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              PROFILO PROFESSIONALE DELL'INDIRIZZO DI STUDIO 

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

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

dell’enogastronomie e dell’ ospitalità alberghiera, L’identità dell’indirizzo punta a sviluppare la massima 

sinergia tra i servizi di ospitalità e di accoglienza e i servizi enogastronomici attraverso la progettazione e 

l’organizzazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, culturali, 

artigianali del territorio e la tipicità dei prodotti enogastronomici. 

La qualità dei servizi è strettamente congiunta all’utilizzo e all’ottimizzazione delle nuove tecnologie 

nell’ambito della produzione, dell’erogazione, della gestione del servizio, della comunicazione, della 

vendita, e del marketing di settore. 

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

orientato e declinato in tre distinte articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di Sala e vendita” e 

“Accoglienza turistica”. A garanzia della coerenza della formazione rispetto alla filiera di riferimento e di 

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

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

seppure con un monte ore annuale di lezioni differenziato rispetto alla professionalità specifica sviluppata.  

Il Diplomato in Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera – articolazione Laboratorio dei servizi di 

accoglienza turistica – ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’ospitalità 

alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi; ha altresì specifiche 

competenze che gli consentono di intervenire nelle diverse attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in 

relazione alla domanda stagionale e alle esigenze della clientela, di promuovere di servizi di accoglienza turistico -

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

 Integrazione d’Istituto 

Sviluppo delle attività pratiche attraverso la gestione del ristorante didattico interno e delle attività di 

catering, di banqueting e di reception con acquisizione delle competenze in assetto lavorativo; estensione 

delle attività di alternanza scuola/ lavoro dal secondo al quinto anno. 
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                     PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO EXCURSUS STORICO 

Dati oggettivi Studentesse totali n. 13. 

Continuità didattica Tutti i docenti sono rimasti stabili nella classe tranne l’insegnante di  
Francese e Italiano - Storia nell’ultimo anno. 

Obiettivi misurabili Promossi alla classe successiva dalla classe 1^-2^-3^-4^ 

Descrizione Quasi tutta la classe ha dimostrato sufficiente  motivazione e 
impegno, seguendo le attività proposte con discreta attenzione; nel 
complesso  ha manifestato un atteggiamento responsabile e 
un’apertura al dialogo didattico - educativo adeguata; generalmente 
ha rispettato tempi /consegne. Solo un gruppetto ha disatteso 
tempistica e scadenze. In un alcuni  studenti si evidenziano ancora 
alcune fragilità. 

Esiti Obiettivi 

cognitivi 

Sul piano del rendimento ha raggiunto complessivamente gli obiettivi 
prefissati. 
Tutti hanno acquisito conoscenze e competenze relative ai profili di 
indirizzo anche se a livelli diversi. 
Qualcuno non ha acquisito un metodo di studio del tutto  efficace 
La maggioranza degli studenti sa utilizzare strumenti e linguaggi 

Comunicazione Il  dialogo con gli studenti sulle strategie educative è stato costante, 
un po’ meno con le famiglie. 

Obiettivi formativi e 

comportamentali 

Rispettano le norme del patto di corresponsabilità 
Hanno sviluppato il senso di responsabilità e la partecipazione alla 
vita della classe e della scuola, hanno saputo incrementare, 
nonostante le difficoltà attuali, le capacità relazionali con i compagni e 
gli adulti di riferimento. Sono a conoscenza dei propri diritti e doveri. 
Non tutti hanno sviluppato appieno capacità progettuali e decisionali 
Riguardo l’autonomia, non sempre è stata adeguata. 

Didattica a distanza La didattica a distanza è stata per lunghi periodi l’unica possibile, 

tanto da divenire un ulteriore strumento di raccordo con gli alunni 

anche quando le aperture scolastiche consentivano il rientro in aula, 

dimostrandone quindi il valore. Le criticità emerse durante il suo 

utilizzo sono da attribuire sia alle difficoltà tecniche di connessione, 

sia al fatto che attraverso il suo utilizzo la scuola entra nelle case degli 

alunni, invadendo in qualche modo la loro vita e quella dei familiari.  

Modalità di lavoro  Lezione frontale partecipata, uso del libro di testo, mappe e schemi, 

lavori di gruppo, verifiche scritte e orali, didattica laboratoriale, 

discussione guidata anche attraverso l’analisi di casi, lezione 

partecipata, tutto ciò condotto molto spesso in didattica a distanza 

attraverso l’utilizzo della piattaforma Google Suite e in streaming. 

Strumenti di 

verifica 

Orali, scritti, di carattere pratico/operativo 

Valutazione tiene conto delle conoscenze/competenze capacità  

Metodologie di 

recupero 

Recupero curricolare in itinere:  in base ai PIA redatti al termine 

scorso anno per  Inglese, DTASR, Lab Accoglienza ed ai PAI indicati 

per alcuni alunni che non avendoli superati a settembre li hanno 

affrontati  durante l’anno. 

Corso di recupero:matematica  

Prove INVALSI Le prove Invalsi sono state effettuate da parte di tutti gli studenti nelle 

seguenti date: Italiano: 27 aprile (non svolta perché in la classe era in 

quarantena), recupero effettuato 11 Maggio (risulta assente un alunno 

per il protrarsi della quarantena) 

Matematica:13 marzo (assenti due candidati ), il 12 maggio i due 

alunni hanno recuperato la prova alla quale non avevano partecipato.  

Inglese: 11 marzo 

Profitto medio della 

classe 

La classe, mediamente, ha raggiunto un profitto discreto 

 



 

                        SINTESI DEL PERCORSO FORMATIVO 

                               (ALLA DATA DELLA STESURA DEL DOCUMENTO) 

 

                        Area curricolare obbligatoria 

Discipline n° ore annue previste n° ore svolte al 15/05 

 Italiano 132 102 

Storia 66 56 

 Lingua inglese 99 80 

 Lingua francese 99 73 

 Lingua tedesco 99 66 

 Matematica 99 88 

 DTASR 198 178 

 Lab. ser. Acc. Tur. 132 122 

 Scienza e cult. degli alimenti 66 64 

 Tecniche di comunicazione 66 68 

 Scienze motorie  66 52 

Religione 33                                 26 

 

                         INIZIATIVE COMPLEMENTARI INTEGRATIVE nell’a.s. 2020/2021 

 

Oltre alla quotidiana attività didattica, la classe ha partecipato nel corso dell'anno alle seguenti 

iniziative: 

 Progetto Cittadinanza e Legalità 

 Progetto Pari opportunità 

 Progetto educazione alla Salute  

 Progetto Guarda avanti 

 Progetti area professionale: corso TED, l’arte di comunicare attraverso i racconti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 



 

 

 INIZIATIVE COMPLEMENTARI INTEGRATIVE SIGNIFICATIVE ANNI PRECEDENTI 
Oltre alla quotidiana attività didattica, la classe ha partecipato nel corso degli anni alle seguenti 

iniziative significative e ai seguenti viaggi di istruzione:  

ATTIVITA’ NEL TRIENNIO  : SERVIZI c/o RISTORANTE “Saperi e sapori”, Attività di Front Office;  

STAGE ESTERNI,  attività di alternanza presso la Baja Del Sole a Marina di Ragusa e a Malta 

presso alberghi tre stelle; Collaborazione con la Commissione viaggi di istruzione,  visite di settore: 

Fiera dell’Artigianato, Fabbrica del cioccolato Alprose;  corso Debate; nell’ambito del progetto 

Mondiale della Pace: Partecipazione alla Giornata Mondiale della Pace a Bergamo e visita all’ 

Arsenale della Pace-Sermig a Torino; visita al Binario 21- Memoriale; CERTIFICAZIONI 

LINGUISTICHE ; INCONTRI ORIENTATIVI CON UNIVERSITA’; CORSI POST DIPLOMA ITS- 

SCUOLE PROFESSIONALI  ALTA FORMAZIONE ITALIANE E STRANIERE- AZIENDE 

TERRITORIALI;  

 

                  ATTIVITA' DI PCTO 
               Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 

              (ai sensi dell’art. 1, co. 785, l. 30 dicembre 2018, n. 145)  
 

Nell’ambito delle “competenze chiave per l’apprendimento permanente” sono state 
individuate le seguenti competenze trasversali e operato le scelte riassunte nella seguente 
matrice:  

 

MATRICE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI 
COMPETENZA 

PERSONALE, SOCIALE 
E CAPACITA’ DI 

IMPARARE A 
IMPARARE 

1) X  Capacità di riflettere su se stessi e individuare le proprie attitudini 
2)  Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni 
3)  Capacità d’imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in 

maniera autonoma 
4) X Capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva 
5)  Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti diversi 
6)  Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere 

decisioni 
7) X Capacità di gestire l’incertezza, la complessità e lo stress 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 

CITTADINANZA 

 

1) X Capacità d’impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse 
comune o Pubblico 

2)  Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei 
problemi 

 

COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE 

 

1)  Creatività e immaginazione  
2)  Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi 
3) X Capacità di trasformare le idee in azioni 
4) X Capacità di assumere l’iniziativa 
5)  Capacità d’imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in 

maniera autonoma 
6)  Capacità di mantenere il ritmo dell’attività 
7)  Capacità di comunicare e negoziare efficacemente con gli altri 
8)  Capacità di gestire l’incertezza, l’ambiguità e il rischio 
9)  Capacità di possedere spirito di iniziativa e autoconsapevolezza 
10)  Capacità di coraggio e perseveranza nel raggiungimento degli 

obiettivi 
11)  Capacità di accettare la responsabilità 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 

CULTURALI 

1)  Capacità di esprimere esperienze ed emozioni con empatia 
2)  Capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di valorizzazione 

personale, sociale o commerciale mediante le arti e le altre forme 
culturali 

3)  Capacità di impegnarsi in processi sia individualmente che 
collettivamente 

4) X Curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare nuove 
possibilità 

 
 
 
 



 

L’accertamento delle competenze in uscita dal percorso sarà operato, così come stabilito dalla 
normativa, entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato a cura dei docenti del 
Cdc sulla base anche delle attività di osservazione in itinere svolte dai tutor. Il Cdc, Infine, 
procederà alla valutazione degli esiti delle attività di PCTO e della loro ricaduta sugli apprendimenti 
disciplinari e sulla valutazione del comportamento avendo cura che vengano riportate 
sinteticamente le competenze acquisite dallo studente nella certificazione finale (curriculum dello 
studente).  

