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1 - PROFILO DELL'INDIRIZZO  Tecnico Turismo 
 
Il Regolamento sul riordino degli istituti tecnici pone l'Istituto tecnico per il turismo nel settore economico, 
indirizzo “Turismo”, specificando che l’indirizzo “Turismo” integra le competenze dell’ambito professionale 
specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire 
all’innovazione e al miglioramento dell’impresa turistica. 
Particolare attenzione è rivolta alla formazione plurilinguistica. 
 
Tutti i percorsi di istruzione tecnica sviluppano le seguenti competenze comuni: 

 utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 

 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento 
permanente; 

 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 e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e 
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER); 

 utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative; 

 identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 
 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali; 
 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team-working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
 
Il Diplomato nel Turismo ha: 

o competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico; 
o competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della 

normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali; 
o interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, 

enogastronomico, paesaggistico ed ambientale; 
o integra le competenze dell’ambito professionale specifico 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 turistica inserita nel contesto internazionale. 

 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Turismo” è in grado di: 

1) Riconoscere e interpretare: 
 le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel 

contesto turistico; 
 i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell’impresa turistica; 
 i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto tra 

epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali 
diverse. 

2) Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare riferimento a 
quella del settore turistico. 

3) Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi. 
4) Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare soluzioni 

funzionali alle diverse tipologie. 



 
4 

5) Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata specifici 
per le aziende del settore Turistico. 

6) Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio culturale sia 
per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile. 

7) Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o prodotti 
turistici. 

8) Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 
9) Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale 

dell’impresa turistica. 
10) Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 

 
PROFILO PROFESSIONALE 
Il diplomato nel settore turistico è chiamato a esercitare funzioni di concetto e direttive presso aziende 
private ed Enti Pubblici che operano nel settore del turismo: 
▪ Agenzie di viaggi e Tour Operator 
▪ Alberghi e altre strutture ricettive 
▪ Aziende del settore crocieristico 
▪ Enti di promozione turistica 
▪ Imprese del settore MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) 
Inoltre può svolgere le professioni legate al turismo, in particolare la sua preparazione riguarda le abilità 
richieste a chi intende operare nei settori gestionali e operativi delle organizzazioni turistiche. 
 
Di seguito si riporta il Piano di studi, come presente anche nel Curriculum dello Studente 
 
DISCIPLINA        ORE DI LEZIONE (ANNUALI) 
 1^ anno  2^ anno  3^ anno  4^ anno  5^ anno  totale 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  132  132  132  132  132  660 
LINGUA INGLESE  99  99  99  99  99  495 
STORIA  66  66  66  66  66  330 
MATEMATICA  132  132  99  99  99  561 
DIRITTO ED ECONOMIA  66  66     132 
SCIENZE INTEGRATE (SC.TERRA - BIOLOGIA)  66  66     132 
SCIENZE INTEGRATE (FISICA)  66      66 
SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)   66     66 
GEOGRAFIA  99  99     198 
INFORMATICA  66  66     132 
ECONOMIA AZIENDALE  66  66     132 
SECONDA LINGUA COM. FRANCESE  99  99  99  99  99  495 
TERZA LINGUA STRANIERA SPAGNOLO    99  99  99  297 
DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI    132  132  132  396 
GEOGRAFIA TURISTICA    66  66  66  198 
DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA    99  99  99  297 
ARTE E TERRITORIO    66  66  66  198 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  66  66  66  66  66  330 
RELIGIONE CATTOLICA/ATT.ALTERN.  33  33  33  33  33  165 
TOTALE       5280 
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2 - PROFILO DELLA CLASSE 
 
COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe è composta da 22 elementi, di cui 14 femmine e 8 maschi. 
 
Elenco alunni che hanno frequentato la classe 5^B ITT 

 NOMINATIVI PROVENIENZA 

1 

(omissis) 

Classe IV dell’Istituto 

2 Classe IV dell’Istituto 

3 Classe IV dell’Istituto 

4 Classe IV dell’Istituto 

5 Classe IV dell’Istituto 

6 Classe IV dell’Istituto 

7 Classe IV dell’Istituto 

8 Classe IV dell’Istituto 

9 Classe V dell’Istituto 

10 Classe IV dell’Istituto 

11 Classe IV dell’Istituto 

12  Classe IV dell’Istituto 

13 Classe IV dell’Istituto 

14 Classe IV dell’Istituto 

15 Classe IV dell’Istituto 

16 Classe IV dell’Istituto 

17 Classe IV dell’Istituto 

18 Classe IV dell’Istituto 

19 Proveniente da altro istituto 

20 Classe IV dell’Istituto 

21 Classe IV dell’Istituto 

22  Classe IV dell’Istituto 
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Flussi degli studenti della classe 
 

CLASSE ISCRITTI STESSA 
CLASSE 

ISCRITTI 
 DA ALTRA CLASSE 

PROMOSSI A 
GIUGNO 

PROMOSSI A 
SETTEMBRE  
ovvero Art.4 

OM (PAI) 

RESPINTI 
E RITIRATI 

3^ - 2018/2019 24 0 14 7 3 

4^ - 2019/2020 21 1 13 8 1 

5^ - 2020/2021 21 1    
 
Presentazione della classe 

 
La classe 5B ITT è attualmente formata da 22 studentesse/studenti.  
Si segnala complessivamente un comportamento corretto ed educato, collaborativo e cordiale nelle 

relazioni con gli insegnanti ed i rapporti interpersonali tra di loro sono amichevoli e solidali. 
Dal punto di vista dell’impegno e della partecipazione la classe anche nel quinto anno di corso risulta 

disomogenea e divisa in sottogruppi (tre): un primo gruppo è molto positivo con livelli di profitto ottimi, un 
secondo gruppo ottiene risultati mediamente più che sufficienti, infine un terzo gruppo denota scarsa 
applicazione e partecipazione, con conseguenti risultati non soddisfacenti. 

Per alcuni studenti è documentabile una relativa discontinuità nella frequenza ed altresì è risultato 
poco costante il lavoro domestico. 

Al contempo in classe l'attenzione per lo più è stata alta, anche se la partecipazione maggiore è stata 
rilevata solo per alcuni studenti ovvero in specifiche materie, in quanto interesse e attenzione sono risultati 
talvolta selettivi. 

Lo studio è stato più intenso e produttivo soprattutto a ridosso delle verifiche. 
Anche per le difficoltà derivanti dall’emergenza Covid-19, non sempre è stato possibile valorizzare al 

meglio la personalità di ogni singolo alunno e riscontrare un esito positivo al lavoro dei docenti, orientato al 
conseguimento di una preparazione sicura e approfondita. 

Sono da segnalare le difficoltà dovute ai ripetuti momenti di sospensione dell’attività in presenza ed 
alla conseguente attivazione delle lezioni a distanza. 

Nell’ultima parte dell’anno scolastico la situazione di “on/off” si è mitigata e stabilizzata e la classe 
ha dimostrato per lo più un impegno assiduo ed adeguato, con una presenza costante e determinando un 
livello di apprendimento medio più che soddisfacente.  

Per alcuni di essi si segnala la crescita individuale in rapporto alla personalità e al carattere, anche in 
relazione alla maturazione culturale ed all’acquisizione di competenze e abilità.  

Per altri studenti permangono al contrario lacune nella rielaborazione dei contenuti e nel risolvere 
problemi che richiedono più di una semplice applicazione di regole e formule. 

Dal contesto generale emergono alcuni elementi per i risultati molto buoni e in taluni casi eccellenti, 
mentre altri invece hanno lavorato in modo scolastico, riuscendo comunque ad ottenere risultata positivi. 
   
  Sono presenti nella classe due alunni con diagnosi DSA, per i quali è stato predisposto dal consiglio 
di classe il relativo PDP, al quale si rimanda, unitamente all’altra documentazione presente nell’Allegato 
Riservato che viene predisposto nel fascicolo della Commissione. 
  Inoltre è presente anche un’alunna con disabilità, per la quale è stato redatto il relativo PEI, anch’esso 
inserito nell’Allegato Riservato con il resto della documentazione. 
 Il Consiglio di Classe prevede opportuni adattamenti alle richieste/indicazioni di svolgimento 
dell’elaborato e alla relativa griglia di valutazione ed alla griglia di valutazione del colloquio, in rapporto alle 
indicazioni contenute nei PEI e PDP, nonché l’eventuale presenza dell’insegnante di sostegno durante lo 
svolgimento del colloquio suggerito dalle docenti stesse.  

Agli alunni DSA saranno riconosciuti gli strumenti dispensativi/compensativi come dai rispettivi PDP. 



 
7 

Risultati dello scrutinio finale  
 
MATERIA N. studenti 

promossi con 
6 

N. studenti 
promossi con 

7 

N. studenti 
promossi con 

8 

N. studenti 
promossi con 

9 - 10 

N. studenti 
ammessi ex 
art. 4 O.M. 

Lingua e lett. italiana 6 9 2 4 0 

Storia 7 5 4 5 0 
Matematica 14 1 2 2 2 
Scienze motorie 1 4 7 9 0 

Lingua Inglese 8 4 2 1 6 
Lingua Francese 16 1 3 1 0 
Lingua Spagnola 8 7 1 5 0 

Geografia Turistica 7 8 5 1 0 

Arte e Territorio 8 7 2 4 0 

Discipline Turistiche 
Aziendali 

5 11 1 4 0 

Diritto e leg. turistica 9 8 1 3 0 
 
I PAI assegnati allo scrutinio classe quarta hanno le discipline di Matematica e Lingua Inglese.  
A seguito scrutinio, sono state inviate alle famiglie degli alunni promossi con PAI comunicazioni scritte con   
l’invito a uno studio autonomo nel periodo estivo sugli argomenti indicati.  
All’inizio e nel corso dell’anno scolastico 2020/21, i docenti hanno attivato tutte le strategie necessarie 
(attività di recupero curriculare e extracurriculare) per completare il recupero. 
 
Variazioni nel Consiglio di classe 
 

DISCIPLINE CURRICOLO ANNI CORSO 
CLASSI (*) 

3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 3 - 4 - 5 S C C 

Storia 3 - 4 - 5 S C C 

Matematica 3 - 4 - 5 C S S 

Scienze motorie e sportive 3 - 4 - 5 C C C 

Religione 3 - 4 - 5 S C C 

Lingua Inglese 3 - 4 - 5 C S S 

Lingua Francese 3 - 4 - 5 C C C 

Lingua Spagnola 3 - 4 - 5 S S S 

Geografia Turistica 3 - 4 - 5 C C C 

Diritto e legislazione turistica 3 - 4 - 5 S S C 

Arte e Territorio 3 - 4 - 5 S S S 

Discipline Turistiche e Aziendali 3 - 4 - 5 C C S 
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(*) In corrispondenza di ogni disciplina segnare con ( S ) se è rimasto lo stesso nel triennio; con ( C ) l’anno in cui vi è 
stato un cambiamento di docente rispetto all’anno precedente come previsto dalla normale rotazione/assegnazione 
delle cattedre; segnare con ( V ) l’anno in cui vi è stato un imprevisto cambiamento di docente rispetto all’anno 
precedente e/o quando il docente che si è fatto carico della valutazione finale è stato diverso dal docente che ha 
avviato l’anno scolastico. 
 
