatsapp attraverso
cui  gl'nsegnanti  mandavano  file  per  le  lezioni  seguenti  e  ricevevano  i  lavori  svolti
tramite email,whatsapp o nella videolezione seguente c'era una discussione sul lavoro
svolto dagli allievi relativamente al file inviato.

Criteri di valutazione per discipline durante la DAD
Elementi utili per la valutazione sono stati acquisiti tramite:
controllo delle presenze on line durante le videolezioni;
controllo che l'allievo segua con interesse le videolezioni; 
controllo del lavoro sia attraverso weschool,whatsapp,email visti come contenitori che
attraverso le videochiamate(weschool,skipe,googleduo) in cui venivano fatte domande
dirette sul lavoro fatto a casa.Nelle videochiamate si effettuavano anche delle brevi
interrogazioni orali che vertevano sulle lezioni precedenti.  

Nell’ambito delle prestazioni da valutare sono state considerate: le competenze
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disciplinari, le competenze meta disciplinari e le competenze trasversali
Autoregolazione dei tempi di apprendimento;
Capacità di concentrazione, impegno;
Resilienza;
Serietà del lavoro; 
Capacità  di  relazione  con  l’adulto  e  con  i  compagni  all’interno  dell’ambiente  di
apprendimento costruito in DAD.
Capacità di interazione e collaborazione.
Capacità di sostenere altri compagni.

Criteri per la valutazione
impegno e partecipazione 
metodo di studio organizzazione del lavoro
creatività originalità 
disponibilità a collaborare con docenti e compagni
costanza nello svolgimento delle attività
resilienza, tenacia, empatia, pazienza
progressi  rilevabili  nell’acquisizione  di  conoscenze,  abilità  e  competenze,  con
specifico riferimento a quelle trasversali
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10)INDICAZIONI SEGUITE DALL'ISTITUTO PER  LA DIDATTICA A
DISTANZA E L'INCLUSIONE 

Nella situazione di emergenza derivante dall’epidemia covid19 la DAD è uno strumento
molto  utile,  non solo per  rispondere alle  esigenze didattiche generali,  ma anche per  i
bisogni degli alunni BES, la cui inclusione rimane obiettivo prioritario dell’azione formativa,
nonostante la presenza di difficoltà di carattere tecnico ed organizzativo. È stato quindi
opportuno operare un’oculata scelta delle attività da proporre, dei docenti, degli eventuali
assistenti  educatori  e del  personale tecnico di  cui  questa modalità  di  trasmissione dei
contenuti necessita. Nella didattica a distanza per i suddetti alunni risulta importante, per
facilitare  l’espletamento  delle  varie  attività,  considerare  le  tipologie  di  deficit  e  delle
problematiche di carattere psicologico o socio – economico che interessano i destinatari.
Come è  facilmente  comprensibile,  è  più  complesso  organizzare  un’attività  di  DAD se
all’interno dei gruppi partecipanti sono presenti persone con disabilità diverse: più tipologie
di  handicap  o  di  svantaggio  socioeconomico  e  culturale  o  di  DSA  comportano  un
approccio metodologico più articolato da realizzare. Proprio in ragione di tali problematiche
è  particolarmente  rilevante  l’attenzione  agli  aspetti  comunicativi,  di  coordinamento  e
relazionali di una pluralità di soggetti, che devono necessariamente saper cooperare per
raggiungere l’obiettivo comune. Nell'organizzazione attuata per  gli alunni con disabilità il
docente  curricolare  ha  operato  di  comune accordo  con  il  docente  di  sostegno  e  con
l’assistente  educatore.  Il  docente  di  sostegno   ha  fornito  assistenza ai  propri  colleghi
curricolari nel  caso in cui  l’allievo mostrava difficoltà  di  comprensione, nel  pianificare i
propri ritmi o nel configurare e utilizzare i sistemi software e hardware .Il percorso didattico
ha previsto per ogni singolo allievo BES la possibilità di scegliere tempi e luoghi di studio e
di personalizzare, entro certi limiti, la sequenza di apprendimento dei contenuti evitando i
temi sconosciuti. 

10.1 METODOLOGIE 

Le metodologie e gli  strumenti   utilizzati  sono stati  scelti  in base alle caratteristiche di
ciascun  alunno,  partendo  dai  PEI  e  dai  PDP,  che  potevano  subire  modifiche  ed
aggiustamenti sempre concordati con il consiglio di classe ed i genitori. La Scuola è stata
sempre molto attenta ad avere  contatti molto frequenti con gli alunni per  non lasciare che
le  famiglie  si  sentissero  abbandonate  e  gli  alunni  spaesati.Sono  stati  previsti   anche
momenti di contatto individuale tra alunno e docente,  attraverso video chiamate e chat, in
modo che l’allievo in difficoltà  mantenesse una comunicazione continua e costante con i
docenti. 
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10.2 STRUMENTI 

Premesso che  l’individuazione degli  strumenti  dovrebbe  essere  prerogativa  dei  singoli

docenti e che l’attuale emergenza ha comporta to dei limiti nella programmazione degli

interventi, la scuola ha suggerito alcuni strumenti utili in generale, ed in particolare per gli

alunni più svantaggiati:  

Piattaforme specifiche per classi virtuali  

Video lezioni sincrone o registrazioni asincrone realizzate dai docenti stessi (nei casi di

maggiore difficoltà saranno realizzate attività individualizzate) • 

File audio e video già esistenti,  selezionati e/o adattati  dai docenti .  Per gli  alunni che

seguono una programmazione differenziata possono anche essere utilizzati video legati

alla vita quotidiana, all’affettività ed alle relazioni. 