Gli strumenti di accertamento delle soft skill decisi dal Cdc sono: 
X compiti di realtà 
X lavori di gruppo   
X role playing 
X discussioni  
X software gestionale SH 
 

       ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 

Le indicazioni ministeriali sono assunte come indice di riferimento, ma il progetto triennale 
d’istituto, prevede   esperienze significative condotte a partire dalla classe III per complessive 466 
ore di attività. Di seguito, vengono forniti i dati relativi alle attività svolte nel triennio 
conclusivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                       Esperto in accoglienza, attività congressuali e fieristiche 

    
 
 
 
 

INTRODUZIONE 
Il settore congressuale e fieristico (MICE, Meeting, Incentives, Conventions, Exhibition) 
rappresenta oggi l’area di attività più redditizia e produttiva nell’ambito del comparto turistico-
alberghiero. 
Numerose destinazioni turistiche e una quantità crescente di aree territoriali stanno perciò 
cercando di riorientare la loro economia verso una capacità di attrazione di traffico congressuale 
in sedi alberghiere e nell’ambito delle fiere. Questo ruolo viene svolto tipicamente dai Convention 
Bureaux che interagiscono con PCO, Meeting Planner, Incentive Houses e tutte le figure 
professionali afferenti la Meeting Industry. 
Naturalmente, essendo quest’ambito di attività caratterizzato da dinamiche di mercato, logiche di 
business e comportamenti d’acquisto specifici e significativamente diversi da quelli del turismo 
leisure, la sua gestione ed il suo sviluppo richiedono competenze professionali ampie, 
diversificate e di specializzazione avanzata. 
 
FIGURA PROFESSIONALE 
Il Tecnico dei servizi di accoglienza nel settore congressuale e alberghiero e fieristico è la figura 
chiave delle strutture ricettive e congressuali, accoglie il cliente/congressista al suo arrivo, lo 
assiste durante tutto il soggiorno/congresso e ne gestisce la partenza. Svolge il proprio lavoro ed 
esegue le proprie mansioni all’interno di una struttura aziendale complessa 
(albergo/agenzia/fiere), la cui conoscenza approfondita è il presupposto fondamentale per 
compiere al meglio i compiti che gli  
sono affidati. 
L’esperto delle attività fieristico –congressuali è in grado di progettare e programmare un evento 
coordinando l’intero iter dei servizi da erogare. 
MERCATO DEL LAVORO 
Al termine del corso i possibili sbocchi occupazionali si possono collocare nei seguenti ambiti:  

- Centri congressuali 
- Centri fieristici 
- Alberghi 
- Agenzie turistiche 

 
AREA PROFESSIONALE 
Promozione ed erogazione di servizi turistici 
 

PROFILI COLLEGATI – COLLEGABILI ALLA FIGURA 
Sistema classificazione CISCO 3.4.1.4 Agenti di viaggio, tecnico settore turistico, alberghiero  
                                                                e ristorativo. 
                                                                
Sistema classificatorio ISTAT 3.4.1.2Tecnici dell’organizzazione di fiere, convegni e assimilati. 
 
Sistema classificazione ATECO   74.87.6 Organizzazione di fiere, esposizioni, convegni 
 
Repertorio delle professioni ISFOL Turismo ospitalità e tempo libero: operatore congressuale. 
 
Sistema di codifica delle professioni 341113 Responsabile sedi congressuali. 
Del Ministero del lavoro   
 
Indagine nazionale sui fabbisogni     Turismo: organizzazione congressuale. 
formativi EBNT    
Indagine nazionale sui fabbisogni     Tecnici gestione servizi congressuali. 



 

COMPETENZE 
Per svolgere l’attività di esperto in accoglienza attività fieristico-congressuale è fondamentale la 
conoscenza delle lingue, necessaria per gestire l’eventuale contatto con enti, committenti e 
partecipanti internazionali. Inoltre, sono richieste conoscenze in ambito amministrativo e di tipo 
contabile, per la predisposizione del budget, e del settore turistico (nell’ambito ricettivo, della 
ristorazione e dei trasporti) per interloquire in maniera qualificata con i fornitori dei servizi turistici 
richiesti dal convegno. 
Doti e competenze necessarie per svolgere questa professione sono indubbiamente lo spirito 
manageriale, la capacità organizzativa e decisionale, l’attitudine ad impartire e far rispettare le 
direttive, la precisione e l’attenzione per i dettagli.  
Come per molte professioni del settore turistico, anche questo tipo di attività consente di lavorare 
con notevole autonomia, a stretto contatto con gli altri e al tempo stesso richiede la capacità di 
affrontare eventi non prevedibili. In relazione a queste condizioni è necessario avere doti di 
flessibilità, adattandosi facilmente al mutare delle circostanze, e di autocontrollo, rimanendo 
calmi in situazioni di tensione, spesso generate dagli stretti tempi di lavoro. Sarà anche 
necessario conoscere le tecniche di pubbliche relazioni e di comunicazione e saper gestire i 
rapporti interpersonali ed il lavoro dei propri collaboratori. 
 
ABILITA’ 
Definizione del progetto tecnico di un evento 
Applica metodologie per la definizione delle caratteristiche di eventi di comunicazione, tecniche 
di analisi dei costi, tecniche di stesura preventivi, criteri di selezione delle tipologie si sale in 
riferimento al tipo di evento aggregativo e tecniche di pianificazione delle attività. 
Effettuare l’organizzazione di un convegno, fiera 
Applica criteri di selezione fornitori, tecniche di analisi dei costi e predisposizione di preventivi, 
pianificazione delle attività, prenotazione dei servizi turistici e gestisce le rilevazioni Customer 
satisfaction. 
Predisporre l’attività di comunicazione di un convegno, fiera 
Utilizza strumenti di pianificazione delle attività (diagramma di Gantt), applica tecniche di 
scrittura e gestione di mailing-list. 
Fornire assistenza agli espositori durante la manifestazione fieristica 
Applica tecniche di interazione col cliente, principi di customer care, utilizza materiali informativi 
dell'offerta turistica, software foglio elettronico utilizza strumentazione a supporto dell’attività 
d’ufficio (fax, fotocopiatrice) utilizza software gestione amministrativa. 
 
CONOSCENZE 
Definizione del progetto tecnico di un evento 
Ha una buona conoscenza del ruolo e profilo professionale, delle tipologie di eventi aggregativi,  
dei processi organizzativi di convegni/fiere, dei servizi tecnici a supporto di eventi (allestimento, 
catering, interpretariato, ecc), degli elementi di budgeting e delle tipologie di location per 
convegni/fiere. 
 
Effettuare l’organizzazione di un convegno, fiera 
Conosce i processi organizzativi di convegni/fiere, le caratteristiche dei servizi tecnici a supporto 
di eventi (allestimento, catering, interpretariato, ecc), gli elementi di budgeting, le tipologie di 
location per convegni/fiere, elementi di contrattualistica fornitori, ed elementi di contabilità 
commerciale. 
Predisporre l’attività di comunicazione di un convegno, fiera 
Conosce le tecnologie per la comunicazione e l’informazione. 
Fornire assistenza agli espositori durante la manifestazione fieristica 
Comunica anche in lingua straniera, conosce i principi di customer care e le caratteristiche dei 
quartieri fieristici. 

 
 

 
 



 

 

 
 
 

Percorso interamente svolto in attività di alternanza scuola lavoro di 466 ore 

 
Competenze classe terza 

 
Competenze classe quarta 

 
Competenze classe quinta 

Sviluppare ed esprimere 
le proprie qualità di 
relazione, comunicazione, 
ascolto, cooperazione e 
senso di responsabilità 
nell’esercizio del proprio 
ruolo di addetto 
all’accoglienza all’interno 
dell’Istituto e in contesti 
reali durante gli stage 
esterni.  
Organizzare 
autonomamente il proprio 
lavoro nelle diverse fasi 
operative del ciclo cliente. 

  Utilizzare il programma  
gestionale di settore nella 
fase del ciclo cliente. 
Emettere il documento 
fiscale nel rispetto delle 
disposizioni di legge. 
Promuovere i servizi offerti 
dalle strutture, e gestire le 
richieste di informazioni. 
 

Redigere un piano di lavoro. 
Rafforzare le procedure per 
l’accoglienza e la gestione del 
cliente in albergo; individuare 
procedure per accoglienza e 
gestione di clientela diversa da 
quella alberghiera. 
Gestione del tempo e delle fasi 
operative attraverso strumenti 
scientifici (es. diagramma di 
Gantt) 
Gestire processi organizzativi di 
eventi aggregativi in sedi 
congressuali. 
Consigliare tipologie di sale in 
base all’attività da svolgere. 
 
 

Utilizzare le metodologie di analisi 
e le tecniche di conduzione 
aziendale nelle imprese 
alberghiere, congressuali e 
fieristiche. 
Comprendere l’importanza 
dell’interrelazione tra il potente 
strumento di comunicazione 
fieristica e l’importanza di tale 
clientela per l’azienda 
alberghiera. 
 Organizzare autonomamente il 
lavoro di accoglienza e gestione 
della clientela fieristica. 
Gestire i rapporti di 
comunicazione orale e scritta con 
agenzie, ditte commerciali e 
organizzazioni di congressi e 
fiere. 
Utilizzare i più moderni pacchetti 
applicativi per la gestione 
alberghiera, congressuale e 
fieristica. 