Consiglio di Classe - elenco docenti 
 

Nominativo Disciplina 

Franco BANAUDI Geografia turistica 

Gabriele CASCINO Diritto e Legislazione Turistica 

Alberto CAVALLUCCI Discipline Turistiche Aziendali 

Maria Grazia COSENTINO  Lingua Spagnola 

Marco DE CAROLIS Italiano, Storia 

Laura FARRUGGIO Religione 

Marina GUERRIERO Matematica 

Valentina QUARONI Sostegno 

Enza SOMMELLA Arte e Territorio 

Fulvio SPADA Scienze Motorie 

Lorenzo TRUCCO Sostegno 

Daniela TURZIO Lingue straniere - potenziamento 

Tiziana VETANI Lingua Inglese 

Monica VIGLIETTI Lingua Francese 
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3 - OBIETTIVI GENERALI EDUCATIVI, CULTURALI E FORMATIVI 
 
Obiettivi educativi  

Tendono al raggiungimento di una formazione umana, sociale e culturale della personalità da 
esprimersi attraverso un comportamento che rifiuti pregiudizi e discriminazioni, che si impegni in attività 
sociali, che sia rispettoso dell’ambiente scolastico umano e materiale, che sia responsabile degli impegni 
assunti in campo scolastico e non. 
Obiettivi         mediamente raggiunti al 
a) Essere responsabili del materiale      80% 
b) Essere autonomi nella gestione di spazi e tempi     75% 
c) Essere in grado di partecipare in modo costruttivo alle discussioni   80% 
d) Mantenere i patti e gli accordi       75% 
e) Seguire le regole proposte dalla classe o dall’Istituto     80% 
 
Obiettivi culturali e formativi  

Hanno riguardato le capacità, le conoscenze, le competenze richieste dal profilo professionale. 
Di tali obiettivi, così individuati, si indica il livello medio raggiunto dalla classe: 
 

CAPACITÀ 
Obiettivi          Livello medio raggiunto 
a) Capacità linguistico-espressive      discreto 
b) Capacità logico- interpretative      buono 
c) Capacità operative         buono 
d) Capacità relazionali         discreto 
 

CONOSCENZE 
Obiettivi          Livello medio raggiunto 
a) Conoscenze degli aspetti tecnici fondamentali di ogni disciplina  buono 
b) Conoscenza terminologia, convenzioni, criteri e metodi di ogni disciplina discreto 
 

COMPETENZE 
Obiettivi          Livello medio raggiunto 
a) Saper diagnosticare e documentare il risultato conseguito ed il lavoro fatto  discreto 
b) Saper utilizzare gli strumenti necessari allo svolgimento del proprio lavoro buono 
c) Saper decifrare e decodificare simbologie di tipo diverso   buono 
d) Saper collegare logicamente le conoscenze     discreto 
e) Saper utilizzare gli strumenti comunicativi, verbali e non, più adeguati  discreto 
 
Per il conseguimento degli obiettivi sono state messe in atto le seguenti strategie: 

 verifiche scritte e orali regolari, rivolte a tutta la classe su argomenti centrali; 
 approfondimenti e chiarimenti della lezione con informazioni e documenti supplementari; 
 organizzazione di lavori di gruppo, anche al fine di educare all’ascolto e al rispetto dell’opinione altrui; 
 controllo del lavoro svolto a casa o in classe. 

 
I docenti, valutando gli studenti in itinere e in fase finale, hanno tenuto conto: 

 dei livelli di partenza e quindi del percorso compiuto dalla classe e dai singoli studenti; 
 degli obiettivi didattici e formativi deliberati dal Collegio, i quali coniugano gli obiettivi prefissati con 

i livelli di valutazione graduati opportunamente, a seconda delle soglie di abilità e d'informazione 
raggiunte dai singoli allievi; 

 della partecipazione all’attività didattica con disponibilità, attenzione e rispetto delle regole. 
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Il Collegio dei docenti ha stabilito i seguenti parametri per la valutazione: 
 

VOTI GIUDIZIO INDICATORI 
2-4 GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 
Conoscenza frammentaria e incompleta e/o capacità assolutamente non 
sfruttate 

5 INSUFFICIENTE Conoscenza lacunosa e superficiale e/o capacità solo parzialmente sfruttate 
6 SUFFICIENTE Conoscenza completa ma non approfondita degli argomenti con modeste 

capacità rielaborative e/o capacità potenziali non adeguatamente sfruttate 
7 DISCRETO Conoscenza completa, abbastanza approfondita e/o capacità adeguatamente 

sfruttate e/o competenze discrete 
8 BUONO Conoscenza completa, approfondita e buone capacità e competenze 
9 OTTIMO Conoscenza completa, approfondita, coordinata; capacità di rielaborazione 

autonome e ottime competenze 
10 ECCELLENTE Conoscenze esaustive corredate da ottime capacità di analisi e sintesi unite a 

competenze eccellenti 
 
Didattica a distanza e relativa valutazione  
 

A seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19, tanto nel corrente anno scolastico, quanto nel 
precedente, i docenti della classe hanno assicurato le attività didattiche anche in modalità a distanza, sulla 
base del Regolamento d'Istituto per la Didattica Digitale integrata, quale metodologia innovativa e 
complementare di insegnamento, che integra e nella situazione emergenziale sostituisce le attività in 
presenza, con utilizzo di piattaforme digitali, come quella adottata dall’istituto. 
 

L’attività dei docenti ha mirato a coinvolgere gli studenti in attività ed eventi significativi, anche per 
sostenerli rispetto all’isolamento ed alla demotivazione e contrastare atteggiamenti rinunciatari e di rifiuto. 
In considerazione della situazione emergenziale affrontata in questi ultimi due anni scolastici, qualora 
ritenuto opportuno o necessario, ogni docente ha provveduto a rimodulare in itinere la programmazione 
iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando, ove possibile, le consegne e le modalità di verifica. 
 

La scuola ha elaborato indicazioni generali e canali di formazione per i docenti, finalizzati 
all’acquisizione di un metodo comune per la strutturazione e svolgimento delle lezioni, al fine di organizzare, 
razionalizzare e mettere a sistema le attività didattiche a distanza e digitali. 
 

Per quanto riguarda le verifiche, i docenti si sono attenuti a quanto previsto dalle linee guida 
d’istituto, che precisano: 

 

A 

Lavori assegnati e verifiche effettuate 
tramite gli strumenti di Classroom, con 
restituzione da parte degli allievi 
attraverso le stesse modalità. 

I materiali risultano conservati all’interno del corso di 
Classroom. Le valutazioni vengono inserite anzitutto sulla 
suite (NB: in centesimi), i voti in decimi possono essere 
inseriti sul registro elettronico come prove scritte. 

B 

Lavori assegnati e verifiche effettuate 
attraverso altri canali e/o con 
restituzione da parte degli allievi con 
modalità diverse da Classroom. 

I lavori e le prove (ad esempio allegati di posta 
elettronica come testi e immagini) vengono conservati a 
cura del docente. Ove possibile vengono caricati e 
conservati sul Drive del corso in Classroom. Le valutazioni 
possono essere inserite sul registro elettronico come 
prove scritte. 

C 

Interazioni durante le attività sincrone e 
colloqui individuali (programmati con gli 
allevi) per far emergere livelli di 
approfondimento, collegamenti e 
ragionamento. 

Le attività svolte e le valutazioni potranno risultare da 
annotazioni sul registro elettronico, ovvero come 
votazioni orali, cercando di superare le criticità relative 
alla firma dell’attività nel corretto orario di effettuazione. 
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Si riporta la griglia di valutazione, approvata dal Collegio dei docenti il 21.05.20, ma utilizzata come 

possibile riferimento anche nel presente anno scolastico, dai docenti appartenenti al Consiglio che hanno 
dovuto valutare, in modo omogeneo, più fattori legati alla didattica a distanza (partecipazione, 
comunicazione, azione reale ….). 
 

Griglia di rilevazione/osservazione per competenze delle attività di didattica a distanza 

DISCIPLINA: DOCENTE: CLASSE E SEZIONE: 

    Studente: 

 LIVELLI DI PADRONANZA 
La presente griglia di valutazione è una rilevazione sintetica 
del lavoro svolto dagli studenti nel corso della didattica a 
distanza; è compilata dal docente per ciascuno studente 
 

NON 

RILEVATO 
PARZIALE 

VALUT. < 5 

BASE 

VALUT. 6 

INTERMEDIO 

VALUTAZ. 7/8 

AVANZATO 

VALUT. 9/10 

AREA DELLA PARTECIPAZIONE      

Partecipazione: alle attività sincrone e asincrone, con 
contributi personali e nel rispetto delle regole      

Coerenza: puntualità nella consegna dei materiali o 
dei lavori assegnati in modalità sincrona e/o asincrona      

Disponibilità: collaborazione costruttiva alle attività 
proposte, singolarmente, in coppia o in gruppo      

AREA DELLA COMUNICAZIONE    

Si esprime in modo chiaro, logico e lineare 
      

Manifesta una corretta padronanza della lingua 
italiana e straniera 
       

Argomenta e motiva le proprie idee/opinioni 
      

AREA DELL'AZIONE REALE     

Comprende la consegna e utilizza i dati e le 
informazioni 
      

Seleziona e gestisce le fonti e/o documenti in 
relazione al compito 
      

Mostra capacità di riflessione, rielaborazione e 
interpretazione personale      

È in grado di autovalutarsi e di correggersi in relazione 
alle criticità 
      

Mostra padronanza nell’uso delle risorse storico-
sociali, matematiche, scientifico-professionali      

Documenta quanto acquisito e prodotto utilizzando 
correttamente strumenti e tecnologie adeguate, 
trovando soluzioni a problemi tecnici      

Motiva il proprio progetto considerando, oltre agli 
aspetti tecnici, anche il valore per comunità e 
ambiente      

VALUTAZIONE MEDIA DI ESERCITAZIONI (scritte e 
orali) E VERIFICHE CONSEGNATE      

 

VALUTAZIONE GLOBALE STUDENTE IN DAD      
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OBIETTIVI TRASVERSALI e SPECIFICI 
Per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi trasversali si rimanda alle attività di 

A.S.L./P.C.T.O., di tirocinio e/o attività extracurriculari. Per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi 
specifici si rimanda al dettaglio delle singole discipline. 
 
 
DISCIPLINE e/o ATTIVITÀ coinvolte per il loro raggiungimento: 
             Per una somma di fattori contingenti non è stato possibile realizzare una programmazione 
modulare (se non per italiano-storia, perché espressamente prevista dai Programmi Ministeriali), 
né pluridisciplinare, né per temi/problemi che coinvolgesse tutte le materie. 