• Strumenti per l’ascolto e la lettura (audio libri) 

•Canale  messo  a  disposizione  dal  Ministero  al  seguente  link:

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_inclusione-via-web.html 

Tabelle, schemi, impostazioni grafiche, mappe concettuali.
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11)PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX

ASL)PROGETTO PROMOZIONE TURISTICA(ATTIVITÀ NEL TRIENNIO) 

Il percorso di alternanza scuola-lavoro, secondo quanto enunciato dalla legge 107/2015,

contribuisce  a  sviluppare  le  competenze  richieste  dal  profilo  educativo,  culturale  e

professionale  del  corso  di  studi.  Il  concetto  di  competenza,  intesa  come  comprovata

capacità  di  utilizzare,  in  situazioni  di  lavoro,  di  studio  o  nello  sviluppo  personale,  un

insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di

apprendimento formale, non formale o informale, presuppone l’integrazione di conoscenze

con abilità personali e relazionali; l’alternanza in questa accezione può, quindi, offrire allo

studente occasioni per risolvere problemi e assumere compiti e iniziative autonome, per

apprendere attraverso l’esperienza e per elaborarla/rielaborarla all’internodi un contesto

operativo (Decreto Istitutivo).

La legge 107/15 prevede che i corsi in Alternanza siano progettati in conformità a diversi

tipi  di  accordi  con soggetti  pubblici  e  privati  e  stipulati  dalle  istituzioni  scolastiche per

favorire l’integrazione della scuola con altri soggetti sul territorio. Presupposto essenziale,

quindi, per la progettazione dei percorsi in alternanza, è l’analisi dei bisogni formativi nel

territorio e la correlazione dei percorsi con il Piano dell’Offerta Formativa e la specificità

dei curricoli delle Istituzioni scolastiche.

La legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa al “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (Legge di Bilancio 2019)

apporta modifiche alla disciplina dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto

legislativo  15  aprile  2005,  n.  77,  che  vanno  ad  incidere  sulle  disposizioni  contenute

nell’articolo 1, commi 33 e seguenti,  della legge 13 luglio 2015, n. 107. Tali modifiche,

contenute nell’articolo 1, commi da 784 a 787, della citata legge, sono di seguito illustrate,

al fine di assicurare l’uniforme applicazione delle nuove disposizioni su tutto il  territorio

nazionale. 

A partire dall’anno scolastico 2018/2019, gli  attuali  percorsi in alternanza scuola lavoro

sono rinominati “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” e sono attuati
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per una durata complessiva: 

e) non inferiore  a  210 ore  nel  triennio  terminale  del  percorso  di  studi  degli  istituti

professionali; 

f) b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di

studi degli istituti tecnici;

g)  c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

 La revisione delle ore minime dei percorsi permette alle istituzioni scolastiche in indirizzo,

a partire dallo scorso anno scolastico, di rimodulare la durata dei percorsi già progettati

anche in  un’ottica  pluriennale,  laddove,  in  coerenza con il  Piano Triennale  dell’Offerta

Formativa, gli  Organi Collegiali  preposti alla programmazione didattica ne ravvedano la

necessità.

Le modifiche immediatamente operanti, oltre al nome e al monte ore obbligatorio (ridotto

rispetto  alla  legge  107/2015)  riguardano  la  sospensione,  anche  per  l’anno  in  corso,

dell’obbligo di  svolgimento  come requisito  per  l’ammissione.  La  valutazione dei  PCTO

viene fatta sia in sede di scrutinio di ammissione da parte del consiglio di classe, sia dalla

commissione d’esame. La nuova formula entra nel colloquio dell’esame e, prima ancora,

nel documento del 15 maggio.

Il Piano dell’Offerta Formativa dell’I. C. Pisacane prevede per le classi del triennio dell’ITT

percorsi  di  PCTO  -  Alternanza  scuola/lavoro-   nel  settore  del  turismo  attraverso

Convenzioni con enti locali, proloco, agenzie turistiche e strutture alberghiere, capaci di

dare concretezza alla preparazione fornita dalla Scuola.

Con il progetto “Promozione Turistica”, gli  alunni hanno svolto un percorso triennale di

alternanza scuola-lavoro svolgendo stages presso commercialisti che si occupano della

gestione delle imprese turistiche locali, la Pro loco di Ponza, l’agenzia Ponziana viaggi, gli

hotel Santa Domitilla e Le Querce di Ponza ed inoltre hanno partecipato a gemellaggi,

fiere del turismo (BIT di Milano), affiancando gli operatori turistici isolani e i rappresentanti

istituzionali del Comune di Ponza (sindaco, assessore al turismo, ai trasporti) e partecipato

ad  eventi  e  manifestazioni  di  promozione  turistica  che  si  sono  svolti  sul  territorio

isolano(Alla scoperta di EEA)   e fuori dall’isola.

Concretamente, i percorsi formativi si sono realizzati tramite l’avvicendarsi di momenti di

studio ed esperienze in ambiente lavorativo, con una condivisione degli obiettivi tra scuola

e azienda ospitante, e un orientamento comune verso i bisogni formativi degli studenti. Le
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strutture  ospitanti  sono  diventate  luogo  d’apprendimento,  ambiente  educativo

complementare a quello dell’aula e del laboratorio monitorato dai tutor aziendali che hanno

agito in sinergia con il tutor scolastico.

FINALITA’

L'alternanza scuola-lavoro, istituita con la legge n. 53/2003, D.Lgs n. 77 del 15 aprile 2005

e ridefinita dalla legge 13 Luglio 2015 n. 107, rappresenta una modalità di apprendimento

mirata a perseguire le seguenti finalità:

 Collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti operativi reali;

 Favorire l’orientamento dei giovani valorizzandone le vocazioni personali;

 Arricchire la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze spendibili nel

mercato del lavoro;

 Realizzare  un  collegamento  tra  l’istituzione  scolastica,  il  mondo del  lavoro  e  la

società;

 Correlare  l'offerta  formativa  allo  sviluppo  culturale,  sociale  ed  economico  del

territorio.