Abilità 

Sapersi presentare in 
servizio 
in modo adeguato. 
Applicare le principali 
tecniche di comunicazione 
con le diverse tipologie di 
clientela. 
Acquisire conoscenze sulle 
tecniche di vendita del 
settore camere e delle 
diverse opzioni gestionali. 
Compilare correttamente la 
modulistica nelle varie 
attività del ciclo cliente. 
Applicare il listino prezzi in 
riferimento alla richiesta. 
Gestire il processo 
dell’arrivo del cliente 
garantendo il servizio e la 
qualità dell’ospitalità. 
 

Gestire i vari tipi della clientela 
applicando le tecniche di 
comunicazione. 
Utilizzare criteri scientifici per 
organizzare lavori complessi e 
articolati. 
Utilizzare e produrre strumenti di 
comunicazione tradizionale per la 
gestione della vendita dei servizi 
alberghieri e congressuali con 
almeno una lingua straniera. 
Creare budget su richiesta del 
cliente sia di soggiorni alberghieri 
sia di servizi congressuali. 
Creare pacchetti congressuali 
con riferimento a prodotti 
enogastronomici del luogo.  

Utilizzare la comunicazione in 
modo appropriato sia all’interno 
dell’organizzazione sia con i 
diversi tipi di clientela. 
Gestire l’accoglienza e il flusso di 
informazione in ambito fieristico. 
Gestire rapporti commerciali con i 
possibili clienti istituzionali. 
Gestire il flusso di lavoro 
utilizzando i diversi pacchetti 
applicativi e gestionali. 

Conoscenze 

Conoscere il ruolo e le 
funzioni dell’addetto al 
servizio di accoglienza 
turistica. 
Il linguaggio settoriale. 
Le diverse procedure delle 
diverse fasi operative. 
Conoscere gli elementi 

Conosce le regole della 
comunicazione professionale e le 
utilizza per la diversa tipologia di 
clientela. 
Conoscere le differenziazioni 
delle strutture ricettive e 
congressuali. 

Le metodologie di analisi e le 
tecniche di conduzione aziendale. 
La fiera come strumento di 
comunicazione e vendita delle 
aziende. 
La clientela fieristica nel mix della 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Conoscere le forme di gestione 

 
 
 
 
clientela alberghiera. 



 

 
 
 

 
 
 
 
 

caratteristici del prodotto 
turistico. 
Tecniche di gestione del 
cliente individuale e di 
gruppo nella fase ante – in e 
out. 
Le fasi operative e le 
procedure al front office. 

per l’impresa alberghiera. 
Conoscere i budget settoriali ed il 
loro utilizzo anche a consuntivo. 
Conosce gli elementi essenziali di 
un pacchetto turistico 
congressuale ed 
enogastronomico. 

Tecniche di accoglienza e 
gestione della clientela 
congressuale e fieristica. 
L’utilizzo dei mezzi informatici 
nella gestione. 

ATTIVITA’ 
Ore complessive classe 
terza            100 

Ore complessive classe quarta  
                     200 

Ore complessive classe quinta   
                     100 

A scuola 
In classe terza, (come in 
quarta e quinta) il percorso 
si articola in tre fasi: una 
fase preparatoria in aula 
finalizzata a sottolineare il 
valore altamente formativo 
dell'attività e per aiutare gli 
studenti a cogliere i nessi 
tra apprendimento teorico e 
apprendimento sul campo. 
Viaggio d'istruzione per 
vedere da vicino le realtà di 
riferimento e comprenderne 
alcuni elementi formali. 
Lezioni teoriche nelle 
diverse discipline.  

Il percorso vede una fase 
preparatoria in aula finalizzata a 
sottolineare il valore altamente 
formativo dell'attività e per aiutare 
gli studenti a cogliere i nessi tra 
apprendimento teorico e 
apprendimento sul campo. 
Per ogni anno si prevedono 
momenti di formazione teorico-
professionali finalizzate alla 
conoscenza specifica delle 
procedure di progettazione e di 
servizio. 

In classe quinta continuano 
momenti di formazione e 
certificazione uscite didattiche e 
viaggi d'istruzione al fine di 
meglio conoscere le attività legate 
alla professione. Molte attività 
d'aula tenderanno ad accentuare 
l'autonomia degli alunni anche 
con progettazioni relative ad 
eventi. 

In azienda 
L'inserimento e la 
permanenza nei settori 
aziendali, sia interni 
all'istituto che esterni, 
individuati dai tutor che 
pianificano, verificano e 
valutano il percorso dello 
studente. Nel caso di 
alternanza presso azienda 
esterna la certificazione 
delle competenze è 
condivisa dai tutor aziendale 
e scolastico al termine del 
periodo di permanenza in 
azienda; per l'alternanza 
presso l'azienda dell'istituto 
la certificazione avverrà al 
termine del triennio con un 
bilancio complessivo delle 
valutazioni delle attività 
svolte. 

 

Inserimento e permanenza in  
settori aziendali, sia interni 
all'istituto che esterni, valutano il 
percorso dello studente. In 
particolare, dalla classe quarta 
diventa prevalente l'attività di 
receptionist e organizzazione di 
meeting in situazioni complesse. 
 
 
 
 
 
 

 

Valutazione finale percorso. Aiuto 
ad alunni più giovani nelle 
situazioni professionali 
dell'azienda interna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 

 

                          Ore di Alternanza svolte nel triennio finale  
 

Cognome Nome Ore interne   Ore esterne 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

    

  
  

    

    

  
  

    

    

    

 

Le attività di PCTO sono state valutate all’interno della disciplina prevalente attraverso la 
scheda di valutazione che si allega. 

 
 
 

                            ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO POST-DIPLOMA  
 

Nello specifico   in VIDEOCONFERENZA 

incontro con responsabile orientamento IATH: International Academy of Tourism and Hospitality  

incontro con responsabile orientamento Stenden University (Olanda) 

incontro con responsabile orientamento istituto superiore Bellinzona (Svizzera) 

incontro con responsabili placement per costruzione curricula e indicazioni generali su open day 
e opportunità formative post diploma 

Open day università statale Milano 

 

 

              CONTENUTI E METODI DELL’AZIONE DIDATTICA 

 

Per quanto riguarda gli obiettivi ed i contenuti dell'attività didattica, nonché le metodologie e gli 
strumenti adottati nelle singole discipline, comprese le attività da svolgere nel periodo tra la 
redazione del presente documento ed il termine delle lezioni, si vedano le relazioni disciplinari 
allegate al documento stesso. 

 

 

 



 

 

 

           
                       CREDITI SCOLASTICI relativi al terzo e quarto anno 

 
 

ALUNNO CREDITO CLASSE III CREDITO CLASSE IV 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

        SIMULAZIONI PROVE D'ESAME 

 

Nel corso dell'anno sono state svolte le seguenti simulazioni riferite al colloquio d’esame: 

   
 

Colloquio:  
verranno effettuate n. 2 sessioni di simulazione colloquio 
data: durante la seconda metà del mese di maggio  (in presenza/in modalità DAD) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

           2- CONSUNTIVI ATTIVITÁ DISCIPLINARI:  
 

PROGRAMMI SVOLTI a cura dei Docenti 

 

                                                           DISCIPLINA: ITALIANO 

Docente: Prof Cristina Angeloro 

Libro di Testo:   Marta Sambugar – Gabriella Salà Letteratura e oltre vol 

3 La Nuova Italia 

 

Ore di lezione effettuate al 
15.05.2021   

102  

Breve profilo didattico della 
classe 

La classe, affidatami nel corso del quinto anno di studi, ha 

dimostrato fin dall’inizio alcune criticità nell’adeguarsi al 

nuovo metodo di lavoro. Per andare incontro alle richieste 

degli alunni, soprattutto più fragili e bisognosi di maggiori 

sollecitazioni, si è cercato di variare la metodologia didattico-

educativa utilizzata.  Al fine di trovare una strategia 

adeguata ad evitare dislivelli di apprendimento globale, sono 

stati applicati diversi metodi di lavoro, a volte con scarsi 

risultati. Nel complesso la classe ha mostrato discreto 

interesse per gli argomenti e le tematiche affrontate nel 

corso dell’anno, fatta eccezione per un esiguo numero di 

alunni che, impegnandosi costantemente e partecipando 

attivamente alle lezioni, ha conseguito buoni livelli di 

preparazione. Qualche alunno, nonostante il discreto 

impegno, presenta ancora difficoltà nella sintesi e 

rielaborazione dei concetti chiave, pur raggiungendo una 

preparazione sufficiente. Tuttavia la classe, nelle sue piccole 

eccezioni, si presenta omogenea e volenterosa nel 

raggiungere gli obiettivi minimi previsti. 

 

Obiettivi didattici realizzati (in 
termini di conoscenze, 
competenze, capacità) 

Gli obiettivi didattici perseguiti sono i seguenti: 
Conoscenze: 
Conoscenza di autori e fenomeni letterari fondamentali dalla 
seconda metà dell’Ottocento alla prima metà del Novecento. 
 
Competenze: 
Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con 
atteggiamento critico e responsabile di fronte alla realtà, ai 
suoi fenomeni e ai suoi problemi. 
Riconoscere le linee essenziali della storia della letteratura 
italiana. 
Orientarsi fra testi e autori fondamentali dei periodi trattati 
 
Capacità: 
Individuare le linee di sviluppo della cultura letteraria italiana 
Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali dei testi letterari 
Identificare gli autori e le opere fondamentali 
Contestualizzare testi e opere letterarie 

Formulare giudizi critici su un testo letterario 

Analizzare testi narrativi e poetici 

Metodi Lezioni frontali accompagnate da lettura, spiegazione, 

analisi e interpretazione dei testi, riflessioni. 



 

Lezioni interattive supportate da schemi, presentazioni in 

Power-point, documentari video.  