 
Tuttavia, ogni docente, nell’ambito della propria materia, ha attivato competenze, strategie, 

modalità di lavoro, tali da sollecitare e verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati ed ha 
tarato – in conseguenza – le prove di verifica e la relativa valutazione (dettaglio delle singole 
discipline). 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA - INTEGRAZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE 
 

Competenze 
mirate 

L’alunno, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, anche scolastica, 
dell’ambiente. È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della 
diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di 
un futuro equo e sostenibile. Comprende il concetto di Stato, Regione ed enti territoriali, 
riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di 
libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare 
conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi fondamentali della 
Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di 
Governo. Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali. 
 Abilità  Conoscenze 

L'alunno adotta comportamenti coerenti 
con il principio della convivenza civile e del 
rispetto delle persone; attua 
comportamenti individuali e collettivi per la 
tutela ambientale. 

L’alunno comprende solitamente, dentro e fuori di scuola, 
comportamenti e atteggiamenti coerenti con 
l’educazione civica e dello sviluppo ambientale sostenibile 
mostra di averne buona consapevolezza che rivela nelle 
riflessioni personali, nelle argomentazioni e nelle discussioni.  

Metodologia Lezione frontale e partecipata, lavoro di gruppo, lavoro individuale, attività di laboratorio, 
ricerca sul web, dibattito, visione Documentari. 

  
Il Consiglio di Classe ha individuato all’inizio dell’anno i seguenti temi (ex art.3 L.92/2019):  

 “La Costituzione e l’ordinamento dello Stato” 
 “Cittadinanza e sostenibilità” 
 “Salute e Benessere” 

Il monte-ore previsto (33 ore annuali) è stato suddiviso tra i vari docenti, che hanno inserito questo 
insegnamento trasversale nel loro orario curriculare, declinando i temi proposti anche alle specificità delle 
loro discipline, come risulta nel dettaglio dei singoli programmi svolti. Sono stati proposti materiali per 
sollecitare anche riflessioni e discussioni costruttive.  

Il voto di Educazione Civica, proposto dal docente di diritto in base a indicazioni ricevute dagli altri 
docenti, concorre all’attribuzione del credito scolastico. 

L’insegnamento dell’Educazione Civica rappresenta, inoltre, una continuità del curricolo di 
Cittadinanza e Costituzione.  
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L’orientamento seguito nella strutturazione del curricolo di Cittadinanza e Costituzione, in coerenza 
con le esplicitazioni contenute nel PTOF, è stato quello di supportare gli allievi nella formazione di una cultura 
della cittadinanza attiva, volta a recuperare le dimensioni della partecipazione democratica, della 
responsabilità personale, del dialogo interculturale e del rispetto della legalità e della diversità nell’ottica 
della sostenibilità di sviluppo. 

La Costituzione è stata assunta come mappa valoriale in relazione ai nuclei di intervento curricolare 
che hanno riguardato principalmente i temi della dignità e i diritti umani, del pluralismo culturale, della 
legalità e giustizia sociale. 

Le iniziative educative sono state proposte agli studenti, trasversalmente rispetto alle diverse 
discipline, in una dimensione di istituto e di classe, privilegiando le esperienze ritenute più significative ai fini 
della costruzione del senso di consapevolezza necessario per l'esercizio autonomo di scelte personali 
orientate al miglioramento della società. 

Tra le iniziative proposte negli anni precedenti per i percorsi di Cittadinanza e Costituzione, si 
segnalano: 

 partecipazione al Festival della Legalità presso il Teatro del Casinò di Sanremo per incontri con 
magistrati del Tribunale penale di Imperia; 

 partecipazione alle iniziative dell’associazione Libera per la Giornata della Memoria delle Vittime 
innocenti delle mafie, con incontri con familiari di vittime delle mafie; 

 incontri con Forze dell’Ordine per comprendere la necessità di comportamenti responsabili; 
 attività proposte alle singole classi (visione film, letture, riflessioni) in occasione delle Giornate della 

Memoria delle vittime della Shoah e delle Foibe 
 attività proposte alle singole classi (visione film, letture, riflessioni) per approfondire i 17 punti 

dell’Agenda 2030 (Sostenibilità). 
 
 
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

Ai sensi O.M. Esami di Stato a.s. 2020-2021, in osservanza all’Allegato A, di seguito riportato, il credito 
viene attribuito come segue: 
 

§ 
Allegato A  
 
Tabella A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza  

Media dei voti Fasce di credito ai sensi Allegato A 
al D. Lgs 62/2017 

Nuovo credito assegnato 
per la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 
6< M ≤ 7 8-9 13-14 
7< M ≤ 8 9-10 15-16 
8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello 
basso o alto della fascia di credito) 
 
 Tabella B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

Media dei voti Fasce di credito ai sensi dell’Allegato A 
al D. Lgs. 62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato 
per la classe quarta 

M < 6 (*) 6-7 10-11 
M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 
7< M ≤ 8 10-11 16-17 
8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 
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 La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello 
basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale 
integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 
(*) ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 
l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media 
inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale 
relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto 
 
 
Tabella C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 

Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta 

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

Media dei voti Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

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 
 

§ 
 
Per l'attribuzione del punteggio massimo o minimo all'interno della fascia di appartenenza si 

tiene conto, come da tabella che segue, di cinque parametri: 
1) assiduità della frequenza scolastica; 
2) eventuali attività extrascolastiche certificate, svolte in differenti ambiti, in relazione agli obiettivi 

formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati. 
3) frequenza con profitto di Religione Cattolica o attività alternative IRC; 
4) interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed 

integrative; 
5) valore decimale della M dei voti (>5/10) 

 
 

Alunno 
 

CONTINUITÀ 
Presenza 

(Non Supera 
10% 

Assenze 
Anno) 

Crediti 
Formativi 

Frequenza 
con 

profitto 
(religione o 
alternativa) 

Impegno e 
partecipazione 

Media 
Voti 

(>5/10) 

Max 
fascia 

Credito 
classe 

3^ 

Credito 
classe 

4^ 

Credito 
totale 

 
 

         

 

Punteggio massimo della fascia con 3 parametri positivi su 5. Per chi non si avvale (religione o 
alternativa) sono sufficienti 2 parametri su 4. In tutti i casi l'aiuto eventuale, ricevuto in sede di Consiglio, 
implica automaticamente il conseguimento del minimo della fascia di appartenenza raggiunta. 
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Attività extrascolastiche valutabili per il credito 
 

Si riconoscono come parametro valutabile le seguenti esperienze maturate al di fuori dell'ambiente 
scolastico, in coerenza con l'indirizzo di studi e debitamente documentate: 

 corsi di lingua straniera purché i relativi certificati siano convalidati da Enti riconosciuti e la durata 
del corso sia almeno di 30 ore di lezione; 

 corsi di informatica (patentini ECDL, ecc.); 
 la partecipazione ad attività offerte da Enti riconosciuti che siano qualificanti ai fini della 

professionalizzazione dell’alunno; 
 attività lavorative al di fuori di alternanza scuola lavoro / PCTO in relazione agli obiettivi formativi ed 

educativi propri dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati; 
 attività e corsi di discipline artistiche e dello spettacolo di durata almeno annuale: i relativi certificati 

devono attestare la regolarità della frequenza e le competenze acquisite; 
 attività sportive agonistiche a livello regionale, nazionale e internazionale: i relativi certificati devono 

attestare la durata annuale e la regolarità della frequenza; 
 attività di volontariato in ambito sociale o cooperativo. 

 
Entro il 30 aprile gli alunni interessati presentano la documentazione che intendono far valutare e i Consigli 
di classe, nella valutazione di fine anno, deliberano l’integrazione o meno del punteggio. 
 
 
 
 
Valutazione della condotta 
 
Il voto di condotta viene attribuito dal Consiglio di Classe secondo i seguenti criteri: 

A. Comportamento (nella relazione con il personale della scuola e i compagni) 
B. Partecipazione 
C. Frequenza e puntualità 
D. Disciplina (richiami, note, sanzioni disciplinari) 
E. Rispetto per le strutture, gli arredi e i materiali 

 
La valutazione della condotta riguarda non solo il periodo di permanenza nella sede scolastica e nel 

convitto ma anche la partecipazione ad attività extrascolastiche come viaggi di istruzione, visite guidate, 
alternanza scuola-lavoro, ecc. 

 
I criteri della griglia che segue non devono essere intesi in forma rigida ma solo come riferimenti per 

la valutazione, effettuata tenendo accuratamente conto dei vari fattori che concorrono a formare la storia e 
il profilo di ogni studente. 
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P INDICATORI DESCRITTORI 

9/10 

Comportamento 
 

Sempre corretto ed educato (nella relazione con i docenti, i compagni, il personale 
ATA e nelle esperienze di stage) 

8 Educato, ma non sempre corretto 
7 A volte scorretto 
6 Spesso scorretto 
5 Sempre scorretto 

9/10 

 
Partecipazione 

Segue sempre con attenzione e interesse i vari argomenti proposti anche con 
contributi personali  

8 Segue con attenzione e interesse i vari argomenti proposti 

7 Segue con una certa attenzione i vari argomenti proposti anche se non sempre con 
il necessario interesse 

6 Presta attenzione solo quando gli argomenti proposti suscitano il suo interesse 

5 Non partecipa alle attività scolastiche rivelando scarsa attenzione e totale 
disinteresse 

9/10 
 

Frequenza e 
puntualità 

Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari 
8 Frequenta con regolarità le lezioni e quasi sempre rispetta gli orari 
7 Frequenta le lezioni con sufficiente regolarità e/o non sempre rispetta gli orari 
6 La frequenza è piuttosto irregolare e/o caratterizzata da frequenti ritardi 
5 Frequenta poco e in maniera discontinua e raramente rispetta gli orari 

9/10 

 
Note disciplinari 

Non ha a suo carico alcun provvedimento disciplinare personale 
8 Ha subito qualche richiamo verbale e meno di tre note personali 
7 Ha subito diversi richiami verbali e/o scritti e più di tre note personali 

6 
Ha subito numerosi richiami verbali e/o scritti con più di tre note personali che 
hanno necessitato la convocazione dei genitori e l’assunzione di più provvedimenti 
disciplinari 

5 Ha subito numerose note disciplinari personali e i relativi provvedimenti 
disciplinari senza dimostrare alcuna intenzione di migliorarsi 

9/10 
 

Uso e rispetto 
del materiale 

proprio e 
scolastico 

Uso e rispetto 
delle strutture 

scolastiche 

Utilizza e rispetta in modo responsabile i materiali e le strutture messe a 
disposizione 

8 Rispetta i materiali e le strutture messe a disposizione, ma non sempre li utilizza in 
modo corretto e diligente 

7 Utilizza in modo non sempre corretto i materiali scolastici e/o è poco attento nei 
confronti delle strutture scolastiche 

6 Utilizza in modo spesso scorretto i materiali scolastici ed è poco attento nei 
confronti delle strutture scolastiche 

5 Utilizza in maniera irresponsabile il materiale scolastico a disposizione e provoca 
danni alle strutture della scuola e dei laboratori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
17 

DIDATTICA A DISTANZA - RUBRICA PER LA VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA 