I percorsi di Alternanza, secondo le linee guida del Ministero, “mirano ad accrescere e
valorizzare il patrimonio culturale, scientifico e tecnologico del discente ed hanno come
obiettivo  operativo  lo  sviluppo  del  grado  di  qualità  e  di  innovazione  dell’istruzione
richiesto  dagli  standard  europei,  formando  risorse  umane  dotate  di  conoscenze,
nonché di competenze professionali idonee ad accedere al mondo del lavoro”.

Il  nostro  progetto  è  nato  dall’esigenza  di  fornire  le  basi  per  favorire  il  successo
scolastico  e  l’orientamento  in  ambito  lavorativo  attraverso  –  conoscenze,  abilità,
atteggiamenti   e  competenze  -  per  creare  una  figura  professionale  in  grado  di
pianificare,  programmare  e  coordinare  le  attività  turistiche  e  al  tempo  stesso  di
valorizzare  il  patrimonio  culturale,  storico,  sociale  e  enogastronomico,  attraverso  la
realizzazione di percorsi, l’uso di metodologie, finalizzati all’acquisizione e allo sviluppo
di competenze professionali e di cittadinanza attiva.

Vista la connotazione del percorso, tutti gli alunni hanno effettuato dalla classe terza
esperienza di Alternanza presso enti locali,  strutture alberghiere/ ricettive in parte in
orario curricolare e in parte in orario extracurricolare.

Gli alunni sono stati seguiti da un tutor scolastico e da un tutor aziendale responsabile
dell’esperienza lavorativa.
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Il percorso di PCTO - alternanza scuola-lavoro- è stato oggetto di verifica e valutazione
congiunta da parte del tutor e dell’azienda secondo i seguenti descrittori:

 Impegno  e  motivazione  (comportamento  dimostrato),  puntualità  e
responsabilità

 Autonomia di lavoro (abilità e attitudine dimostrata)

 Acquisizione dei contenuti specifici dell’area di inserimento.

 L’esperienza di alternanza è stata oggetto di riflessione e di valutazione
anche all’interno di alcune discipline curriculari, con modalità trasversale.

Dalla  documentazione  acquisita  dal  Consiglio  di  Classe  e  presente  nei  fascicoli  degli
studenti si evince che l’esperienza di PCTO è stata molto positiva.

Risultati attesi dai percorsi

 Collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti  operativi
reali;

 Acquisire attitudini, atteggiamenti, capacità operative riferite allo svolgimento dello
specifico ruolo lavorativo;

 Arricchire la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze spendibili nel
mercato del lavoro;

 Realizzare un collegamento tra l’istituzione scolastica, il mondo del lavoro

e la società;

 Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico

del territorio

OBIETTIVI
               GENERALI  

               1.conoscere  il  proprio  territorio  dal  punto  di  vista  storico-culturale-
paesaggistico

              2. favorire  il contatto con le realtà produttive ed economiche dell’isola

               3.favorire la comprensione della gestione di un’impresa turistica;
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              4. fornire competenze sui fattori determinanti il turismo;

              5.  incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli
studenti

              SPECIFICI

              1.conoscere e valutare le proposte turistiche del proprio e di altri contesti
territoriali       

               2. formare la figura professionale dell’imprenditore turistico con specifiche
competenze  ad  operare  nel  settore  dell’incoming  turistico  per  affinare  negli
studenti la cultura dell’accoglienza e “professionalizzare” l’offerta della nostra isola

              3.formare una cultura d’impresa attraverso la concreta pratica imprenditoriale. 
             4. potenziare l’apprendimento  delle lingue straniere

La classe ha realizzato un percorso di alternanza scuola–lavoro articolato in moduli teorici

e attività in azienda. L’alternanza scuola-lavoro  non è stata  solo un percorso formativo,

ma  una  nuova  e  diversa  metodologia  di  insegnamento/apprendimento,  una  ulteriore

modalità  per  l’approfondimento  delle  conoscenze,  l’acquisizione  delle  competenze

richieste per l’accesso ai relativi percorsi  universitari o per l’inserimento nel mondo del

lavoro.  L’esperienza  si  è  confermata  una  preziosa  occasione  di  qualificazione  e

perfezionamento  delle  competenze  acquisite  dalle/gli  studenti  a  livello  teorico,  ed  ha

offerto loro l’opportunità di: 

 conoscere le strutture operanti nell’area di riferimento 

 sperimentare sul campo le conoscenze teoriche acquisite 

 potenziare competenze e capacità operative 

 sperimentare come ci si può inserire in un gruppo di lavoro condividendone valori e

norme

 consolidare  le  competenze  transdisciplinari  ed  anche  le  competenze  sociali:

autonomia, responsabilità,  interazione ,  rispetto dell’ambiente,  delle regole, delle

persone, delle gerarchie ... 

 potenziare l’autonomia operativa

COMPETENZE ACQUISITE 
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Competenza

1. IMPARARE AD IMPARARARE
1.Conoscere e comprendere le proprie strategie di apprendimento, i punti di forza e i
punti  deboli  delle  proprie  abilità  calandoli  in  un  contesto  reale  /  professionale  per
l’acquisizione di nuovi saperi.
2. Lavorare in team.

Competenza

2.  UTILIZZARE  LE  TECNICHE  DI  PROMOZIONE,  VENDITA  E
COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI TURISTICI

1. Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei
mercati, valorizzando i prodotti tipici.