 

Strumenti Libro di testo 

Schemi/mappe concettuali 

Sintesi 

Documenti e approfondimenti (dal libro di testo) 

Immagini (libro di testo) 

Documentari (internet/ you tube) 

App: Classroom, Meet, Gmail 

 

Attività di recupero: Attività di recupero svolta in itinere 

Contenuti  

MODULO 1 –  
I Movimenti e i generi letterari 
di fine Ottocento 

L’età del Positivismo: il Naturalismo e il Verismo  

Giovanni Verga: la vita, il pensiero e la poetica, le opere.  

Lettura dei seguenti brani:  

Da “Vita dei campi”: La lupa; 

Da “I Malavoglia”: La famiglia Malavoglia 

Da “Mastro Don Gesualdo”: L’addio alla roba 

 

MODULO 2 –  
Il Simbolismo poetico e la 
narrativa decadente 

La Scapigliatura: temi e autori 

Iginio Ugo Tarchetti: da “Fosca” lettura del brano “Il primo 

incontro con Fosca” (cap. XV) 

 

Il Decadentismo e l’Estetismo. 

Documento analizzato: Il Simbolismo  

Giovanni Pascoli: la vita, il pensiero e la poetica, le opere. 

La poetica del fanciullino. 

Da “Myricae”: Lavandare; X Agosto; L’assiuolo 

Documento analizzato: L’Impressionismo 

 

Gabriele D’Annunzio: la vita, il pensiero e la poetica, le 

opere. 

Da Laudi, “Alcyone”: La pioggia nel pineto 

Da “Il piacere”: Il ritratto di un esteta 

 

La poesia crepuscolare (cenni) 

La narrativa della crisi (cenni) 

 

MODULO 3 –  
Il Romanzo del Novecento 
 

Le Avanguardie storiche: Espressionismo, Futurismo, 

Dadaismo, Surrealismo 

Documento analizzato: Le avanguardie storiche 

 

Italo Svevo: la vita, il pensiero e la poetica, le opere. 

Da “La coscienza di Zeno”: Prefazione e preambolo; L’ultima 

sigaretta. 

 

 

 

Luigi Pirandello: la vita, il pensiero e la poetica, le opere. 

Da “Il fu Mattia Pascal”: Cambio treno 



 

 

Da “Uno, nessuno e centomila”: Salute 

Da “Novelle per un anno”: La patente, Il treno ha fischiato 

 

MODULO 4 –  
Nuove frontiere della poesia 

L’Ermetismo 

Giuseppe Ungaretti: la vita, il pensiero e la poetica, le 

opere. 

Da “L’Allegria”: Veglia; Fratelli; Allegria dei naufragi 

 

Eugenio Montale: la vita, il pensiero e la poetica, le opere. 

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

male di vivere ho incontrato 

 

MODULO 5 -   

VERIFICHE e VALUTAZIONI L’assimilazione dei contenuti e il raggiungimento degli 

obiettivi individuali sono stati valutati mediante: 

 

 Prove orali in videoconferenza con G-Suite Meet 

 Prove strutturate e semi strutturate in presenza e in 

videoconferenza con App Classroom (moduli e 

documenti Google) 

 

CRITERI di VALUTAZIONE Capacità di comprendere, assimilare e rielaborare le nozioni 

e i messaggi contenuti nei testi trattati 

Contestualizzare e mettere a confronto testi dello stesso 

autore e di autori diversi 

Chiarezza e correttezza espressiva ed espositiva 

Atteggiamento collaborativo nel contesto didattico 

 

 

RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI                             IL DOCENTE 

                   _____________________________                                                    CRISTINA ANGELORO 

                  _____________________________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DISCIPLINA: Storia 

Docente: Prof Cristina Angeloro 

Libro di Testo:   Vittoria Calvani “Una storia per il futuro” A. Mondadori 

Ore di lezione effettuate al 
15.05.2021   

56 

Breve profilo didattico della 
classe 

La classe, pur nella sua eterogeneità, si è dimostrata 

complessivamente interessata agli argomenti e alle 

tematiche affrontate. La partecipazione alle lezioni è stata 

attiva e ha coinvolto un considerevole gruppo di alunni che 

ha dimostrato impegno costante e disponibilità all’ascolto e 

al confronto su temi ancora molto attuali. Mediamente la 

classe ha conseguito buoni livelli di preparazione, fatta 

eccezione per qualche alunno che, nonostante il discreto 

impegno, presenta ancora difficoltà nella sintesi dei concetti 

chiave e nella rielaborazione degli stessi. 

Obiettivi didattici realizzati 
(in termini di conoscenze, 
competenze, capacità) 

Gli alunni possiedono mediamente una discreta conoscenza 

della materia. 

Gli obiettivi didattici perseguiti in termini di conoscenze, 

competenze e capacità sono i seguenti: 

 

Conoscenze: 

Aspetti caratterizzanti della storia tra la fine del secolo XIX e 

gli inizi del secolo XX in Italia, in Europa e nel mondo 

 

Competenze: 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con 

atteggiamento razionale e critico di fronte alla realtà, ai suoi 

fenomeni, ai suoi problemi  

 

Capacità 

Analizzare le problematiche più significative del periodo 

storico preso in esame 

Individuare le relazioni tra aspetti sociali, storici ed 

economici ed istituire relazioni tra gli eventi 

Riconoscere nella storia del Novecento le radici del mondo 

attuale, cogliendo gli elementi di persistenza e discontinuità 

 

Metodi Partendo dalla lettura del libo di testo, la lezione si è 

incentrata sull’analisi e sulla contestualizzazione dei diversi 

periodi ed eventi storici cercando di stimolare il 

coinvolgimento degli alunni, attivare un dialogo educativo e 

potenziarne la capacità di analisi. Gli argomenti sono stati 

supportati dall’ausilio di documenti audiovisivi e da un vasto 

apparato iconografico al fine di rafforzare la capacità di 

analisi critica delle fonti mettendo in evidenza anche i diversi 

punti di vista degli eventi trattati.  

Strumenti Libro di testo 

Schemi/mappe concettuali 

Sintesi 

Documenti e approfondimenti (dal libro di testo) 



 

 

Immagini (libro di testo) 

Documentari (internet/ you tube) 

App: Classroom, Meet, Gmail 

 

Attività di recupero: Recupero in itinere 

Contenuti  

MODULO 1 -  La società di massa 

L’età giolittiana 

Venti di guerra 

La Prima guerra mondiale 

 

MODULO 2 -  Una pace instabile  

La Rivoluzione russa e lo stalinismo 

Il fascismo 

La crisi del ’29 (elementi essenziali) 

Il nazismo 

Preparativi di guerra 

 

MODULO 3 -  La Seconda guerra mondiale 

La guerra parallela dell’Italia e la Resistenza 

 

MODULO 4 -  Il mondo nel dopoguerra 

 

MODULO 5 -  La “guerra fredda” in Occidente e in Oriente 

 

VERIFICHE e VALUTAZIONI L’assimilazione dei contenuti e il raggiungimento degli 

obiettivi individuali sono stati valutati mediante: 

 

 Prove in videoconferenza con G-Suite Meet 

 Prove strutturate e semi strutturate in 

videoconferenza con App Classroom (moduli e 

documenti Google) 

 

CRITERI di VALUTAZIONE I criteri di valutazione adoperati hanno tenuto conte dei 

seguenti aspetti: 

- Livello di assimilazione dei contenuti 

- Capacità espositive 

- Capacità di rielaborazione 

- Atteggiamento collaborativo sul piano didattico 

 

 

RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI                             IL DOCENTE 

                   _____________________________                                                    CRISTINA ANGELORO 

                  _____________________________   

 
 

 



 

DISCIPLINA: INGLESE 

Docente: Prof Chiatante Maddalena 

Libro di Testo:   TRAVEL & TOURISM EXPERT – Pearson 
ENJOY YOUR STAY - Hoepli 
VENTURE 2 PREMIUM 20 - Oxford 

Ore di lezione effettuate al 
15.05.2021   

80 

Breve profilo didattico della 
classe 

Insegno in questa classe da tre anni. Nonostante le lacune 
pregresse riscontrate in terza, la buona volontà delle 
studentesse e la consapevolezza di quanto la lingua straniera 
sia importante per un futuro impiego nel settore turistico, hanno 
portato ad un generale miglioramento linguistico e ad un buon 
percorso di crescita e maturazione. Un gruppo non numeroso, 
ma con abilità orali di partenza decisamente buone, ha ottenuto 
risultati soddisfacenti e ottime competenze linguistiche 
spendibili sin da ora nel settore turistico. Un altro gruppo con 
un livello di partenza decisamente inferiore e, in alcuni casi, un 
metodo di studio non sempre efficace, ha comunque ottenuto 
dei miglioramenti e una competenza linguistica accettabile.  

Obiettivi didattici realizzati (in 
termini di conoscenze, 
competenze, capacità) 

CONOSCENZE  
livello medio raggiunto: intermedio 
Gli alunni conoscono: 
-le strutture linguistiche, la morfologia e l’uso dei tempi verbali 
- le strutture comunicative e il lessico relativo ad argomenti di 
vita quotidiana e attualità 
- il linguaggio e i contenuti del settore turistico 
 
COMPETENZE 
livello medio raggiunto: intermedio 
Gli alunni sono in grado di: 
-utilizzare strutture linguistiche per produrre testi scritti/orali su 
argomenti quotidiani e di attualità 
-utilizzare strutture linguistiche per prendere parte a dialoghi 
legati all’accoglienza e al turismo in generale 
-applicare le strategie di comprensione per comprendere le 
idee fondamentali di testi di scritti/orali su argomenti quotidiani 
e di attualità. 
-applicare le strategie di comprensione per comprendere le 
idee fondamentali di testi di scritti/orali su aspetti legati al 
turismo. 
 