INDICATORI DESCRITTTORI LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO 

RESPONSABILITA’ 

Rispetta la privacy del gruppo classe e dell’ambiente, utilizza 
con correttezza e riservatezza l’ID di accesso alle videolezioni 

I 
AVANZATO 

Rispetta la privacy del gruppo classe e dell’ambiente, utilizza 
con correttezza l’ID di accesso alle video-lezioni 

II 
INTERMEDIO 

Rispetta la privacy del gruppo classe e dell’ambiente III 
BASE 

Non rispetta la privacy del gruppo classe e dell’ambiente IV 
NON RAGGIUNTO 

AUTONOMIA 

E’ autonomo nello svolgimento delle attività, nella scelta 
degli strumenti e/o delle informazioni; in tutte le situazioni, 
anche nuove, è di supporto agli altri 

I 
AVANZATO 

È autonomo nello svolgimento delle attività, nella scelta 
degli strumenti e/o delle informazioni, anche in situazioni 
nuove 

II 
INTERMEDIO 

È autonomo nello svolgimento delle attività, nella scelta 
degli strumenti e/o delle informazioni 

III 
BASE 

Non è autonomo nello svolgimento delle attività, nella scelta 
degli strumenti e/o delle informazioni 

IV 
NON RAGGIUNTO 

COMUNICAZIONE E 
SOCIALIZZAZIONE 

Comunica e socializza esperienze e saperi, esercita l’ascolto 
attivo, arricchisce e riorganizza le proprie idee 

I 
AVANZATO 

Comunica e socializza esperienze e saperi, esercita l’ascolto 
attivo 

II 
INTERMEDIO 

Comunica e socializza esperienze e saperi III 
BASE 

Ha difficoltà a comunicare e socializzare esperienze e saperi IV 
NON RAGGIUNTO 

CITTADINANZA 

Vive le regole come possibilità di esercizio positivo della 
libertà. Si impegna con dedizione sui temi di valore etico 

I 
AVANZATO 

Coglie il valore delle regole che rispetta con convinzione. 
Esprime una buona sensibilità etica riguardo alla vita sociale 

II 
INTERMEDIO 

Comprende il significato delle regole e si sforza di rispettarle. 
Esprime una sensibilità etica in riferimento ai fattori 
essenziali della vita sociale 

III 
BASE 

Vive le regole come una costrizione e si impegna nei compiti 
affidati limitandosi alla propria sfera individuale 

IV 
NON RAGGIUNTO 
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4 - INIZIATIVE COMPLEMENTARI / INTEGRATIVE E ATTIVITA’ CONNESSE CON L’AREA 
PROFESSIONALIZZANTE   
 
Iniziative culturali trasversali 
 

L’Istituto ha curato in particolare la partecipazione degli alunni a eventi, conferenze e relazioni di 
interesse comune o professionale, sovente on line e ove possibile in presenza. 

Le varie iniziative sono state pubblicizzate e la partecipazione (non obbligatoria) è stata sollecitata in 
relazione all’interesse personale. 
 
Attività relative ai PCTO  
(Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, già Alternanza Scuola Lavoro) 
 

L’istituto ha sviluppato da tempo rapporti con il mondo dell'imprenditoria e del lavoro, proponendo 
opportunità di contatto con gli operatori del settore.  

La programmazione delle attività di stage in aziende e di simulazione d’impresa è uno dei punti di 
forza dell'istituto per tutti gli indirizzi di studio.  
Il progetto, elaborato dal consiglio di classe, ha le seguenti finalità: 

 attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 
che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza in situazione di lavoro 

 arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 
competenze spendibili nella vita e nel mercato del lavoro  

 favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili 
di apprendimento individuali 

 realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 
lavoro e la società civile che promuova una cittadinanza attiva  

 correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 
L’esperienza passata di Alternanza e l’obbligatorietà dell’esperienza comportano che il Consiglio programmi 
un'attività che sia produttiva sotto il profilo culturale ed educativo, che colleghino sistematicamente la 
formazione in aula con l'esperienza in situazione di lavoro e completi la formazione acquisita nel percorso 
scolastico con l'acquisizione di competenze spendibili nella vita e nel mercato del lavoro. 

Nel corso del triennio sono stati svolti anche corsi sulla sicurezza sul lavoro e visite aziendali. 
La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, è attuata dai docenti del 
consiglio di classe, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor aziendale sulla base 
degli strumenti predisposti.  

La valutazione dei percorsi è parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul 
livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di 
studi. 
Sinteticamente gli obiettivi proposti per il progetto PCTO sono: 

 rendere le attività del PCTO parte integrante del curriculum 
 progettare e proporre alle aziende le competenze che gli allievi dovranno conseguire in sede di stage 

formativo/operativo. 
 

Le attività di PCTO hanno riguardato varie attività sul territorio, sulla base di specifiche convenzioni 
con enti ed aziende, soggetti promotori di manifestazioni; gli studenti hanno effettuato una iniziale 
formazione obbligatoria in materia di sicurezza ed in taluni casi, prima di alcuni eventi, una formazione 
specifica tematica. 

Le attività/esperienze alle quali buona parte della classe ha di volta in volta partecipato, secondo le 
loro personali disponibilità, sono state le seguenti: 

 Accoglienza turistica presso Infopoint Sanremo 
 Accoglienza ai visitatori e assistenza durante i laboratori del Museo Civico 
 Accoglienza ed assistenza per eventi presso il Forte di Santa Tecla 
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 Attività di stage presso enti ed aziende 
 Attività di segreteria e assistenza sala durante il Congresso dell’Istituto Internazionale di Diritto 

Umanitario 
 Attività di redazione giornalistica durante il Festival di Sanremo 
 Accoglienza visitatori durante eventi al Palafiori Sanremo  
 Stage studio a Malta presso sedi museali e centri di accoglienza turistica 

 
Le iniziative svolte sono riepilogate all’interno del Curriculum dello studente.  
 

ANNO 
SCOLASTICO 

RIEPILOGO ATTIVITA’ di ASL/PCTO, PLURIDISCIPLINARI e COMPLEMENTARI 

2018-2019 Corso di formazione per la sicurezza del lavoratore, formazione generale e specifica 
Attività di stage presso enti ed aziende 
Accoglienza turistica presso Infopoint Sanremo 
Accoglienza ai visitatori e assistenza durante i laboratori del Museo Civico 
Soggiorno Linguistico a Malta (Malta for English) della durata di una settimana con corso 
di perfezionamento della lingua inglese ed esperienze di alternanza scuola-lavoro  
Partecipazione alle attività di Orientamento in Entrata per illustrare agli studenti delle 
classi terze della scuola media le loro esperienze ed attività nell’istituto 

2019-2020 Attività collaterali durante il Festival della Canzone   
Attività di segreteria e assistenza sala durante il Congresso dell’Istituto Internazionale di 
Diritto Umanitario 
Accoglienza turistica presso Infopoint Sanremo 
Accoglienza ai visitatori e assistenza durante i laboratori del Museo Civico 
Partecipazione alle Olimpiadi Raffaellesche 
Prevenzione e Contrasto al Bullismo (Incontro provinciale Arma dei Carabinieri-USP) 
Prevenzione e tutela della salute (LILT Sanremo) 
Seminario di prevenzione e sensibilizzazione “Violenza di Genere” 
Centro Antiviolenza in collaborazione con il reparto operativo dei Carabinieri  
Partecipazione alle attività di Orientamento in Entrata per illustrare agli studenti delle 
classi terze della scuola media le loro esperienze e attività nell’istituto 

2020-2021 Corso di Formazione Generale in materia di salute e sicurezza 
Smart Future Academy  
Corso di aggiornamento CPI (dinamiche del mercato del lavoro) a cura della Regione Liguria 
Attività di orientamento online con l’Università di Genova 
Partecipazione online al Salone Orientamenti Senior Edition 
Orientamento online con l’Università degli studi di Torino 
Open-day online Università IULM su Lauree magistrali 
Orientamento online Campus Universitario di Imperia 
“Magistralmente” orientamento online Università di Bologna Lauree Magistrali 
Partecipazione alle attività di Orientamento in Entrata per illustrare agli studenti delle 
classi terze della scuola media le loro esperienze e attività nell’istituto.  
Realizzazione di due video di presentazione dell’indirizzo di studio per l’Orientamento 
online 
Corso su Alternanza Scuola Lavoro, gestito da MIUR e INAIL 
Corso PCTO Coca-Cola e-learning con video lezioni 
Lezione di Sveta Tour tramite webinar 
Webinar con visite virtuali ed eventi in streaming tenuti da aziende dell’economia ligure 
(Confindustria e Ufficio Scolastico Regionale) 

 
NB: le esperienze dei singoli studenti vengono riportante nel Curriculum dello Studente 
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5 – TESTI ED ELABORATO PER LA PROVA D’ESAME 
 
 

TESTI DI ITALIANO DA PROPORRE AI CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO 
 
Giovanni Verga  Rosso malpelo (da vita dei campi) 

L’addio al mondo al mondo premoderno  
(da “i malavoglia”) capitolo XV 

Gabriele d’Annunzio  un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti”  
(da il piacere, 3,2) 
la pioggia nel pineto ( da Alcyone) 
Il periodo notturno 

Giovanni Pascoli   X agosto (da Myricae) 
Temporale (da Myricae) 
Novembre (da Myricae) 

Italo Svevo   Il fumo (da La coscienza di Zeno, 3) 
La profezia di un’apocalisse cosmica (da La coscienza di Zeno, 8) 

Luigi Pirandello  Il treno ha fischiato (da Novelle per un anno) 
Nessun nome (da Uno, nessuno, centomila) 
La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio 
(da Sei personaggi in cerca d’autore) 

Umberto Saba   Città Vecchia (da Il Canzioniere) 
Amai (da Il Canzoniere) 

Giuseppe Ungaretti   In Memoria (da L’allegria) 
Veglie (da L’allegria) 
Mattina (da L’allegria) 
Soldati (da L’allegria) 
Profilo d’autore 

Salvatore Quasimodo  Ed è subito sera (da Ed è subito sera) 
Profilo d’autore  

Eugenio Montale  Non chiederci la parola (da Ossi di seppia) 
Meriggiare pallido e assorto (da Ossi di seppia)  
Spesso il male di vivere ho incontrato (da Ossi di seppia) 
Ho sceso dandoti il braccio… (da Satura)  
Profilo d’autore  

Giorgio Caproni   Per Lei (da Il seme del piangere) 

Edoardo Sanguineti   Piangi Piangi (da Triperuno) 

Cesare Pavese   Ogni guerra è una guerra civile (da La casa in collina, XXIII) 

Italo Calvino    Fiaba e storia (da Il sentiero dei nidi di ragno, IV e VI) 
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TESTO ED ARGOMENTI DELL'ELABORATO D’ESAME 
 
Un Tour Operator intende organizzare un pacchetto turistico “incentive” con la seguente 
destinazione: 

< DESTINAZIONE DIVERSA TRA I CANDIDATI > 
Il candidato individui a propria scelta la regione e/o le località della destinazione assegnata da 
inserire nel pacchetto turistico. 
Precisando il target del prodotto per tipologia della clientela e numerosità dei partecipanti, 
esponga i principali caratteri e gli elementi di attrazione dei luoghi prescelti, quindi rediga e 
sviluppi nella lingua straniera oggetto della prova d’esame (Lingua Inglese) un itinerario turistico 
della durata di 5 giorni (oltre ai giorni di viaggio). 
Successivamente, sempre con riferimento alla destinazione assegnata e tenendo conto anche delle 
nuove problematiche determinate dalla diffusione del Covid-19, il candidato rediga e svolga uno 
tra i seguenti punti: 
 
A) analisi della domanda turistica della località e conseguente predisposizione di un piano di 

marketing territoriale con analisi SWOT per la sua promozione nella prossima stagione 
turistica; 
 

B) predisposizione del budget di produzione del pacchetto turistico, con le varie ed opportune 
voci di costo, la determinazione del prezzo sulla base di adeguato ricarico, l’individuazione 
del BEP ed un eventuale preventivo per escursione (se presente nell’itinerario turistico). 