Competenza

3. APPLICARE E CONTROLLARE

1. Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza e
trasparenza
Competenza
4.  PROMUOVERE  E  GESTIRE  I  SERVIZI   E  L'ORGANIZZAZIONE
Turistica

1.  Valorizzare  e  promuovere  le  tradizioni  locali,  nazionali  e  internazionali
individuando le nuove tendenze 

SENSIBILIZZAZIONE/ORIENTAMENTO (fase preparatoria)

Sotto azioni S
i

N
o

- Analisi del territorio e dell’offerta del Settore di riferimento x
- Riflessione didattica sull’offerta (condivisione con gli allievi) x
- Riflessione/esplicitazione delle aspettative/inclinazioni allievi x
- Valutazione delle opportunità di scelta in relazione alle aspettative x
- Condivisione con le famiglie x
- Spazio formalizzato per la decisione finale x

FORMAZIONE SICUREZZA

Sotto azioni S N
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i o
Formazione di base (4 ore) x
Formazione sicurezza specifica - rischio associato alla mansione: ×

ATTIVITA’ SVOLTE

TIPO DI ATTIVITA’
SI/NO

ATTIVITA’  FORMATIVE
PROPEDEUTICHE  IN
CLASSE/CORSO SICUREZZA

Si

ATTIVITA’ PRESSO  AZIENDE Si

ATTIVITA’ PRESSO GLI ENTI LOCALI Si

PARTECIPAZIONE  A  MANIFESTAZIONI
/CONVEGNI/ FIERE CON ENTI ESTERNI

Si

LABORATORI DIDATTICI  
No

IMPRESA FORMATIVA SIMULATA                                     
                                         No

ATTIVITA’  DI  VALUTAZIONE
CONCLUSIVA

Si

ATTIVITA’ DEL TUTOR SCOLASTICO
Il  tutor scolastico Professoressa Angelida Civita Costanzo che ha  elaborato  il progetto

iniziale   ha  assistito  e  guidato  gli  studenti  nei  percorsi  di  alternanza  e  verificato,  in

collaborazione con il Tutor esterno, il corretto svolgimento ; ha gestito le relazioni con il

contesto in cui si è  sviluppata l’esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con

il Tutor esterno; ha monitorato le attività e affrontato le criticità che sono emerse dalle

stesse;  ha  valutato,  comunicato  e  valorizzato  gli  obiettivi  raggiunti  e  le  competenze

progressivamente sviluppate dagli studenti (con il Tutor esterno); ha aggiornato il Consiglio

di classe sullo svolgimento dei percorsi. Infine ha collaborato alle attività di monitoraggio e

valutazione del percorso e della relativa documentazione.

SINTESI DELLE ATTIVITA’

Il tutor interno ha predisposto il progetto “ PROMOZIONE TURISTICA”, indicando obiettivi,

descrizione delle attività e calendario di massima, e  tutto il materiale necessario; è stato il

tramite tra i genitori, studenti, scuola, ha gestito il rapporto con gli esperti esterni; effettuato

sopralluoghi durante le attività di stage, lavorato in team con gli studenti, il tutor aziendale;
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organizzato  attività  di  preparazione  di  stage  e  feedback,  proceduto  all’abbinamento

studenti/aziende; steso le convenzioni con le aziende e i progetti per ciascun studente;

curato la raccolta dei dati connessi alla progettazione, monitoraggio e valutazione finale

dell’esperienza con il tutor aziendale; redatto il modello di certificazione delle competenze

La classe ha seguito  la scansione delle attività previste dal progetto, alcuni alunni hanno

svolto tirocinio formativo nei mesi estivi. 

Il  progetto, coordinato dal tutor scolastico, è stato regolarmente portato a termine dagli

studenti. 

In fase conclusiva gli studenti hanno compilato una scheda di valutazione delle attività di

ASL:

PARTNERIATI E CONVENZIONI
Sono state stipulate convenzioni  con il  Comune di  Ponza,  la  Pro loco di  Ponza,
l’agenzia turistica Ponziana Viaggi, gli alberghi "Grand Hotel S. Domitilla" e "Hotel
Le querce" di Ponza.

MODALITA’ DI MONITORAGGIO:
Il  monitoraggio  del  percorso  di  alternanza  scuola  lavoro  di   ogni  alunno  è  avvenuto

attraverso 

1.questionari  rivolti  agli  alunni  e  agli  operatori  per  valutare  la  corrispondenza  tra  gli

obiettivi programmati ed i risultati                         raggiunti (verifica finale)

2. incontri con enti ed operatori per valutazioni e proposte per attività future

3. relazioni sulle attività svolte.

SINTESI DELLE VALUTAZIONI
Valutazione finale della qualità degli interventi (effettuata anche dai soggetti esterni), di

feedback finale per la rielaborazione delle esperienze lavorative e di bilancio

Le  competenze  sono  state  verificate  attraverso  :  osservazioni  effettuate  dal  tutor

aziendale attraverso colloqui , verifiche orali o scritte da parte del tutor scolastico, sia

per  le  ore  teoriche  che  per  quanto  riguarda  la  conclusione  dello  stage.  Tutte  le

valutazioni sono confluite nel modulo di dichiarazione delle competenze 

Per la certificazione delle competenze e’ stato predisposto un modello di  certificazione

l’elenco delle competenze e  il livello raggiunto
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VALUTAZIONE DEL TUTOR ESTERNO

Dall’analisi delle relazione finali compilate dai tutor aziendali per ogni alunno è emerso che

gli studenti hanno dimostrato in  generale  buona capacità di comprensione e rispetto delle

regole e dei ruoli in azienda, fatta eccezione per il comportamento poco consono assunto

da qualche alunno della classe, debitamente richiamato e sanzionato così come previsto

dal  Regolamento  dell’Alternanza.  Gli  alunni  hanno  mostrato  una  buona  chiarezza  ed

efficacia nella comunicazione e una discreta conoscenza del settore prescelto all’inizio

dello stage; quasi tutti sono riusciti a portare a termine i compiti assegnati rispettando i

tempi di  esecuzione, dimostrando un buon livello di  autonomia nell’affrontare il  proprio

lavoro, una buona capacità di integrarsi e lavorare in gruppo attivandosi verso situazioni

nuove. 