CAPACITA’ 
livello medio raggiunto: intermedio 
Gli alunni sanno: 
-interagire su argomenti di vita quotidiana e attualità 
esprimendo il proprio punto di vista e confrontandosi con 
l’interlocutore 
-interagire in situazioni reali di accoglienza turistica 
-presentare tematiche collegate al turismo ed alla promozione. 

Metodi Il metodo utilizzato durante le lezioni è stato prevalentemente 
comunicativo e student-centred sia nelle lezioni in presenza 
che in quelle a distanza. A momenti di lezione frontale e 
partecipata si sono alternate attività in modalità di classe 
rovesciata in cui gli studenti hanno presentato i contenuti 
all’insegnante e alle compagne (flipped classroom). Da marzo 
per 10 incontri, la classe si è avvalsa in una delle tre ore di 
lezione settimanali della compresenza di una docente 
madrelingua che ha ulteriormente potenziato l’aspetto di 
interazione, anche settoriale, in inglese.  



 

 

Strumenti -libri di testo con contenuti digitali 
-materiali digitali e non condivisi in Drive e su Classroom 
-artefatti multimediali condivisi in Drive  
- LIM e registratore 
-piattaforma Classroom, Google Meet e registro Argo 

Attività di recupero: in itinere 

Contenuti Argomenti di vita quotidiana e attualità. 
Aspetti legati al turismo quali: le sue caratteristiche e la sua 
evoluzione; il turismo sostenibile e inclusivo; le diverse tipologie 
di strutture ricettive e di vacanze; le caratteristiche dell’albergo 
e le fasi del ciclo cliente; diversi profili professionali del settore; 
la candidatura lavorativa tramite CV, lettera di 
accompagnamento e colloquio di lavoro; il marketing e la 
promozione turistica con la presentazione di itinerari. 

MODULO 1-TOURIM TODAY The development of tourism - Advantages and disadvantages 
of tourism - Sustainable tourism – UNWTO  

MODULO 2- ACCOMODATION The development of hospitality industry -Types of serviced 

accomodation- Hotel grading - Types of rooms/rates- 

Conference hotels - Budget hotels 

MODULO 3 –THE HOTEL: 
THE GUEST CYCLE 

Pre-Arrival – Enquiries and Reservations: Taking a booking: on 
the phone; Enquiry and booking mails 

Arrival –Check In  

 Occupancy – Dealing with the guests’ needs: Handling 
complaints;  

 Departure- Check Out  

MODULO 4 – MARKETING 
AND TOURISM PROMOTION 

The organization of the tourism industry - Marketing plans - 

Marketing Strategies - Marketung Mix - Communication and 

Promotion 

MODULO 5 - ITINERARIES – 
EXPLORING ITALY AND UK 

How to plan and write an itinerary-  Gastronomic tour- Themed 
tour 

ITALY: exploring Rome, Florence and Venice  

UK: exploring London and the Lake District - Linking authors 
and places 

MODULO 6 - TRAVEL AND 

TOURISM CAREERS 

 

Job Profiles: The travel agent; The travel designer; Hotel jobs; 
The tour guide; The tourist information assistant 

How to write a CV and a letter of application 

How to face a job interview 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VERIFICHE e VALUTAZIONI 
VERIFICHE SCRITTE 

Verifiche strutturate e semi-strutturate, corrette e poi 
commentate con la classe 

VERIFICHE ORALI 
Interrogazioni per testare le conoscenze acquisite e le 
competenze linguistiche 

CRITERI di VALUTAZIONE Sia per la valutazione delle verifiche scritte che quelle orali è 
stata utilizzata la griglia di valutazione degli apprendimenti 
relativa al triennio dell’Istituto. Tale griglia è stata di volta in 
volta adattata ai test ed è stata sempre condivisa con i ragazzi. 
Nella valutazione finale si è tenuto conto anche dell’impegno e 
del livello di partecipazione attiva alle lezioni sia in modalità di 
didattica in presenza che in modalità di didattica a distanza.  

 

 

 

 

 

 

RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI                             IL DOCENTE 

                   _____________________________                                                 MADDALENA CHIATANTE 

                  _____________________________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DISCIPLINA: LINGUA FRANCESE 
 

Docente: Prof Olga Malgorzata Olszycka 

Libro di Testo:   Passion Tourisme – Zanotti, Paour 

Ore di lezione effettuate al 
15.05.2021   

73   

Breve profilo didattico 
della classe 

Gli alunni hanno partecipato alle attività proposte mostrando interesse e 
partecipazione costanti, raggiungendo buoni risultati. 

Obiettivi didattici realizzati 
(in termini di conoscenze, 
competenze, capacità) 

Gli alunni sono in grado di conoscere: 
 

- la terminologia specifica del settore 

- le strutture e le funzioni linguistiche richieste nelle diverse situazioni 

- i concetti relativi al settore del turismo 

- comprendere i testi relativi al turismo 

- comunicare in modo semplice, ma corretto in situazioni professionali 

 

Metodi Le abilità linguistiche sono state sviluppate trattando i diversi argomenti. Si è 
mirato a raggiungere una graduale ed articolata competenza comunicativa 
passando da una fase ricettiva, comprendente analisi e rielaborazione 
guidata, ad una fase produttiva con un uso più autonomo della lingua. 

Strumenti Uso del libro di testo, fotocopie, lezioni frontali. 
Conversazione con l’insegnante madrelingua. 

Attività di recupero: Attività di recupero in itinere. 

Contenuti  

MODULO 1 -  A CHAQUE VOYAGEUR, SES VACANCES. 
Enfants et familles  
Jeunes et étudiants  
Destination bien‐être  

Tourisme solidaire  
Tourisme d’affaires  
Les palais de congrès  
Promouvoir: le post 

MODULO 2 -  LES TRANSPORTS. 

Voyager relax : transport ferroviaire  
Un secteur de plus en plus compétitif : transport aérien  
Les voies de l’eau : transport maritime (croisières)  
Voyages en liberté : transports routiers  
Nouvelles tendances : le cyclotourisme  
Promouvoir: Le message publicitaire 

MODULO 3 -  LES FORMES D’HEBERGEMENT. 

Hébergement et hôtellerie  

Les villages vacances et les campings  

Les gîtes ruraux et les chambres d’hôtes  

Les auberges de jeunesse  

Les formes alternatives d’hébergement  

Promouvoir: le site Internet 

MODULO 4 -  LES RESSOURCES TOURISTIQUES. 

Atouts naturels : présenter une station balnéaire  

Loisirs : présenter une station de ski  

Villes d’art et musées : présenter une ville  

Gastronomie et œnologie : décrire un itinéraire gastronomique 

Les routes des vins 

Promouvoir : la vidéo promotionnelle 

 
 

 

 



 

MODULO 5 -  TRAVAILLER DANS LE TOURISME. 

Emplois institutionnels  

La recherche d’emploi  

Les contrats de travail  

La candidature et l’entretien d’embauche 

MODULO 6 - LA SATISFACTION DU CLIENT ET LE REGLEMENT. 

Les exigences du client 

La réclamation et les plaintes 

Les modalités de règlement 

La facture 

MODULO 7 - LA PROMOTION TOURISTIQUE : LES RESSOURCES D'UNE REGION. 

Informer sur une région : ressources naturelles, culturelles et artistiques, 

gastronomie, loisirs.  

Proposer des circuits : le centre et le sud de l’Italie, le centre et le sud de la 

France  

Destinations francophones 

VERIFICHE e 
VALUTAZIONI 

Gli alunni sono stati valutati attraverso prove scritte e orali. 

CRITERI di VALUTAZIONE Si sono considerate sufficienti le verifiche scritte che raggiungevano il 60% 
della correttezza degli argomenti svolti. 
Nell’esposizione orale, essenziale è stata la comprensione del messaggio 
relativo agli argomenti studiati e l’espressione in modo corretto, esauriente e 
pertinente. 

 
Rappresentanti degli alunni                                                                                                                          
              Il Docente 

                                                                                                                             Olga Olszycka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

DISCIPLINA: TEDESCO 
 

Docente: Prof Filomena Nardelli 

Libro di Testo:    ”Reisekultur - Deutsch für den Tourismus” C. Medaglia - S. Weber . 
Ed. Mondadori Education  
  

Ore di lezione effettuate al 
15.05.2021   

66 

Breve profilo didattico della 
classe La situazione didattico-disciplinare è eterogenea; accanto ad alunne che 

presentano un livello di preparazione molto buono,   sono presenti alunne 
con incertezze e qualche difficoltà . Si rileva tuttavia un generale 
miglioramento rispetto alla situazione di partenza. 

Obiettivi didattici realizzati 
(in termini di conoscenze, 
competenze, capacità) 

1. comprendere ed elaborare annunci di lavoro mirati alla ricerca di 
personale in ambito turistico; 

2. comprendere ed effettuare la descrizione di strutture ricettive 
alternative all’hotel, come villaggi turistici, campeggi, agriturismi, 
B&B e ostelli della gioventù; 

3. conoscere e saper descrivere le principali attrazioni turistiche dei 
paesi di lingua tedesca (Austria, Svizzera e Germania) 

Metodi Lezione frontale coordinata alla partecipazione al dialogo in lingua  
 Ascolto e comprensione di materiale audio-visivo in lingua   Lezione video 
(DaD: Gsuite) 

Strumenti Libro digitale, LIM, classroom, materiale audio-visivo, computer  DaD: 
piattaforma Gsuite  

Attività di recupero: in itinere 

Contenuti  

MODULO 1 -  Schule und Arbeit 

MODULO 2 -  Nicht nur Hotels 

MODULO 3 -  Reiselust  Schweiz 

MODULO 4 -  Reiselust Österreich 

MODULO 5 -  Reiselust Deutschland 

VERIFICHE e VALUTAZIONI Verifica orale 
Comprensione ed analisi di testi, 
 Prove semistrutturate 

CRITERI di VALUTAZIONE Nella valutazione si è tenuto conto di diversi criteri : conoscenze e 
competenze acquisite  
progressi compiuti  
impegno, interesse e partecipazione all’attività didattica 
metodo di studio 
puntualità nelle consegne 
partecipazione attiva alle lezioni in Dad 
 

 
 

RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI                                     IL DOCENTE 
                   _____________________________        
____________________________                                    FILOMENA NARDELLI 
                  _____________________________   
 

 

 

 

 



 

 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

Docente: 

Prof.ssa  

Carriero Marinella 

Libro di Testo: Leonardo Sasso 

“La matematica a colori” Edizione Gialla - Leggera 

vol. 4 e vol. 5 

Editore: Petrini 

Ore di lezione 

effettuate al 15.05.2015 

0re 88 

Breve profilo didattico 

della classe 

La classe ha nel complesso mostrato interesse e volontà di 

partecipazione al dialogo scolastico. Alcune allieve hanno studiato con 

continuità riuscendo a conseguire risultati adeguati alle potenzialità. 