 
L’elaborato potrà contenere anche immagini e grafici e durante il colloquio potrà essere 
visualizzato per il commento. 
Al termine dello stesso citare le fonti dei dati (bibliografia, sitografia, …..). 

 
 
 

Elenco destinazioni 
1 SANREMO – BORDIGHERA – VENTIMIGLIA - DOLCEACQUA 
2 LONDON 
3 NEW YORK 
4 SANREMO – TAGGIA - VALLE ARGENTINA - IMPERIA 
5 ENGLAND: OXFORD – CAMBRIDGE - CANTERBURRY 
6 ENGLAND: BATH – STRATFORD-UPON-AVON – YORK 
7 SCOTLAND: EDINBURGH – THE HEBRIDES – THE SHETLANDS 
8 CANADA 
9 NEW ZEALAND 
10 AUSTRALIA 
11 THE USA 
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6 - CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA' DISCIPLINARI 
       
 
Di seguito si riportano le schede relative ad ogni disciplina, come redatte e proposte al consiglio di 
classe dai singoli docenti. 
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Consuntivo delle attività: RELIGIONE CATTOLICA 
 
DOCENTE 
Prof.ssa Laura Farruggio 
 
LIBRI DI TESTO ADOTTATI (FACOLTATIVO) 
Tutti i colori della vita, Solinas Luigi, ed SEI 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI EFFETTIVAMENTE RAGGIUNTI E LIVELLO DI REALIZZAZIONE DEGLI STESSI 
 
Conoscenze La classe ha raggiunto gli obiettivi basilari delle conoscenze e delle capacità critiche in 
relazione ai contenuti di cultura religiosa con i quali si è misurata. 
Attraverso l'itinerario didattico dell'insegnamento della religione cattolica gli alunni hanno potuto 
confrontarsi con contenuti essenziali dell’etica cattolica, e delle sue applicazioni nelle problematiche sociali. 
 
Competenze Nel complesso, la classe sa interrogarsi sulla propria identità confrontandosi con il messaggio 
cristiano, ha sviluppato un buon senso critico riguardo alle questioni della socialità; * la classe sa cogliere la 
presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura. 
 
Capacità La classe sa relazionarsi in modo vivace con la tecnica del dibattito esprimendo le proprie 
idee e motivandole criticamente. La classe sa leggere la cronaca e la realtà confrontandola con il pensiero 
religioso. La classe conosce le altre religioni e riesce a metterle in relazione con la cronaca e il pensiero delle 
diverse civiltà. 
 
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 
SETTEMBRE -NOVEMBRE I sogni, la realizzazione di se stessi i progetti di vita. 

DICEMBRE La morale biblico cristiana 

GENNAIO-FEBBRAIO L’Etica delle relazioni 

MARZO-APRILE Temi di attualità  

APRILE – MAGGIO- GIUGNO temi di attualità 

 
METODOLOGIE ADOTTATE, CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
(lezione frontale, lavoro di gruppo, insegnamento individualizzato, problem solving, simulazioni ecc.) 
Il processo di insegnamento/apprendimento si è realizzato attraverso l’esposizione frontale dei contenuti 
resi oggetto di confronto dialogico e di approfondimento.  
Spesso si è partiti da argomenti di cronaca per sviscerare le posizioni degli studenti confrontandoli con i temi 
cardine del Vangelo. 
Si è lavorato anche sulla capacità della classe di confrontarsi in dibattito, rispettando le posizioni e le idee di 
tutti e sapendo motivare i propri interventi con atteggiamento critico senza avvalersi di preconcetti o luoghi 
comuni. 
Temi svolti 

 Il valore delle relazioni interpersonali per sviluppare un personale progetto di vita. Riflessione sui 
sogni e sui progetti per il futuro. 

 Il valore della vita e la dignità della persona, la natura e il valore delle relazioni umane e sociali 
secondo la visione cristiana. 

 Temi di attualità e di dibattito su questioni etiche, bioetiche e sociali.  
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Consuntivo delle attività: MATEMATICA 
 
DOCENTE 

Prof.ssa  Guerriero Marina 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO  

M. Bergamini – A.Trifone – G. Barozzi Matematica.rosso. Ed. Zanichelli 
 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE NELL’ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
n.90 ore circa su 99 (3 x 33) previste dal piano di studi 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI   

 Saper classificare le funzioni e saperne determinare il dominio   
 Saper riconoscere le funzioni pari o dispari sia algebricamente che graficamente  
 Conoscere il significato intuitivo di limite in riferimento al grafico 
 Saper calcolare i limiti e risolvere le forme di indeterminazione 
 Saper determinare il comportamento di una funzione dalla lettura di un grafico assegnato 
 Saper determinare eventuali asintoti verticali, orizzontali di una funzione  
 Saper determinare la continuità o discontinuità di una funzione in un punto 
 Saper studiare il segno di una funzione razionale intera e fratta  

 
Obiettivi Ottenuti in % 

1 - CONOSCENZE  

Definizione di funzione  80% 

Classificazione delle funzioni 80% 

Significato di limite 60% 

2 - COMPETENZE  

 Studiare il segno di una funzione razionale, riconoscere se pari o dispari 70% 

 Calcolare i limiti e semplici forme di indeterminazione  80% 

 Determinare la continuità o discontinuità di una funzione in un punto 60% 

3 - CAPACITA’  

Determinare il dominio di una funzione   70% 
 Determinare il comportamento di una funzione da un grafico assegnato 80% 

Determinare eventuali asintoti di una funzione  60% 

Tracciare il grafico di una semplice funzione razionale o razionale fratta  60% 

 
OBIETTIVI PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA MOTIVAZIONE 

== 

 

CONTENUTI 

Modulo 0: RIPASSO di Equazioni e disequazioni   
metodo risolutivo di un’equazioni e disequazione di primo grado  
metodo di risoluzione di una equazione di secondo grado complete ed incomplete 
metodo di risoluzione di una disequazione di secondo grado 
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risoluzione di un sistema di disequazioni         
risoluzione delle disequazioni fratte 
               
Modulo 1: Funzioni e loro proprietà  
funzioni e loro classificazione 
significato di dominio  
determinazione del dominio delle funzioni razionali intere e fratte, irrazionali intere e fratte 
grafici di funzioni elementari: retta e parabola 

 
Modulo 2: I limiti  
concetto intuitivo di limite per x che tende all’infinito, esempi di limiti finiti ed infiniti                    
concetto di limite per x che tende ad un valore finito 
calcolo mediante le operazioni sui limiti                      
forma indeterminata + -   nel limite di funzioni polinomiali 
forma indeterminata 0 / 0 nel limite di una funzione razionali fratta 

forma indeterminata 



nel limite di una funzione razionale fratta 

 
Modulo 3: Continuità e studio di funzioni  
definizione di funzione continua e principali esempi  
significato e determinazione di asintoto verticale, asintoto orizzontale ed asintoto obliquo 
intersezioni con gli assi cartesiani 
studio del segno di una funzione razionale intere e fratte  
lettura del grafico di una funzione 
 
Modulo 4: La derivata  
definizione di derivata in un punto e suo significato geometrico 
derivate di funzioni elementari  
calcola della derivata di funzioni razionali intere e fratte  
 
METODO D’INSEGNAMENTO   
Il programma di matematica è stato sviluppato nelle sue parti essenziali, fatta eccezione per la parte relativa 
al rapporto incrementale e alla derivata. 
L’obiettivo è stato quello di mettere in grado il maggior numero possibile di alunni di affrontare l’esame di 
stato con qualche speranza di successo. Per un migliore apprendimento si è cercato di graduare le difficoltà 
degli argomenti proposti e di presentarli similmente ai quesiti della terza prova dell’esame di maturità.  
È stato svolto un intervento di recupero al inizio e al termine del secondo quadrimestre. 
 
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO   
 libro di testo; 
 appunti fornite dall’insegnante 
 
SPAZI   
 aula 
 aula computer 
 
TEMPI  
 
Modulo 1: equazioni e disequazioni: settembre - ottobre  
Modulo 2: funzioni e dominio: novembre - dicembre 
Modulo 3: i limiti: gennaio - febbraio 
Modulo 4: studio di funzioni: marzo - aprile 
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Modulo 5: derivata: maggio 
 
STRUMENTI DI VERIFICA  
 Verifiche scritte sui singoli moduli 
 Interrogazioni alla lavagna  
 Prove strutturate con formulazione di quesiti a risposta multipla e aperti  
 Esercitazioni scritte 
 
VALUTAZIONE 
La valutazione della progressiva acquisizione delle nozioni e degli obiettivi è stata effettuata attraverso i 
colloqui individuali e la correzione del lavoro assegnato a casa.   
Si è tenuto conto della partecipazione al dialogo educativo, dei contenuti appresi, delle capacità di 
ragionamento e dei progressi raggiunti nelle proprietà di analisi e sintesi. 
Negli scritti è stato attribuito un punteggio a ciascun quesito ed il voto finale è risultato dalla somma dei 
contenuti svolti correttamente. 
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Consuntivo delle attività: DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 
 
DOCENTE 
Gabriele Cascino 
 
LIBRI DI TESTO ADOTTATI 
P. Ronchetti, Diritto e legislazione turistica. Fondamenti di diritto pubblico, Bologna, 2017. 
 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE NELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
n.87 ore circa su 99 (3 x 33) previste dal piano di studi 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI  (in termini di conoscenze, competenze, capacità): 

 individuare, accedere e reperire la normativa pubblicistica; 
 individuare, accedere e reperire la normativa amministrativa; 
 individuare, accedere, reperire la normativa del settore turistico; 
 individuare, accedere e reperire la normativa a tutela del consumatore; 
 individuare, accedere e reperire la normativa comunitaria. 

 
OBIETTIVI  PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI (con relativa motivazione) 
L'avvio della didattica a distanza, a causa dell'emergenza sanitaria, non ha consentito di ampliare ed 
approfondire, come programmato, gli ultimi argomenti trattati. 
 