VALUTAZIONE DEL TUTOR INTERNO
Dall’analisi  della  scheda  di  valutazione  del  tutor  scolastico  delle  attività  di  Alternanza

scuola- lavoro, è risultata una buona collaborazione con gli Enti/aziende ospitanti grazie

ad  un’attenta  supervisione  dei  tutors  aziendali.  L’inserimento  degli  allievi  nel  contesto

socio-aziendale  è  risultato  buono  e  le  attività  si  sono  svolte  in  maniera  conforme  al

progetto formativo.  L’esperienza in azienda ha prodotto significativi miglioramenti nella

motivazione degli alunni soprattutto in 

CONCLUSIONI

Al  termine  delle  attività  gli  alunni  hanno  dimostrato  di   aver  acquisito  le  seguenti

competenze:

5.  sviluppato o migliorato la capacità di comunicare e di relazionarsi

6. saper organizzare il proprio lavoro anche in gruppo

7. saper organizzare e gestire i tempi di consegna

8. saper gestire e raffreddare i conflitti e le emozioni

9. portare a termine dei compiti
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10.utilizzare le conoscenze ai fini di una concreta applicazione pratica

11. aver  acquisito  una  più  approfondita  conoscenza  del  proprio  territorio  ed  una

maggiore consapevolezza dell’importanza di una buona promozione

I risultati ottenuti confermano l’alternanza come una grande esperienza ed opportunità: i

ragazzi sono maturati, sono più consapevoli, sicuramente più motivati al percorso di studio

scelto.

Dall’esame dei questionari di autovalutazione si nota come i ragazzi abbiano apprezzato

l’iniziativa e si  siano impegnati  per metterla a profitto.  Sono consapevoli  di  aver tratto

vantaggio dall’esperienza ed ora hanno una migliore conoscenza del mondo del lavoro

che li circonda e in particolare del settore più vicino al percorso di studi intrapreso.

Sono anche soddisfatti dell’immagine che hanno trasmesso.

Le aziende ospitanti hanno collaborato con professionalità e consapevolezza, sentendosi

parte di un progetto formativo importante per le nuove generazioni.

Si richiede però una maggior collaborazione da parte dei  CdC ricordando l’importanza

della collegialità  nella  progettazione,  realizzazione,  monitoraggio delle attività.
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12)  PERCORSI MULTIDISCIPLINARI

12.1  TOUR VIRTUALE TRA IMMAGINAZIONE E REALTA'

DISCIPLINE CONTENUTI COMPETENZE

ITALIANO

Il viaggio è nella mente.

Evasione dalla realtà e 
levatura spirituale del poeta.

In viaggio verso la felicità.

Tempi moderni, il viaggio 
virtuale.

Saper  cogliere  le  specificità
del  testo  letterario  nelle  sue
caratteristiche  formali,
conoscenza  dei  contenuti
essenziali  con  riferimenti  al
contesto storico/culturale

Saper  argomentare  un
contenuto  di  attualità,
elaborando  una  propria  tesi
attraverso  l'astrazione  e  il
pensiero critico.

STORIA

Dalle  campagne  alle  città,  i
viaggi del cambiamento

Progresso e metodo 
scientifico in opposizione 
all'idealismo.

Saper  collocare  nello  spazio
temporale  gli  eventi  storici,
individuando  ne  i  nessi  in
prospettiva  sia  diacronica sia
sincronica.

INGLESE

How will technological 
developments influence 
virtual travel?
Making art accessible 
through virtual

Saper  elaborare  un
argomento  con  riferimenti  al
contesto  geografico  culturale
Saper  elaborare  un  itinerario
di viaggio oltre che nei paesi
anglofoni  anche  in  regioni
europee.

DISCIPLINE  TURISTICHE
AZIENDALI

- dalla business idea al 
progetto imprenditoriale;
- le politiche commerciali e le
strategie di comunicazione;

-saper  individuare  I  punti  di
forza  e  di  debolezza  di  un
progetto  imprenditoriale;
-  saper  elaborare  Il  piano  di
start-up  ed  I  preventivi
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finanziario ed economico.

LEGISLAZIONE TURISTICA

-il  processo  di  integrazione
europea  a  partire  dal
secondo  dopoguerra,  con
riferimento  allo  sviluppo  del
turismo,  anche  a  seguito
dell'introduzione dello spazio
Schengen

ARTE E TERRITORIO

- la pittura tra sogno e realtà

- la pittura come 
trasfigurazione della realtà 
spazio-temporale

- gli artisti che raccontano il 
loro viaggio interiore

-Saper  riconoscere  e
commentare  criticamente  le
singole  opere  e  le  correnti
artistiche  contestualizzandole
al periodo storico

FRANCESE

LES PRODUITS 
TOURISTIQUES 
TENDANCES:

le tourisme de mémoire

le tourisme à l'enseigne des 
artistes;

les parc d'attractions

saper  operare  in  modo
adeguato  al  contesto  della
situazione

saper applicare la microlingua
di  indirizzo  e  orientarsi  nella
presentazione di  un itinerario
di viaggio in una o più regioni
francesi  operando  adeguati
collegamenti con altre località
italiane o estere
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12.2  UNDERTOURISM vs OVERTOURISM (un turismo che privilegia i luoghi meno
noti, le attività open air e il turismo lento, per evitare assembramenti)

DISCIPLINE CONTENUTI COMPETENZE

ITALIANO

Natura e letteratura, un binomio 
perfetto.