Tra queste si sono distinte alcune alunne che, dotate di buona logica e 

intuito, hanno organizzato in maniera intelligente il proprio lavoro ed 

hanno raggiunto ottimi risultati. Una minoranza della classe ha avuto 

un atteggiamento di superficialità studiando in modo discontinuo e 

solo in corrispondenza delle verifiche.  

Obiettivi didattici 

realizzati 

Conoscenze 

Le alunne 

Riconoscono grafici ed equazioni della funzione lineare e quadratica, 

esponenziale e logaritmica, di proporzionalità inversa. 

Conoscono le principali regole di derivazione. 

Conoscono la definizione di primitiva e di integrale indefinito; 

Conoscono le seguenti regole di integrazione: integrale di una 

potenza, integrale di ex, integrale di 1/x, integrali immediati 

generalizzati e per scomposizione. 

Conoscono il concetto di integrale definito di una funzione continua e 

le relative proprietà. 

Conoscono la formula fondamentale del calcolo integrale e quelle per 

il calcolo di aree. 

Conoscono il concetto di frequenza assoluta, relativa e percentuale, di 

media aritmetica, moda e mediana, scarto quadratico e deviazione 

standard. 

Conoscono la definizione classica di probabilità. 

Capacità 

Le alunne 

Sanno tracciare il grafico di una funzione notevole 

Sanno calcolare le derivate delle funzioni semplici e composte. 

Sanno ricavare le primitive delle funzioni elementari partendo dalla 

conoscenza delle derivate fondamentali; 

Sanno calcolare l’integrale indefinito applicando le regole di 

integrazione. 

Sanno calcolare l’integrale definito di una funzione continua. 

Sanno applicare il calcolo integrale per calcolare particolari aree. 

Sanno calcolare i diversi tipi di valori di sintesi di un insieme di dati. 



 

 

Sanno determinare la probabilità di un evento utilizzando la 

definizione classica di probabilità. 

Competenze 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 

organizzare e valutare informazioni qualitative e quantitative. 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti algoritmici 

per affrontare semplici situazioni problematiche, proponendo 

opportune soluzioni. 

Metodi Lezione frontale 

Video lezioni  

Lezione partecipata con interventi delle studentesse sollecitate da 

osservazioni del docente. 

Attività di consolidamento: 

esercitazioni guidate alla lavagna o al posto (gli esercizi più complessi 

sono stati svolti dall’ insegnante); 

nel periodo di didattica a distanza si è data particolare importanza ai 

compiti assegnati come attività domestica, attraverso correzioni 

personalizzate; 

svolgimento di ulteriori esercizi guidati finalizzati al consolidamento di 

abilità e conoscenze. 

Strumenti Libro di testo. 

Appunti e schede del docente al fine di sintetizzare alcune parti 

teoriche e/o richiamare argomenti propedeutici alla trattazione del 

programma 

App pacchetto G-Suite: Classroom, Meet, Gmail. 

Attività di recupero: - Recupero in itinere. 

- Sportelli didattici. 

Contenuti  

MODULO 1:  

Revisione e ripasso 

Grafico delle funzioni razionali di primo e secondo grado, delle 
funzioni esponenziali e logaritmiche, della proporzionalità inversa. 
Ripasso e completamento del calcolo delle derivate. 

MODULO 2: 

Gli integrali indefiniti 

Integrale indefinito. 

Metodi di integrazione: integrazioni immediate; integrazione per 

scomposizione; integrazione di funzioni composte. 

MODULO 3: 

Gli integrali definiti 

Integrale definito di una funzione continua; proprietà degli integrali 

definiti; formula fondamentale del calcolo integrale. 

Calcolo di aree. 



 

 

MODULO 4: 

La statistica descrittiva 

Tabelle, distribuzioni, indici di posizione (media aritmetica semplice e 

ponderata, moda, mediana) e indici di variabilità. 

MODULO 5:  

La probabilità 

Eventi. 

Definizione classica di probabilità e semplici applicazioni. 

VERIFICHE e 

VALUTAZIONI 

Verifiche scritte 

Costituite sia da esercizi con applicazione di regole standard, sia da 

quesiti a scelta multipla. 

Le verifiche sono state corrette e commentate. 

 

Verifiche orali 

per la valutazione di competenze linguistiche e capacità applicative. 

Interventi dal posto 

nei quali si considerano pertinenza di domande e risposte e proposte 

di ipotesi risolutive. 

CRITERI di 

VALUTAZIONE 

Nella valutazione delle verifiche si è tenuto conto dei seguenti 

elementi: 

- conoscenza dell’argomento, 

- proprietà espositiva, 

- utilizzo di un corretto procedimento, 

- correttezza del calcolo algebrico ed analitico, 

- rielaborazione personale dei contenuti, 

- uso corretto degli strumenti informatici nelle video lezioni. 

Per quanto riguarda la valutazione quadrimestrale si è tenuto 

conto anche di: 

- impegno, 

- partecipazione all’attività didattica, 

- progresso rispetto al livello di partenza. 

 

 
 

RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI                             IL DOCENTE 

                   _____________________________                                                          MARINELLA CARRIERO 

                  _____________________________   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

DISCIPLINA:   Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva 

Docente: prof.  Bracchi  Maria Clementina 

Libro di Testo:   “Strumenti gestionali per il turismo”, M.R. Cesarano, M.D. 
Esposito e T. Acampora, Clitt 
 

Ore di lezione effettuate al 
15 maggio  
 

  ORE 178  

Breve profilo didattico della 
classe 
 
 

La classe, conosciuta dalla terza,  è stata nel complesso 
collaborativa e partecipe alle varie proposte didattiche, 
mantenendo un comportamento  generalmente corretto. La 
presenza alle lezioni anche quelle a distanza,  è stata per lo più 
costante, gli alunni si sono impegnati nel lavoro domestico con 
tempi e metodi diversificati.  Al termine del percorso didattico - 
formativo, la preparazione conseguita risulta nel complesso 
sufficiente con punte, in alcuni casi, discrete / buone. Il livello di 
conoscenze e competenze conseguito risulta quindi  
eterogeneo.  All’interno della classe sono presenti alcuni 
studenti dotati di buone o discrete capacità ed attitudine per le 
problematiche economico-aziendali in grado di ragionare 
autonomamente, di operare confronti, analisi e sintesi.  E' 
presente un gruppo di alunni più fragili nella preparazione di 
base e nelle capacità, la cui preparazione risulta  sufficiente. 

 

Obiettivi didattici realizzati 
(in termini di conoscenze, 
competenze, capacità) 
 
 

Gli alunni conoscono e comprendono le caratteristiche del 

mercato turistico, i sistemi di programmazione dell’attività 

aziendale, il controllo dei costi, le strutture e gli strumenti di 

Budgeting, le fasi e procedure di redazione di un Business plan, 

le tecniche di marketing turistico e web marketing. , i lineamenti 

essenziali dei contratti di viaggio e di trasporto. 

Redigono semplici budget settoriali e il  budget generale,  
semplici business plan e marketing plan di un’impresa turistica, 
interpretano semplici casi in modo da delineare diritti e obblighi 
dei soggetti coinvolti. 
Risolvono situazioni problematiche in situazioni note, utilizzando 

opportunamente i dati. Sintetizzando  e rielaborando i contenuti 

appresi con sufficiente chiarezza. 

 

Nel corso del triennio si sono stimolati gli alunni ad utilizzare un 

linguaggio specifico e ad esporre gli argomenti affrontati in 

modo semplice, corretto e chiaro, sia nelle verifiche orali e sia 

nelle produzioni scritte. Alcuni alunni sono autonomi nel 

costruire un discorso completo effettuando rielaborazioni e 

collegamenti, per altri è necessario l’intervento del docente. 

  

Metodi 
 
 

Lezione frontale e partecipata con proposta di situazioni 
problematiche per stimolare la formulazione di ipotesi risolutive, 
esercitazioni guidate, condotte a gruppi/individualmente, lavori 
di gruppo, problem solving, lezioni a distanza.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI                             IL DOCENTE 

                   _____________________________                                                           M. CLEMENTINA BRACCHI 

                  _____________________________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti 
 
 

Libro di testo, dispense fornite dall’insegnante, strumenti tecnici 
professionali e visite guidate, app di Google. 

Attività di recupero: 
 
 

Recupero in itinere e sportelli 

Contenuti  

MODULO 1 
  
 

La programmazione aziendale: il processo di pianificazione e 
programmazione aziendale e la redazione del piano nel 
processo di pianificazione aziendale. 

MODULO 2 
 
 

Il controllo di gestione: il processo di controllo e il budget. 

MODULO 3   
 
 

Il marketing: sviluppo e ruolo del marketing e analisi del 
mercato turistico 

MODULO 4   
 
 

Il marketing operativo: il marketing mix, la politica del prodotto, 
del prezzo, della distribuzione,della comunicazione, promozione 
e sviluppo delle vendite, il web marketing 

MODULO 5  
 
 

Il piano di marketing: il piano di marketing   

MODULO 6 
 

Normativa relativa ai contratti del settore turistico, presentata 
dopo il 15 maggio 

STRUMENTI di VERIFICA 
 
 

Sono state eseguite prove scritte e orali come da 
programmazione concordata, prove strutturate, semistrutturate 
e sviluppo di problematiche specifiche, interrogazioni brevi e 
lunghe.  