CONTENUTI 
L’elenco che segue è stato letto dal docente ai delegati della classe (lezione on line su google meet). 
 
SEZIONE A 
LO STATO E L'ORDINAMENTO INTERNAZIONALE E NAZIONALE 
Lo Stato ed i suoi elementi, Popolo, Territorio, Sovranità. Dal suddito al cittadino. La cittadinanza: principi, 
caratteristiche e forme. Le forme di Stato e di Governo. Il diritto di voto, il sistema elettorale. Il sistema 
elettorale italiano. Diritto internazionale e limitazione della sovranità. Concetto di reciprocità. 
 
SEZIONE B 
LA COSTITUZIONE ITALIANA 
Storia, caratteristiche e differenze con lo Statuto Albertino. Articoli e principi generali della Costituzione. La 
modifica della Costituzione. Procedimento quorum e maggioranze necessarie. Istituzioni e Organi dello Stato 
italiano. Il Parlamento – il Governo – il PdR – la Corte Costituzionale –. Sentenze della Corte Costituzionale; 
Tipologia ed effetti. La Magistratura: Principi composizione e caratteristiche. CSM. Elementi del processo 
penale e civile.  
 
SEZIONE C  
GLI ENTI TERRITORIALI, LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA LEGISLAZIONE TURISTICA.  
Le Regioni: organi, sistema elettorale, competenze. Legislazione regionale esclusiva e concorrente. 
Il Comune: organi, sistema elettorale, compiti e funzioni. Province e Città metropolitana.  
La P.A. Funzioni, regole e scopo. Principi costituzionali e semplificazione amministrativa. 
L’atto amministrativo, i suoi elementi e vizi. Differenze con la legge.  
Tutela e contenzioso amministrativo. Interesse legittimo e diritto soggettivo. Ricorso gerarchico e ricorso al 
TAR.  
 
SEZIONE D 
GLI ORGANI SOVRASTATALI 
Comunità Europea. Organi, funzionamento competenze. Il parlamento europeo, la Commissione europea. Il 
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consiglio d'Europa, Il Consiglio dell'Unione. La BCE, La Corte di Giustizia. L'alto Rappresentante per la politica 
estera. Direttive e regolamenti.  
 
METODI DI INSEGNAMENTO 
Lezione frontale o partecipata. A seguito dell'avvio della didattica a distanza, svolgimento di attività sincrona 
mediante l'utilizzo dell'applicazione “google meet” ed attività asincrona, mediante la condivisione di 
materiale sulla piattaforma classroom. 
 
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
Libro di testo e condivisione di slides e mappe concettuali 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
Interrogazioni e prove scritte per la verifica delle conoscenze 
 
VALUTAZIONE 
La classe ha acquisito i contenuti essenziali della materia, seppur con qualche difficoltà nell'argomentare in 
maniera critica e personale gli argomenti trattati. Sufficiente è la padronanza lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al linguaggio tecnico e di settore. 
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Consuntivo delle attività: ARTE E TERRITORIO 
 
DOCENTE 
Prof.ssa Enza Sommella 
 
LIBRI DI TESTO ADOTTATI 
AAVV, Arte bene comune, Perason – Mondadori 
 
Altri strumenti: foto con tavole e schemi tratti da altri manuali o a cura del docente, visione di DVD youtube. 
mappe concettuali, video OVO, videolezioni su Meet, condivisoni su Whatsapp e Drive, LIM, uscite sul 
territorio. 
 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE NELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 n. 2 ore  settimanali 
 
CONTENUTI 
 
IL SETTECENTO  
Vedutismo, Gran Tour 
Neoclassicismo: Canova Amore e Psiche, David Giuramento degli Orazi e Morte di Marat 
 
L'ARTE DELL’OTTOCENTO 
Romanticismo in Europa: W. Turner C.D. Friedrich (, T. Géricault: La zattera della Medusa, E. Delacroix:  
La Libertà che guida il popolo, F. Hayez: Il bacio, F. Goya: 3 maggio 1808 a Madrid: fucilazioni alla montagna 
del Principe Pio. 
Realismo: caratteri generali, Courbet Ricerche individuali sulla relazione del Realismo -Verismo 
Nascita della Fotografia 
Impressionismo: temi e caratteri generali. E. Manet: Colazione sull’erba, Olympia, Ritratto di E. Zola, C. 
Monet: Impressione sole nascente, ed un'opera a scelta, E. Degas: Classe di danza, L’assenzio. 
Museo D'Orsay 
Puntinismo: Seruat 
Divisionismo: Pelizza da Volpendo Il Quarto Stato  
Postimpressionismo: P. Cezanne “Le Bagnanti” “Mont San Victorie”, P. Gaugin “Cristo Giallo” “Da dove 
veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?” Van Gogh “Notte stellata” “Ritratto di Pere Tanguy”.  
Città e industrializzazione. La produzione in serie e la nuova architettura in ferro. 
Parigi di Hausmann Torre Eiffel, Esposizioni Universali.  
L’Art Nouveau in Europa 
Parigi: Guimard, Modernismo a Barcellona: Gaudì, Secessione a Vienna: G. Klimt. 
Liberty in Italia. Task: Ricerche individuali sul territorio. 
 
L'ARTE DEL NOVECENTO 
Unità svolta con ricerche individuali condivise con la classe in fase di interrogazioni 
 
Avanguardie Storiche ed Oltre 
Espressionismo (Francia, Germania, Austria): Caratteristiche generali 
H. Matisse: La stanza rossa, La danza; E.L. Kirchner: Posterdam platz. 
Cubismo: caratteri generali. P. Picasso: Les demoiselles d’Avignon, Guernica. 
Futurismo: linee generali. G. Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio. 
 U. Boccioni: La città che sale, Forme uniche nella continuità dello spazio 
Astrattismo: caratteri generali e opere di P. Mondrian Composizione con rosso, giallo, blu e nero;  
V. Kandinskij Primo Acquerello astratto. 
Dadaismo: caratteri generali. Duchamp: Ruota di bicicletta, Man Ray: Regalo. 
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Surrealismo: caratteri generali. S. Dalí: La persistenza della memoria, R. Magritte: Il tradimento delle 
immagini, Ceci n’est pas une pipe. 
Metafisica 
Ritorno all’ordine 
Bauhaus e Razionalismo 
Le Coubusier e Wright  
 
Arte Contemporanea 
POP Art, Street art,  Performing art 
 
Approfondimenti: 
MUSEI: Guggenheim Museum e Museo D’Orsay 
INTERCULTURA: Giapponismo, Influenze Africane. 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
Video Documentario su “Vik Muniz: quando i rifiuti prendono forma!” 
Video Documentario “Voices in Transitions.” 
 
Metodologie 
Lezioni partecipate, discussioni di gruppo su immagini proposte, visite guidate a musei o mostre, ricerche 
individuali, flipped classroom, schede di lettura dell’opera pittorica, scultorea ed architettonica, 
brainstorming. 
 
Modalità di valutazione e di recupero 
Verifiche orali, scritte a risposta multipla o aperta e compilazione di schede di lettura dell’opera validi per 
l’orale. Ricerche e presentazioni multimediali. Recupero in itinere. 
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Consuntivo delle attività: Lingua e cultura INGLESE 
 
DOCENTE 
Prof.ssa Tiziana Vetani 
 
LIBRI DI TESTO ADOTTATI 
Mirella Ravecca – New Travelmate-English for Tourism - Minerva scuola 
L. Ferrata – M. Rooney - Global eyes – Mondadori 
 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE NELL’ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
Sono state svolte circa 90 ore, metà in DAD e metà in presenza. 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
A) Conoscenza degli argomenti trattati nel programma allegato 
B) Capacità: 
 esprimersi in modo adeguato su argomenti di carattere turistico 
 esprimersi in modo adeguato su argomenti di carattere generale 
 comprendere il senso globale del testo scritto 
 comprendere il senso generale di un discorso orale 

C) Competenze: Le competenze linguistiche e argomentative conseguite sono relative all’analisi e alla 
rielaborazione di un testo e alla capacità di elaborare itinerari turistici nei paesi di lingua anglosassone e in 
Liguria.  
 

OBIETTIVI PROGRAMMATI CONSEGUITI CONSEGUITI  
PARZIALMENTE 

1. sviluppare le competenze linguistico–espressive  di base e le conoscenze 
strutturali in relazione alle situazioni  linguistico-comunicative di tipo 
professionali 

          12 10 

2. saper sostenere brevi conversazioni ricorrenti nel settore turistico con 
adeguata proprietà lessicale ed efficacia funzionale. 12 10 

3. sviluppare l’abilità di lettura estensiva e intensiva di testi autentici di tipo 
prevalentemente professionale caratterizzati dalla terminologia 
specifica di settore  

12 10 

4. saper comprendere ed rielaborare alcuni tipi di corrispondenza  turistica 
di base e saper interpretare i documenti che accompagnano tale 
corrispondenza 

12 10 

5. essere in grado di produrre per iscritto testi inerenti alle tematiche 
specifiche del settore tecnico-turistico, con attenzione alle regole 
morfo-sintattiche apprese, riducendo il più possibile errori e 
interferenze della lingua madre. 

12 10 

6. sviluppare la capacità di studiare in modo autonomo ed efficiente, 
attraverso l’analisi, l’organizzazione e la sintesi delle informazioni 
attraverso l’utilizzo di tabelle, griglie, schemi …. 

12 10 

 
OBIETTIVI PROGRAMMATI  
Gli obiettivi sopra elencati sono stati conseguiti globalmente in modo sufficiente da quasi tutta la classe. 
Alcuni alunni non hanno raggiunto risultati sufficienti e le lacune riguardano prevalentemente la 
rielaborazione sia scritta che orale. Difficoltà oggettive già rilevate per questi alunni nelle prove iniziali e 
l’impegno superficiale e discontinuo hanno impedito, nonostante i limitati progressi fatti, di conseguire una 
maggiore scioltezza nell’uso della lingua. Altri alunni hanno invece raggiunto ottimi livelli soprattutto nella 
lingua orale.  
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CONTENUTI 
 
THE BRITISH ISLES: 
The geography of Britain  The land 
 
THE BRITISH ISLES: 
The countries of Britain   England   Scotland  Wales 
Northern Ireland 
 
LONDON: 
A world city    London facts  Getting around  Sights of London 
 
TOURING AROUND: 
Touring the U:K:Canterbury-York-Stonehenge-Oxford-The Hebrides-Snowdonia-Edinburgh 
 
THE GEOGRAPHY OF THE USA: 
The land    American people 
 
NEW YORK: 
The Big Apple    The boroughs  Highlights of New York 
 
TOURING AROUND: 
Around and about in the USA :The Niagara Falls-The Florida Keys-The Rocky Mountains-Miami-Washington 
D.C.-Monument Valley-Yellowstone National Park. 
 
CANADA: 
The land    The Canadians  The languages of Canada 
Sports in Canada 
 
AUSTRALIA: 
Tha land    The Australians 
 
NEW ZEALAND: 
The land    The Maori  New Zealand is famous for….. 
 