Il mondo interiore del letterato in 
connessione con l'ambiente 
circostante.

STORIA
Ponza racconta: le "prigioni" dell'anima,
in luoghi paradisiaci.

INGLESE

Slow and green tourism.
Ecotourism and its sustainable 
philosophy
Europe road trip itinerary

Presentare una regione o un
luogo  mettendo  in  risalto  il
loro  interesse  turistico
Saper elaborare un percorso
turistico

DISCIPLINE
TURISTICHE
AZIENDALI

- I viaggi organizzati, la destinazione e 
la costruzione di un itinerario;

- marketing mix del prodotto 
viaggio;confronto tra cataloghi.

-  Saper  progettare  e
presentare servizi  o prodotti
turistici;

-  saper  determinare  costi  e
prezzo di vendita.

LEGISLAZIONE
TURISTICA

- lo sviluppo del turismo, l'emanazione 
del codice etico del turismo;

-turismo sostenibile nell'ambito di una 
maturata consapevolezza della 
salvaguardia dell'ambiente, da 
intendersi come priorità, anche a 
seguito dell'attuale emergenza COVID

ARTE E - I luoghi degli Impressionisti ( la casa -Saper  riconoscere  e
descrivere  le  differenze  di
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TERRITORIO

di Monet a Giverny, la Provenza)

- i paesaggi intimi che ispirano i pittori 
più sensibili

- Nascita e sviluppo del territorio delle 
isole pontine

(un patrimonio da salvaguardare )

pensiero  e  di  tecnica  degli
ARTISTI TRATTATI

FRANCESE

LE TOURISME "COTE' NATURE":

France à la carte: Cuisine & vins tour

le tourisme vert, le tourisme blanc et le
tourisme bleu

traverser la France en Bateau

Presentare  un  luogo,  una
città  o  una  regione
caratterizzandoli  per  il  loro
interesse turistico;

dare  informazioni  su  un
circuito turistico

12.3  VIAGGI SENZA BARRIERE

DISCIPLINE CONTENUTI COMPETENZE

ITALIANO

La disabilità  spiegata attraverso
la letteratura.

Libero di essere fragile...

Libertà senza barriere.

STORIA
"Ogni  individuo  ha  diritto  alla
vita, alla libertà e alla sicurezza
della propria persona".
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INGLESE

Travel without barriers
Accessible museum tourism, 
accessible boat cruise itinerary 
on the Thames river: a new deal 
for disabled people

Saper  presentare  le  diverse
tipologie  ricettive
Saper  produrre  percorsi  adeguati
alle  esigenze  dei  clienti  e  delle
strutture ricettive

DISCIPLINE 
TURISTICHE E 
AZIENDALI

-Il marketing territoriale: il 
prodotto destinazione turistica;

- gli eventi

-  Saper  riconoscere  il  ruolo  della
PA e delle imprese private;

-  saper  realizzare  piani  di
marketing ad acta per aumentare il
turismo  incoming  e  la  spesa
media.

LEGISLAZIONE
TURISTICA

-  norme  comportamentali  e  di
diritto, in ambito di cittadinanza e
costituzione, da adottare d'ora in
avanti

ARTE E 
TERRITORIO

- Il museo d'arte dalle origini ad 
oggi fino ai tour virtuali

- Le trasformazioni urbanistiche 
dell' 800 per rendere le città più 
vivibili (Parigi, Barcellona, 
Vienna)

- l'importanza del museo legata al
concetto di conservazione dei beni
culturali  e  l'accessibilità  dello
stesso  a  tutti,  fino  alle  mostre
virtuali

-Saper  descrivere  e  commentare
le  trasformazioni  delle  grandi
capitali  europee  in  rapporto  al
contesto storico

FRANCESE

AU DELA' DES LIMITES DES 
SENTIERS POUR TOUS:

le tourisme de santé

le tourisme réligieux

tourisme & handicap

saper  rappresentare  le  strutture
ricettive nelle diverse tipologie

utilizzare le competenze operative
per organizzare percorsi o itinerari
adeguati alle esigenze dei clienti

13) ATTIVITA’  E PROGETTI :

– Lavoro  di  collaborazione  e  produzione di  un  video per  il  convegno “La colonia
confinaria di Ponza” in collaborazione con il Centro Studi Isole Ponziane.

– Tutti gl'insegnanti hanno svolto recupero o potenziamento in itinere all'occorrenza.

Alla scoperta di EEA

– “Aree a Rischio” Educazione alla Legalità
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14)CITTADINANZA E COSTITUZIONE

In  Cittadinananza  e  Costituzione  sono  stati  trattati  in  modo   trasversale  dalle  varie
discipline i seguenti argomenti:

Femminicidio,bullismo e  cyberbullismo,i  principi  fondamentali  della  costituzione,  articoli
della costituzione italiana,la discriminazione razziale.