CRITERI di VALUTAZIONE 
 
 

I criteri di valutazione adottati sono quelli delineati a livello 
dipartimentale e collegiale. 



 

 

DISCIPLINA: Laboratorio accoglienza turistica 

 

Docente: Prof PIZZINI CARMELA 

Libro di Testo:   Settestelle plus 

Ore di lezione effettuate al 
15.05.2021   

122 

Breve profilo didattico della 
classe 

La maggior parte della classe ha dimostrato una particolare 

attenzione al dialogo didattico educativo, ha acquisito una 

preparazione completa soprattutto sul piano operativo.  

Obiettivi didattici realizzati (in 
termini di conoscenze, 
competenze, capacità) 

 Utilizzazione di tecniche di lavorazione e strumenti 
gestionali nella produzione di servizi e prodotti 
enogastronomici, ristorativi e di accoglienza 
alberghiera.  

 Attuazione di strategie di pianificazione, 
compensazione e monitoraggio per ottimizzare la 
produzione di beni e servizi in relazione al contesto. 

 Redazione di relazioni tecniche sviluppate su casi  
professionali concreti 

 Utilizzo di tecniche di 

promozione,vendita,commercializzazione di servizi.  

Metodi Lezioni frontali - cooperative learning - lezioni pratiche 

Strumenti Libri di testo-software gestionali SH 

Attività di recupero: in itinere 

Contenuti  

MODULO 1 -  Il marketing alberghiero 

MODULO 2 -  Le strategie di vendita in albergo 

MODULO 3 -  La qualità in albergo 

MODULO 4 -  
 

Le fasi operative nelle tariffe e nelle politiche di pricing 

MODULO 5 -  Il ciclo cliente con la cartella 10 giorni 

VERIFICHE e VALUTAZIONI Verifiche scritte e pratiche  

CRITERI di VALUTAZIONE Verifiche pratiche e formative 

 

RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI                             IL DOCENTE 

                   _____________________________                                                    CARMELA PIZZINI 

                  _____________________________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DISCIPLINA:  SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

 

Docente: Prof Ivana Ballista 

Libro di Testo:   Alimenti, turismo e ambiente 

Ore di lezione effettuate al 
15.05.2021   

64 

Breve profilo didattico della 
classe 

La classe ha mostrato nel complesso un comportamento 

rispettoso delle regole e abbastanza adeguato alla realtà 

scolastica. Durante le lezioni in DAD, che sono state la 

maggioranza di quelle effettuate nel corrente anno scolastico, 

la partecipazione delle alunne non è sempre stata attiva ed è 

stato necessario sollecitare interventi e riflessioni sugli 

argomenti proposti. Le alunne in generale sono state puntuali 

nella consegna dei compiti assegnati, l’impegno nello studio 

individuale non è stato per tutte continuo e spesso è stato 

finalizzato allo svolgimento delle prove di verifica scritte e orali. 

Il profitto medio della classe è più che sufficiente, alcune 

alunne si distinguono per capacità e costanza nell’impegno 

raggiungendo risultati più che buoni. 

Obiettivi didattici realizzati (in 
termini di conoscenze, 
competenze, capacità) 

COMPETENZE 

-Progettazione di itinerari enogastronomici e culturali che 

valorizzino il patrimonio delle tradizioni e delle tipicità locali, 

nazionali e internazionali, nel rispetto dei principi di eco-

sostenibilità ambientale . 

-Utilizzare l’alimentazione come strumento di mantenimento del 

proprio stato di salute e di prevenzione delle più comuni 

malattie. 

CAPACITA’  

Contribuire all’elaborazione di pacchetti turistici in base alle 

risorse culturali ed enogastronomiche del territorio. 

 Collegare l’evoluzione dell’alimentazione e la cultura del 

territorio. 

 Individuare i prodotti tipici e il loro legame con il territorio, 

riconoscendone la qualità di filiera  

Riconoscere le nuove tendenze dell’enogastronomia e della 

domanda turistica. 

Riconoscere gli elementi di qualità di un prodotto alimentare. 

Indicare menu equilibrati e salutari in condizioni fisiologiche 

nelle diverse fasi della vita e nelle più comuni patologie 

correlate all’alimentazione. 

CONOSCENZE:  



 

 

quelle descritte nella programmazione svolta, di seguito 

riportate. 

Metodi I contenuti sono stati presentati perlopiù tramite lezioni frontali 

e partecipate, stimolando la discussione e gli interventi delle 

alunne anche con proposte di materiali di approfondimento. Nel 

corso delle videolezioni si sono cercati il più possibile 

l’interazione e il coinvolgimento delle studentesse. Sono stati 

assegnati dei lavori di approfondimento da svolgere in modalità 

digitale da esporre al gruppo classe . 

Strumenti Libro di testo, approfondimenti dal web, documenti digitali 

predisposti dall’insegnante e condivisi con gli alunni, materiali 

integrativi. 

Attività di recupero: In itinere 

Contenuti  

MODULO 1 – 
Ambiente, turismo sostenibile 
e valorizzazione del “ Made in 
Italy” 

 Problematiche ambientali e sviluppo sostenibile. I 17 

obiettivi di Agenda 2030  

 Sistemi produttivi in agricoltura ( agricoltura biologica, 

integrata, biodinamica) 

 Filiera agroalimentare e impronta ecologica: definizione 

di filiera agroalimentare,filiere corte, a km 0, tracciabilità 

e rintracciabilità, impronta ecologica, doppia piramide 

alimentare e ambientale ( BCFN 2012) 

 Qualità alimentare 

 Certificazioni di qualità e marchi di qualità.  

 Frodi alimentari 

 Le nuove tendenze del settore dell’ospitalità e del 

turismo:turismo sostenibile. 

 Valorizzazione del “Made in Italy”con il turismo 

enogastronomico 

MODULO 2 –  
Turismo e risorse 
gastronomiche dei Paesi 
Europei 

Caratteristiche geografiche, risorse turistiche e gastronomiche 

dei più importanti Stati europei (Spagna, Portogallo, Francia, 

Gran Bretagna, Belgio, Paesi Bassi, Regione Scandinava, 

Germania,  Grecia,Croazia,  Russia) 

MODULO 3 –  
Turismo e risorse 
gastronomiche dei principali 
Stati extraeuropei 

Caratteristiche geografiche, risorse turistiche e gastronomiche 

dei Paesi extraeuropei di maggiore interesse turistico (Turchia, 

Libano,Israele, India, Cina, Giappone, Egitto, Marocco, 

Tunisia,Paesi Arabi, Stati Uniti, Canada, Messico, Argentina, 

Brasile, Australia, Nuova Zelanda). 

MODULO 4 –  
Alimentazione equilibrata e 
differenti tipologie dietetiche 

 Valutazione dello stato nutrizionale 

 Fabbisogno energetico  



 

 Fabbisogno di nutrienti secondo i LARN 2014 

 Linee guida per una sana alimentazione (CREA 2018) 

 Modelli alimentari: piramidi alimentari. 

 Dieta equilibrata nelle varie fasce d’età  

 Tipologie dietetiche: dieta mediterranea, diete 

vegetariane 

MODULO 5 –  
Dieta in particolari condizioni 
patologiche 

Descrizione delle seguenti patologie e relative indicazioni 

dietoterapiche: 

 Obesità, sindrome metabolica. 

 Malattie cardiovascolari: dislipidemie,aterosclerosi, 

ipertensione. 

 Diabete 

  Alimentazione e cancro. 

 Reazioni avverse al cibo: allergie ed intolleranze 

alimentari (al lattosio, celiachia). Segnalazione degli 

allergeni secondo Reg. CE 1169/11. 

MODULO 6- Alimentazione e 
religione 

Prescrizioni alimentari nelle grandi religioni: induismo, 

buddismo, ebraismo, islamismo, cristianesimo. 

VERIFICHE e VALUTAZIONI In corso d’anno le verifiche sono state sia orali che scritte 

proponendo, in questo caso, quesiti di tipo aperto. 

Sono stati valutati anche dei lavori di approfondimento svolti 

individualmente o in piccoli gruppi e poi esposti alla classe. 

Sono state attribuite tre valutazioni a ogni alunno nel primo 

trimestre e  3 o 4  nel pentamestre. 

CRITERI di VALUTAZIONE Sia per le prove orali sia scritte si è fatto riferimento alle griglie 

stabilite a livello di dipartimento che tengono conto della 

conoscenza dei contenuti, dell’uso della terminologia specifica, 

della capacità di sintesi e di rielaborazione personale.  

Nella valutazione degli alunni si è tenuto conto oltre che del 

profitto anche dell’impegno, della partecipazione, del livello di 

partenza. 

 

RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI                             IL DOCENTE 

                   _____________________________                                                           IVANA BALLISTA 

                  _____________________________   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DISCIPLINA: TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE 

 

Docente: Prof.ssa Giuliani Laura 

Libro di Testo:   Tecniche di comunicazione per l’accoglienza turistica, ed. 

Hoepli, autori Porto e Castoldi 

Ore di lezione effettuate al 
15.05.2021   

68 

Breve profilo didattico della 
classe 

La classe ha mostrato interesse verso le tematiche trattate e ha 

globalmente partecipato alle attività proposte anche se lo studio 

è spesso stato legato all’interrogazione. In generale ha 

raggiunto una sufficiente preparazione riferita alle conoscenze 

degli argomenti svolti.  

Obiettivi didattici realizzati (in 
termini di conoscenze, 
competenze, capacità) 

Competenze:  

1. Acquisire consapevolezza e padronanza dei meccanismi che 

regolano il processo di comunicazione  

2. Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 

italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: 

sociali, culturali, economici, tecnologici, organizzativi e 

professionali dell’accoglienza turistica.  