POLITICAL INSTITUTIONS: 
The British system . The Monarch, The House of Commons , The House of Lords , The Prime minister. 
 
APPLICATION FOR A JOB:  
How to write a C V and a Cover Letter.  
 
Sono stati svolti numerosi itinerari e in particolare: 
London   The UK    New York  The USA 
Canada   Australia  New Zealand  Sanremo e dintorni 
 
METODI DI INSEGNAMENTO 
Si è seguito il metodo funzionale - comunicativo. La lezione si è prevalentemente svolta tentando di 
valorizzare l’intervento attivo degli studenti ed utilizzando la lingua inglese. 
 
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
Sono stati particolarmente utilizzati i libri di testo per quanto concerne i contenuti di carattere tecnico-
turistico. 
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SPAZI 
Le lezioni si sono sempre svolte nell'aula e nell’aula virtuale. 
 
TEMPISTICA 
I tempi impiegati per la realizzazione dei moduli variavano a seconda della difficoltà incontrata dagli alunni 
nell’acquisizione degli argomenti trattati. Le difficoltà potevano riguardare le strutture del brano o il lessico 
come pure il concetto oggetto di studio. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
Per quanto riguarda le prove orali, mi sono avvalsa di procedure continue pur limitando i momenti 
formalizzati del voto. Ciò allo lo scopo di incoraggiare gli allievi ad esprimersi sugli argomenti oggetto di studio 
e poter individuare le difficoltà di apprendimento. 
Le prove scritte sono state proposte alla classe al termine di ogni argomento e con le seguenti tipologie: 
domande a risposta aperta, domande a risposta chiusa, brevi traduzioni, itinerari di viaggio relativi ai paesi 
studiati e alla zona in cui viviamo. 
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Consuntivo delle attività: Lingua e Civiltà FRANCESE 
 
DOCENTE 
Prof.ssa Monica Viglietti 

 
LIBRI DI TESTO ADOTTATI 
Parodi - Vallacco – Objectif tourisme – Le français des professions touristiques – Juvenilia 
Materiale preparato dal docente: schede/fotocopie e immagini/foto 
Materiale audiovisivo 
 
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2019-2020:  
n. ore 83 su n. ore 99 previste dal piano di studi.  
 
COMPETENZE 
Saper associare il territorio agli stranieri celebri che lo hanno frequentato alla fine del XIX secolo nel periodo 
della nascita del turismo 
Saper presentare e descrivere una regione della Francia 
Saper presentare e descrivere la città di Parigi e i suoi monumenti e associarla ad alcuni movimenti artistici 
come l’Impressionismo e il Surrealismo  
Saper fare una visita guidata di Sanremo descrivendo i luoghi e i monumenti principali 
Saper presentare alcuni movimenti artistici 
Saper collegare alcuni artisti come Monet e Toulouse-Lautrec al territorio 
 
CONTENUTI 
 
Les lettres de Monet pendant son séjour à Bordighera (janvier-avril 1884): lettura di sette lettere e analisi 
dei temi principali trattati nelle lettere. (7 schede) 

 Monet à Bordighera e temi principali trattati nelle lettere (scheda) 
 L’Impressionisme – sa naissance, ses caractéristiques et ses sujets (scheda) 
 Description des tableaux (scheda et immagini) 

 
La naissance du tourisme/les anglais à Bordighera/Garnier:  

 La naissance du tourisme: les anglais à Bordighera – Ruffini/Garnier-Villa Garnier (scheda) 
 

L’Alsace 
 La situation géographique et les paysages  
 La gastronomie  
 Les villes: Strasbourg et Colmar  
 La route des vins et les vins alsaciens 

 
Paris 

 Introduction à la ville (vidéo) 
 L’Ile de la Cité:  

La cathédrale Notre – Dame  
La Conciergerie  
La Sainte-Chapelle  

 La rive droite:  
Le Quartier du Marais  
Place des Vosges  
Place de la Bastille  
Beaubourg-Pompidou 
Le Louvre  
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Place de la Concorde  
L’Opéra Garnier  

 Montmartre  
 Toulouse - Lautrec (photocopie et images) 
 La rive gauche: 

Le Quartier Latin (vidéo) 
Le Panthéon – approfondimento su Simone Veil (schede) 
Saint-Germain-des-Près – cenni su Sartre et Camus (vidéo sur les cafés célèbres) 
Les jardins du Luxembourg  
Le musée d’Orsay  
La Tour Eiffel  
Montparnasse – Les Surréalistes 

 Le Surréalisme et ses caractéristiques principales (techniques d’écriture surréaliste comme les 
Calligrammes) (scheda et immagini) 

 La persistence de la mémoire de Dalì (immagine) 
 
Ed. civica: 

 La France politique: les institutions françaises  
 
L’insegnante intende svolgere il seguente argomento entro la fine dell’anno scolastico: 
 

 Sanremo: la Pigna e San Siro – visite guidée de la ville (photocopie) 
 Le Québec 

 
METODI DI INSEGNAMENTO  
● Lezione frontale 
● Lezione dialogata 
● Problem solving 
 
STRUMENTI DI VERIFICA  
● Analisi testi con domande a risposta aperta e a scelta multipla  
● Domande a risposta aperta su temi di studio e a scelta multipla 
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Consuntivo delle attività: Lingua e Civiltà SPAGNOLA 
 
DOCENTE 
Prof.ssa Cosentino Maria Grazia 
 
LIBRI DI TESTO ADOTTATI 
Laura Pierozzi; ¡Buen viaje!; Zanichelli 
 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE NELL’ANNO SCOLASTICO 2018-2019 - Ore 80 
 
CONTENUTI  

Settembre–Ottobre 
Ripasso dei principali tempi verbali 
 
 

Novembre 
Unidad 1 “Un hotel con encanto” 
Léxico: los alojamientos turísticos; 
las habitaciones de un hotel; las 
instalaciones, los servicios, 
regimenes, precios y reservas. 
Funciones: presentar, dar 
informaciones, reservar. 
Cultura:los alojamientos turísticos. 
 

Dicembre-Gennaio 
Unidad 2 “Estimado Seňor Sanz” 
Léxico: la carta comercial. 
Funciones: escribir una carta 
comercial; correo de respuesta a 
informaciones, reservas;  
correo de confirmación. 
Gramática: el presente de 
subjuntivo. 

Febbraio-Marzo 
Unidad 4 “ ¿Qué van a tomar? 
Léxico: la mesa; comidas, bebidas. 
Funciones: comunicar en un 
restaurante. 
Cultura: comer en Espaňa: 
productos y platos; las tapas; 
horarios y comidas. 
Unidad 5 “Atención al cliente” 
Léxico: la ciudad; edificios públicos; 
en el hotel. 
Funciones: dar indicaciones; hablar 
por teléfono y elaborar mensajes. 
Unidad 7 “¡Atrápalo!”  
Cultura: el turismo en Espaňa; 
algunas tipologías turísticas; una 
gran potencia turística; la 
organización turística. 

Marzo-Aprile 
Unidad 9 “Un recorrido por la 
ciudad” 
Léxico: monumentos; detalles y 
partes; el interior; materiales. 
Funciones: presentar una ciudad o 
un pueblo; organizar un recorrido 
por una ciudad. 
Cultura: la figura del guía turístico. 
 
 

Aprile-Maggio 
UDA ED. CIVICA: Conocer 
Espaňa: desde el desastre del ’98 
hasta la transición; el siglo XX y la 
Guerra Civil; el franquismo y la 
transición; Espaňa hoy.  
Conocer el arte: Guernica (P. 
Picasso) –  
Cine: la Guerra Civil en las 
películas: Las trece rosas. 
 

 
METODI DI INSEGNAMENTO 
Lezione frontale, lezione dialogata, lezione individualizzata, lavoro individuale e lavoro a coppie 
 
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
Il testo in adozione, materiale aggiuntivo preparato dal docente (fotocopie), materiale audiovisivo 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 

 Prove semi-strutturate sulle competenze morfosintattiche e lessicali 
 Prove semi-strutturate con domande aperte e attività di vero/falso sui contenuti 
 Produzioni scritte e orali (elaborazione di itinerari turistici) 
 Prove orali di interazione (dialoghi nell’ambito di un ufficio turistico o alla reception di un hotel) 
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Consuntivo delle attività: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA - STORIA 
 
DOCENTE 
Prof.  Marco De Carolis 
 
ITALIANO 
 
LIBRI DI TESTO ADOTTATI 
Le occasioni della letteratura, dall’età postunitaria ai giorni nostri, Pearson 
 
CONTENUTI 
 
L’ ETÀ POSTUNITARIA  
Naturalismo e verismo 
Giovanni Verga:  
Rosso malpelo (da vita dei campi) 
“L’addio al mondo al mondo premoderno (da “i malavoglia”) capitolo XV 
Profilo d’autore  
 
IL DECADENTISMO  
Gabriele d’Annunzio  
“un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” (da il piacere, 3,2) 
la pioggia nel pineto ( da Alcyone) 
Il periodo notturno. 
Profilo d’autore 
Giovanni Pascoli  
X agosto (da Myricae) 
Temporale (da Myricae) 
Novembre (da Myricae) 
Profilo d’autore 
 
IL PRIMO NOVECENTO 
Futuristi, Crepuscolari, Vociani 
Italo Svevo 
Il fumo (da La coscienza di Zeno, 3) 
“La profezia di un’apocalisse cosmica” (da La coscienza di Zeno, 8) 
Profilo d’autore 
Luigi Pirandello 
Il treno ha fischiato (da Novelle per un anno) 
“Nessun nome” (da Uno, nessuno, centomila) 
“La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio” (da Sei in cerca d’autore personaggi) 
Profilo d’autore 
 
TRA LE DUE GUERRE 
Umberto Saba 
Città Vecchia (da Il Canzioniere) 
Amai (da Il Canzoniere) 
Profilo d’Autore  
Giuseppe Ungaretti  
In Memoria (da L’allegria) 
Veglie (da L’allegria) 
Mattina (da L’allegria) 
Soldati (da L’allegria) 
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Profilo d’autore 
 
L’ERMETISMO  
Salvatore Quasimodo  
Ed è subito sera (da Ed è subito sera) 
Profilo d’autore  
Eugenio Montale 
Non chiederci la parola (da Ossidiseppia) 
Meriggiare pallido e assorto (da Ossidiseppia)  
Spesso il male di vivere ho incontrato (da Ossidiseppia) 
Ho sceso dandoti il braccio… (da Satura)  
Profilo d’autore  
 
DAL DOPOGUERRRA AI GIORNI NOSTRI 
La poesia nel secondo dopoguerra  
Giorgio Caproni 
Per Lei (da Il seme del piangere) 
Edoardo Sanguineti  
Piangi Piangi (da Triperuno) 
La narrativa del secondo dopoguerra 
Cesare Pavese 
“Ogni guerra è una guerra civile” (da La casa in collina, XXIII) 
Profilo d’autore 
Italo Calvino 
“Fiaba e storia” (da Il sentiero dei nidi di ragno, IV e VI) 
Profilo d’autore 
 
 
STORIA 
 
LIBRI DI TESTO ADOTTATI 
Vittoria Calvani, storia e progetto, Mondadori scuola   
 
CONTENUTI 
 
L’ EUROPA DEI NAZIONALISMI 
L’Italia industrializzata e imperialista  
L’età Giolittiana  
L’Europa verso la guerra  
La triplice intesa e la triplice alleanza  
La Prima guerra mondiale  
Una pace instabile 
Il primo dopoguerra  
 
L’EUROPA DEI TOTALITARISMI   
La Rivoluzione russa e il totalitarismo di Stalin (cenni)  
Mussolini, “inventore” del Fascismo 
1929: La prima crisi globale (cenni)  
Il Nazismo  
 
IL CROLLO DELL’EUROPA  
La Seconda guerra mondiale e la guerra “parallela” dell’Italia  
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IL MONDO DIVISO IN DUE BLOCCHI  
La “guerra fredda” 
La decolonizzazione (cenni)  
La questione israelo-palestinese 
Il crollo del comunismo (cenni)  
L’Italia repubblicana  
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
Coincidenti con la programmazione iniziale. 
 