15)VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

15.1 ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO PER LA CLASSE TERZA E PER LA
CLASSE QUARTA IN SEDE DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

Media dei voti Fasce di credito classe terza Fasce  di  credito  classe
quarta

M<6 ------- -------

M=6 11-12 12-13

6<M≤7 13-14 14-15

7<M≤8 15-16 16-17

8<M≤9 16-17 18-19

9<M≤10 17-18 19-20
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15.2 ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO PER LA CLASSE QUINTA IN SEDE DI
AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

MEDIA DEI VOTI FASCE DI CREDITO CLASSE QUINTA

M<5 9-10

5≤M<6 11-12

M=6 13-14

6<M≤7 15-16

7<M≤8 17-18

8<M≤9 19-20

9<M≤10 21-22

15.3  GRIGLIA DI  VALUTAZIONE  ATTIVITA'  DIDATTICHE  (anche  in  DAD)  I.C.  “C.
PISACANE” PONZA (LT)

INDICATO
RI

ELEMENTI  DI
OSSERVAZION
E

DESCRITTORI
Punteggio

PARTECIP
AZIONE E
IMPEGNO

Puntualità nelle
consegne dei materia

li e dei lavori
assegnati

puntuale(secondo la data di consegna) 5-4,5
Abbastanza  puntuale(una  consegna
disattesa secondo la data di consegna)

4

saltuario 3-2,5
Nessun invio 2

Frequenzadi
interazione  onlinee/o
offline  con i docenti

sempre 5-4,5
spesso 4
avolte 3-2,5
mai 2

METODO
E
ORGANIZZ
AZIONE
DEL
LAVORO

Valutazione dei
tempi  e uso dei

diversi strumenti e
risorse rispetto ad

un compito
assegnato.

corretta 5-4,5
Abbastanza corretta 4
Poco corretta 3-2,5
scorretta 2

Capacità di
organizzare le
informazioni

selezionate da
differenti fonti

corretta 5-4,5
Abbastanza corretta 4
Poco corretta 3-2,5
scorretta 2
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ESECUZIO
NE
DELLE
CONSEGN
E
PROPOST
E

Presentazione
deicompiti assegnati

Ordinata e precisa 5-4,5
ordinata 4
Non sempre ordinata e precisa 3-2,5
Non ordinata e precisa 2

Conoscenza  dei
contenuti

corretta 5-4,5
Abbastanza corretta 4
Poco corretta 3-2,5
scorretta 2

Qualità dei contenuti Completa e approfondita 5-4,5
completa 4
Abbastanza completo 3-2,5
incompleta 2

Apporto personale

approfondito 5-4,5
adeguato 4
Abbastanza adeguato 3-2,5
Nessun apporto personale 2

TOTALE /40

VALUTAZIONE

Punti
totalizzato

voto Livello

40 10 AVANZATO
(9-10)

38 9,5

36 9

32 8 INTERMEDIO
(7-8)

30 7,5

28 7

24 6 BASE
(6)

20 5 INIZIALE (4-5)

18 4,5

<16 4

ALL: A prot 1585/IV/1 del 15/05/2020

35



15.4  GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE  DELLA  CONDOTTA
(anche in DAD)

Frequenza* e
Frequenza e puntualità esemplari. 10
Frequenza assidua, quasi sempre puntuale. 9puntualità
Frequenza e puntualità buone. 8(*assiduità

nella Frequenza e puntualità non del tutto adeguate. 7
didattica a
distanza) Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno della

frequenza e della puntualità.
6

Rispetta  le  regole  in  modo  consapevole  e
scrupoloso.

10

Rispetto delle
Rispetta attentamente le regole. 9
Rispetta le regole in modo complessivamente
adeguato.

8
norme
comportamentali
durante la dad La capacità di rispetto delle regole risulta non

sempre adeguata.
7

6Manifesta insofferenza alle regole con effetti di
disturbo
nello svolgimento delle attività.
Ha avuto un comportamento pienamente maturo e

10
Responsabilità responsabile.

Ha avuto un comportamento responsabile. 9dimostrata
nella Ha avuto un comportamento complessivamente

adeguato.
8didattica a

distanza
Il comportamento non è stato sempre adeguato. 7
Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità. 6

Il voto finale relativo alla condotta sarà dato dalla media aritmetica della somma dei voti dei
diversi descrittori.

ALL. B prot. N.1585/IV/1 del 15/05/2020

36



16)GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE DEGLI ESAMI DI
STATO

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

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punt
eggi
o

Acquisizione
dei contenuti

I Non  ha  acquisito  i  contenuti  e  i  metodi  delle
diverse  discipline,  o  li  ha  acquisiti  in  modo
estremamente frammentario e lacunoso.

1-2

e  dei  metodi
delle diverse

II Ha acquisito  i  contenuti  e  i  metodi  delle  diverse
discipline  in  modo  parziale  e  incompleto,
utilizzandoli in modo non sempre appropriato.

3-5

discipline  del
curricolo, con III Ha  acquisito  i  contenuti  e  utilizza  i  metodi  delle

diverse discipline in modo corretto e appropriato.
6-7

particolare
riferimento a IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in

maniera completa e utilizza in modo consapevole i
loro metodi.

8-9
quelle
d’indirizzo

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in
maniera  completa  e  approfondita  e  utilizza  con
piena padronanza i loro metodi.

10

Capacità  di
utilizzare le

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

1-2

conoscenze
acquisite e di

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

3-5

collegarle  tra
loro III È  in  grado  di  utilizzare  correttamente  le

conoscenze  acquisite,  istituendo  adeguati
collegamenti tra le discipline

6-7

IV È  in  grado  di  utilizzare  le  conoscenze  acquisite
collegandole  in  una  trattazione  pluridisciplinare
articolata

8-9

V È  in  grado  di  utilizzare  le  conoscenze  acquisite
collegandole  in  una  trattazione  pluridisciplinare
ampia e approfondita

10

Capacità  di
argomentare in

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e
personale,  o  argomenta  in  modo  superficiale  e
disorganico

1-2

maniera  critica
e personale,

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e
personali solo a tratti e solo in relazione a specifici
argomenti

3-5

rielaborando  i
contenuti

III È  in  grado  di  formulare  semplici  argomentazioni
critiche e personali, con una corretta rielaborazione
dei contenuti acquisiti