OBIETTIVI  PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI (con relativa motivazione) 
              ---------------- 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 

❖ interrogazione orale intesa come verifica delle capacità di orientarsi e collegare fatti e 
apprendimenti, puntando più sulla qualità che sulla quantità; 

❖ discussione come capacità di confronto e di documentazione delle proprie tesi; 
❖ prove di rielaborazione, comprensione, logica, analisi testuale; 

 
VALUTAZIONE 
La valutazione della progressiva acquisizione delle nozioni e degli obiettivi è stata effettuata attraverso i 
colloqui individuali e la correzione del lavoro assegnato a casa.   
Si è tenuto conto della partecipazione al dialogo educativo, dei contenuti appresi, delle capacità di 
ragionamento e dei progressi raggiunti nelle proprietà di analisi e sintesi. 
Negli scritti è stato attribuito un punteggio a ciascun quesito ed il voto finale è risultato dalla somma dei 
contenuti svolti correttamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
40 

Consuntivo delle attività: GEOGRAFIA TURISTICA 
 
DOCENTE  
Prof. Franco Banaudi 
 
LIBRI DI TESTO ADOTTATI 
AA.VV. Destinazione Mondo, DeA Scuola 
 
CONTENUTI 
 
IL FENOMENO TURISTICO NEL MONDO  
Il presente ed il futuro del turismo 
L’Organizzazione mondiale del turismo UNWTO 
La bilancia turistica, flussi internazionali e aree di destinazione turistica nell’era della globalizzazione.  
Le strutture ricettive 
Il trasporto aereo e navale.  
 
IL TURISMO SOSTENIBILE  
Lo sviluppo sostenibile 
Gli obiettivi dell’Agenda 2030 
Il turismo sostenibile - La Carta di Lanzarote per un turismo sostenibile 
Il turismo responsabile 
 
Geografia regionale turistica  
(parte comune e parte da personalizzare 2 stati per continente) 
 
L’AFRICA: NORD AFRICA, AFRICA SUBSAHARIANA, AFRICA EQUATORIALE, AFRICA MERIDIONALE 
 Caratteri generali (morfologia del territorio, patrimonio naturale e culturale). 
1) Il Marocco  2) L’Egitto  3) Tunisia  4) Senegal  
5) Il Kenya  6) Madagascar   7)  Namibia   8) La Repubblica Sudafricana 
 
L’ASIA: IL MEDIO ORIENTE, LA REGIONE INDIANA, SUD-EST ASIATICO e L’ESTREMO ORIENTE 
Caratteri generali (morfologia del territorio, patrimonio naturale e culturale). 
1) Turchia   2) Israele   3) Giordania  4)  Iran 
5) Emirati Arabi Uniti  6) L’India  7) La Thailandia  8) La Cina  
9) Il Giappone 
 
LE AMERICHE L’AMERICA DEL NORD, CENTRO AMERICA, AMERICA MERIDIONALE. 
Caratteri generali (morfologia del territorio, patrimonio naturale e culturale). 
1) Il Canada  2) Gli Stati Uniti d’America    3) Il Messico 
4) Cuba   5) Il Brasile  6) Il Perù 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
Conoscenza e comprensione della realtà fisico-politica dei continenti extraeuropei. 
Conoscenza specifica degli aspetti turistici dei principali Paesi stranieri. 
 
METODI DI INSEGNAMENTO  
Lezione frontale e Video lezione 
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Consuntivo delle attività: DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 
 
DOCENTE 
Prof. Alberto Cavallucci 
 
LIBRI DI TESTO ADOTTATI: 
F.Cammisa – P.Matrisciano Discipline Turistiche e Aziendali - C - Pianificazione e controllo, Casa Editrice 
Mondadori Education 

 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE NELL’ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
n.4 ore settimanali e pari lezioni DAD 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 

● Conoscenza delle problematiche generali della gestione delle imprese turistiche 
● Conoscenza delle problematiche relative alla programmazione e controllo budgetario 
● Conoscenza delle tecniche di comunicazione e marketing 
● Conoscenza dei principali aspetti della valutazione dei risultati di gestione 

 
CONTENUTI   
 
Moduli 
  
A – La pianificazione e la programmazione aziendale 

1) La gestione e le strategie aziendali 
2) Pianificazione e programmazione, relazioni tra strategie e piani operativi 
3) I concetti di produttività, efficacia ed efficienza 
4) La qualità aziendale, con particolare riferimento al settore turistico 

B – La contabilità dei costi 
1) Analisi dei costi e classificazione 
2) Costi variabili e fissi, costi totali e unitari 
3) I centri di costo, costi diretti e indiretti 
4) Direct-costing e il margine di contribuzione 
5) Full-costing e i metodi di imputazione 
6) Le configurazioni di costo 
7) La determinazione del prezzo, intermediazione e mark-up 
8) La break-even analysis 
9) Il revenue management 

C – Il Piano di marketing 
1) Strategia aziendale e di marketing 
2) L’analisi SWOT 
3) L’analisi della situazione esterna e interna 
4) L'analisi della domanda e dell'ambiente 
5) L’analisi della concorrenza e il livello dei prezzi 
6) L’analisi delle opportunità e delle minacce 
7) Planning e controllo di marketing 
8) Web marketing aziendale e della destinazione turistica 

D – Il budget 
1) Il budget, funzioni e tipologie 
2) Le fasi di redazione di un budget 
3) Il budget di settore delle AdV intermediarie 
4) Il budget nelle AdV di produzione (tour operator) 
5) L’impresa ricettiva: il budget delle camere 
6) L’impresa ricettiva: il budget del F&B e dei costi operativi 
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7) Il budget generale delle imprese ricettive 
E – Il business-plan 

1) Il progetto imprenditoriale e la business idea 
2) Gli scopi e le funzioni del business plan 
3) L'analisi del mercato e del settore 
4) L'analisi degli aspetti tecnici e della sicurezza 
5) Le politiche commerciali e di comunicazione 
6) Il preventivo finanziario e la previsione dei flussi di cassa 
7) Il preventivo economico, i principali indicatori di redditività 

F – Viaggi organizzati ed eventi 
1) La programmazione dei viaggi 
2) L’itinerario 
3) Il marketing-mix nel prodotto viaggio 
4) Il catalogo, strumento per la distribuzione e la promozione 
5) Da turismo a turismi, l’incoming italiano 
6) Gli eventi e le figure professionali 
7) I viaggi incentive  

G – Il marketing territoriale 
1) La promozione del territorio e lo sviluppo sostenibile 
2) Il marketing turistico pubblico e integrato 
3) Il marketing territoriale, macromarketing e micromarketing in ambito turistico 
4) I flussi turistici e il benchmarking 
5) Il turismo sostenibile e il soft tourism (rilevante per Educazione Civica) 
6) Il marketing della destinazione turistica 
7) Promozione e valorizzazione del territorio come elementi di caratterizzazione dell’offerta turistica 
8) Gli educational tour  

H – La comunicazione nell’impresa 
1) I flussi di comunicazione nell’impresa 
2) La comunicazione aziendale interna e quella esterna 
3) Il piano di comunicazione dell'impresa, il brand 

 
METODI DI INSEGNAMENTO 

● lezione frontale 
● lavori in classe (anche in gruppo) su casistiche aziendali 
● esercitazioni e simulazioni 

 
STRUMENTI DI VERIFICA 

● Verifiche scritte sui singoli moduli 
● Prove strutturate con formulazione di quesiti aperti e problemi a risoluzione breve 
● Interrogazioni 
● Relazioni su singoli temi in ambito turistico 

 
VALUTAZIONE 
La valutazione degli elaborati, delle prove strutturate e delle interrogazioni ha tenuto conto delle difficoltà 
dei quesiti e dei temi proposti, dell’utilizzo di terminologia appropriata, della coerente e corretta esposizione 
dei concetti, delle capacità operative, dove richieste. 
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Consuntivo delle attività: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
DOCENTE 
Prof. Fulvio Spada 
 
CONTENUTI 
Sono stati inseriti e sviluppati buona parte dei contenuti previsti nella programmazione iniziale. 
 

OBIETTIVI ATTIVITA’ METODI MEZZI VALUTAZIONE 
Approfondimento delle attività 
motorie e sportive 
 
Affinamento delle qualità fisiche 
e neuro - muscolari 
 
Consapevolezza del 
miglioramento delle capacità 
condizionali e coordinative 
 
Coordinamento di azioni in 
situazioni complesse con piccoli 
e grandi attrezzi. 
 
Pratica di uno sport di squadra: 
conoscenza e tattica della 
pallavolo e del calcio a 5 
 
Approfondimenti  per aree 
tematiche: 
 l’apparato scheletrico 
 fisiologia del corpo umano, 

i meccanismi aerobico ed 
anaerobico,conoscenza e 
analisi prestazionale. 

 l'analisi e conoscenza delle 
contrazioni muscolari, 
isotonica dinamica, 
concentrica. 

 l’educazione alla salute: 
alimentazione (i principi 
nutritivi, indice di massa 
corporea, sovrappeso e 
obesità,  metabolismo.  

 Il doping  
 Le droghe 
 traumatologia e primo 

soccorso. 

Attività 
curricolare 
 

Lavoro di gruppo 
frontale 
 
Informazioni 
individualizzate 
 
Metodo globale e 
misto 

Palestra e 
aula 
attrezzata 
 
Cronometro e 
rotella 
metrica 
 
Libro di testo 
e dispense 

Osservazione 
sistematica 
 
Test con griglie di 
valutazioni delle 
capacità 
condizionali 
 
Percorsi a tempo 
 
Valutazione 
dell’impegno, della 
partecipazione e 
degli aspetti 
comportamentali 
 
Conoscenza delle 
nozioni e dei 
contenuti di teoria 
 

   
OBIETTIVI DIDATTICO-FORMATIVI RAGGIUNTI DALLA/E CLASSE/I 
Consapevolezza del miglioramento delle capacità condizionali e coordinative 
Coordinamento di azioni in situazioni complesse con piccoli e grandi attrezzi. 
  