6-7
acquisiti

IV È in grado di  formulare articolate argomentazioni
critiche  e  personali,  rielaborando  efficacemente  i
contenuti acquisiti

8-9
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V È  in  grado   di  formulare  ampie  e  articolate
argomentazioni critiche e personali ,  rielaborando
con originalità i contenuti acquisiti

10

Ricchezza  e
padronanza

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando
un lessico  inadeguato

1

lessicale  e
semantica, con

II Si  esprime  in  modo  non  sempre  corretto,
utilizzando  un  lessico,  anche  di  settore,
parzialmente adeguato

2

specifico
riferimento al III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico

adeguato,  anche  in  riferimento  al  linguaggio
tecnico e/o di settore

3
linguaggio
tecnico e/o di

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando
un  lessico,  anche  tecnico  e  settoriale,  vario  e
articolato

4
settore,  anche
in lingua

V Si  esprime  con  ricchezza  e  piena  padronanza
lessicale  e  semantica,  anche  in  riferimento  al
linguaggio tecnico e/o di settore

5
straniera

Capacità  di
analisi e

I Non  è  in  grado  di  analizzare  e  comprendere  la
realtà  a  partire  dalla  riflessione  sulle  proprie
esperienze, o lo fa in modo inadeguato

1

comprensione
della realtà

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a
partire  dalla  riflessione  sulle  proprie  esperienze
con difficoltà e solo se guidato

2

in  chiave  di
cittadinanza

III È in grado di  compiere un’analisi  adeguata della
realtà  sulla  base di  una corretta  riflessione sulle
proprie esperienze personali

3

attiva  a  partire
dalla IV È  in  grado  di  compiere  un’analisi  precisa  della

realtà  sulla  base  di  una  attenta  riflessione  sulle
proprie esperienze personali

4
riflessione sulle
esperienze

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della
realtà  sulla  base  di  una  riflessione  critica   e
consapevole sulle proprie esperienze personali

5
personali

Punteggio  totale
della prova
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17)ELABORATO FINALE ESAMI DI STATO II CICLO
a.s. 2019/2020

O.M. n. 10 del 16/05/2020 art. 17, comma 1, lettera a

CANDIDATO

COGNOME___________________________

NOME_______________________________

Classe 5A ITT 

Il candidato svolga la seguente prova:

 I valori di un territorio costituiscono la chiave di volta del marketing integrato, nel senso
che un territorio diventa un polo di attrazione per i  visitatori, e quindi una destinazione
turistica,  grazie  al  patrimonio  culturale,  alla  storia,  alle  produzioni  tipiche  che  la
contraddistinguono. 

Si organizzi un congresso di storici dell'arte in una località situata lungo la via Francigena.

I costi previsti dal budget sono i seguenti: 
1. _______________
2. _______________
3. _______________
4. _______________
5. _______________

39

mailto:LTIC826001@PEC.ISTRUZIONE.IT
mailto:ltmm07800p@istruzione.it


Gli  sponsor  contribuiscono complessivamente  con una  somma di  ____________
euro.
 Si stima una partecipazione dell'’85% di 300 potenziali partecipanti.
Considerato che l'utile programmato dall'organizzazione è di 3500 euro, comprensivo dei
costi, si calcoli la quota di iscrizione per ogni partecipante.

Si illustrino, inoltre, le fasi del ciclo di vita della destinazione turistica e la composizione del
prodotto-destinazione, elaborando un esempio di SWOT Analysis riferita allo stesso luogo
individuato quale sede del congresso.

This pandemic has changed and influenced our lives and the global tourism industry. It
could be an opportunity  to  understand a new way of  sustaining tourism activities and
approaching the world. 

Write an article for an international magazine, to promote a tourist package dedicated
to the discovery of the Via Francigena, explain why the Via Francigena  could satisfy our
immaterial needs, becoming a metaphor of life, a perfect synthesis of sustainable, cultural,
enogastronomic and outdoor tourism,  and  consider through Swot Analysis, which of
these places particularly have strenghts and weaknesses.

 N.B.: I dati mancanti sono a scelta del candidato.
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18) INSEGNAMENTO DELLA LINGUA E DELLA LETTERATURA  
        ITALIANA

18.1 ELENCO DEI TESTI POETICI E IN PROSA TRATTATI

Progetto Isole Ponziane, Ponza racconta:
 "I conigli di Maria Picicco", 7 aprile 2016, di Rosanna Conte.

Giovanni Verga:
Da Vita dei campi:

● "Rosso Malpelo",  un documento umano .

●  Charles Pierre Baudelaire
Da "Les fleurs du mal":

 L' "Albatro" 

Giovanni Pascoli:

● Patria (estate)

Gabriele D'Annunzio

Il "Panismo dannunziano":
● La Pioggia nel pineto

Da Il Notturno:
      "I sogni del malato".

Giuseppe Ungaretti
Da Allegria

 S . Martino del Carso.

Eugenio Montale:
"Meriggiare pallido e assorto"

"Felicità raggiunta si cammina"

Umberto Saba

Da Il Canzoniere:
 Ulisse.
 La capra.
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Primo Levi:
● Se questo è un uomo.

Letteratura contemporanea:
Andreoli Vittorini:

● "L' uomo di vetro" Rizzoli 2008".

Testi in prosa (argomentativo-espositivi), tematiche di attualità:

● Bullismo e Cuberbullismo (www.miur.gov.it)
● Jessica Notaro, sfregiata con l'acido dall'ex

(http/wwwfanpage.it)
● La Sicilia."Quando il femminicidio era ancora delitto d'onore.

(Fondazionedse.Lasicilia.it).
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