3. Utilizzare tecniche e strategie di comunicazione al fine di 

ottimizzare l’interazione comunicativa, la qualità del servizio 

alla clientela e il coordinamento con i colleghi  

Conoscenze:  

1. Conoscere alcuni principali elementi teorici della psicologia 

legati alla relazione con sé e con gli altri (la motivazione, 

l’autostima, gli stili di comunicazione, la PNL)  

2. Conoscere i principali elementi del marketing  

3. Conoscere alcune componenti fondamentali del marketing 

territoriale, quali le ore pallacanestro, la DMO e del marketing 

del ricettivo.  

Abilità:  

1. Differenziare il livello della relazione da quello del contenuto 

di una comunicazione e definire obiettivi di miglioramento nelle 

tecniche della comunicazione assertiva 

2. Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti 

specialistici. 

3. Utilizzare le tecniche di marketing nella comunicazione dei 

servizi/prodotti. 

Metodi I contenuti sono stati presentati tramite lezioni frontali e con 

presentazioni multimediali, stimolando la partecipazione degli 

alunni, la discussione, la riflessione su problemi di attualità e 



 

facendo sempre riferimento a situazioni reali. Le lezioni sono 

state basate sull’interattività e il dialogo incentivando gli alunni 

a formulare domande. Ogni lezione è iniziata riprendendo i 

concetti principali della lezione precedente e, per gli argomenti 

nuovi si sono incoraggiati gli studenti alle connessioni con quelli 

già trattati e con agganci al loro campo esperienziale-

professionale. Si è sempre cercato di creare un clima sereno, 

collaborativo a volte persino vivace e divertente. Si è cercato di 

promuovere l’autovalutazione degli apprendimenti e di far 

maturare senso critico.  

Strumenti E’ stato utilizzato il libro di testo integrato con materiale 

multimediale di approfondimento caricato in classroom; 

discussioni guidate. 

Attività di recupero: Ripasso  dei concetti principali, attività peer to peer e attività 

laboratoriale relativa alle tecniche di comunicazione efficace 

Contenuti  

MODULO 1 -  La comunicazione: gli elementi fondamentali e il modello 

sistemico relazionale di Paul Watzlawick 

MODULO 2 -  I sei principi psicologici universali di influenzamento del 

comportamento di Robert Cialdini  

MODULO 3 -  La gerarchia dei bisogni di Maslow e la motivazione nel lavoro; 

gli stili di relazione e le tecniche della comunicazione assertiva; 

i sistemi rappresentazionali dell’interlocutore e l’uso della PNL 

(Programmazione Neuro Linguistica) nella comunicazione 

MODULO 4 -  Elementi di marketing: le motivazioni all’acquisto, le motivazioni  

psicologiche del cliente nella scelta della vacanza, l’evoluzione 

del concetto di marketing, il marketing relazionale, il marketing 

3.0, le strategie di marketing: mission, marketing mix, analisi 

swot, segmentazione dei consumatori in cluster, 

posizionamento 

MODULO 5 La comunicazione istituzionale, la comunicazione interna 

all’azienda; la comunicazione diretta al pubblico, la gestione del 

reclamo 

MODULO 6 -  Il prodotto destinazione turistica e le “ore pallacanestro”, il 

marketing territoriale e la DMO 

MODULO 7 -  Il prodotto ricettività: definizioni ed articolazioni dell’offerta 

ricettiva, tipologie e classificazione degli alberghi in Italia, il 

marketing del ricettivo e tipologie di contratti con i tour operator, 

la customer satisfaction e le ricerche di mercato, la 

comunicazione dell’offerta al pubblico 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

MODULO 8 - Le principali regole della gestione della comunicazione 

telefonica 

VERIFICHE e VALUTAZIONI Interrogazioni orali e presentazioni attività di ricerca 

CRITERI di VALUTAZIONE Proprietà di linguaggio nell’esposizione, uso della terminologia 

specifica, collegamenti tra gli argomenti e gli approfondimenti. 

Nelle prove orali è stata data attenzione oltre alla capacità di 

operare collegamenti anche di gestire in autonomia gli 

argomenti richiesti. La valutazione finale ha tenuto conto 

dell’impegno, dell’attenzione, dell’interesse e della 

partecipazione alle lezioni sia in presenza che in modalità a 

distanza. 

 

RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI                             IL DOCENTE 

                   _____________________________                                                   LAURA GIULIANI 

                  _____________________________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DISCIPLINA: Scienze Motorie 

Docente: Prof Magda Zeni 

Libro di Testo:   Sport &Co  Casa Editrice Marietti Scuola 

Ore di lezione effettuate al 
15.05.2021   

52 

Breve profilo didattico della 
classe 

La classe ha sempre dimostrato una attitudine positiva nei 

confronti dello sport e della attività pratiche e teoriche, 

lavorando sia singolarmente che in gruppi in forma sinergica e 

collaborativa e spesso con accompagnamento musicale 

Obiettivi didattici realizzati (in 
termini di conoscenze, 
competenze, capacità) 

Gli obiettivi didattici sono stati realizzati, compatibilmente con la 

situazione pandemica in palestra, tenendo conto della distanza 

di sicurezza e realizzando lavori di gruppo in dad con 

presentazione di power point  

Metodi Il metodo ha tenuto conto della possibilità di visionare assieme 

agli studenti video riguardanti gli obiettivi prefissati 

Strumenti Esercizi individuali e test per valutare le varie abilità. 

Attività di recupero: In itinere 

Contenuti  

MODULO 1 -  Badminton e Pallavolo 

MODULO 2 -  Giocoleria  

MODULO 3 -  Saltelli con la corda 

MODULO 4 -  Salute e benessere: assunzione di comportamenti finalizzati a 

una salute attiva. In particolare è stato approfondito il 

tabagismo, l’alcolismo e le dipendenze da sostanze. 

VERIFICHE e VALUTAZIONI Osservazione costante durante lo svolgimento della attività 

pratiche e lavori in piccoli gruppi in dad ma con esposizione 

individuale 

CRITERI di VALUTAZIONE La valutazione tiene conto dei risultati delle singole prove, dei 
progressi ottenuti rispetto ai livelli di partenza e della 
partecipazione e dell’impegno dimostrati durante le lezioni sia 
in DAD che in presenza in palestra. 
 

 

RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI                             IL DOCENTE 

                   _____________________________                                                    MAGDA ZENI 

                  _____________________________   

 

 

 

 

 



 

 

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

Docente: Prof prof.ssa PACELLA MAURA 

Libro di Testo:   Bibiani, Forno, Solinas, “IL CORAGGIO DELLA FELICITA’ “,  

VOLUME UNICO 

editrice SEI, Torino 

Ore di lezione effettuate al 
15.05.2021   

N° 26 ore 
 

Breve profilo didattico della 
classe 

Durante l’anno scolastico tutti gli alunni hanno mostrato 

interesse ed attenzione alle lezioni; la maggior parte ha 

partecipato attivamente; un gruppetto di ragazzi ha maturato 

capacità di confronto e di riflessione. Si sono impegnati in 

modo adeguato alle attività proposte. La classe ha raggiunto un 

profitto mediamente più che buono. 

Obiettivi didattici realizzati (in 
termini di conoscenze, 
competenze, capacità) 

1. Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con 

particolare riferimento alle relazioni interpersonali, alla 

vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico. 

2. Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte 

di vita, confrontandole con la visione cristiana nel 

quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo. 

3. Descrivere i vari significati di Amore ed analizzare le 

forme della sua espressione. riconoscere il valore delle 

relazioni interpersonali e dell’affettività e la lettura che 

ne dà il cristianesimo 

4. Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali, 

dell’affettività, della sessualità e del Matrimonio e la 

lettura che ne dà il cristianesimo. 

5. Motivare la centralità dell’elemento LIBERTA’ nel 

pensiero etico-cristiano mettendolo in relazione con 

RESPONSABILITA’ e VERITA’. 

Metodi L’IRC si è svolto a partire: 

1. - dall’esperienza vissuta dagli alunni sollecitandone la 

partecipazione attiva; 

2. - da documentazione storica e contenutistica oggettiva; 

3. - dalla ricerca personale e/o di gruppo. 

 

Strumenti Oltre al libro di testo si sono utilizzati: la Bibbia, Documenti 

magisteriali ed encicliche (Gaudium et Spes, Phersonae 

Humanae, Humanae Vitae, Familiaris Consortio, Veritatis 

Splendor, Caritas in Veritate), brevi dispense, articoli, dossier e 

video . 

 



 

Attività di recupero: In itinere 

Contenuti  

MODULO 1 -  1. Differenza e passaggio dall’Amicizia all’Amore fra uomo 

e donna. 

2. I diversi significati di Amore nella cultura e nella società. 

3. Ciò che è fondamentale perché nel rapporto di coppia 

cresca l’Amore vero. 

 

MODULO 2 -  1. Il rapporto sessuale nel rapporto di coppia: nella scala 

dei valori, il sesso deve seguire all’intesa affettiva e 

spirituale. 

2. Il valore della Verginità. 

 

MODULO 3 -  1.    Il significato del Sacramento del Matrimonio secondo la 

Religione Cattolica e la sua interpretazione della 

Sessualità, con riferimenti biblici e ai documenti del 

Magistero. 

2.    Il Matrimonio civile e la convivenza. 

 

MODULO 4 -  1. L’aborto (con riferimento alla legge 194), l’eutanasia e la 

posizione della Chiesa Cattolica. 

2. Etica dei metodi naturali e degli anticoncezionali 

 

MODULO 5 -  1.   La manipolazione genetica, la fecondazione 

medicalmente assistita (legge 40) e le problematiche di 

bio-etica 

 

VERIFICHE e VALUTAZIONI Si sono effettuate almeno 1 valutazione nel primo trimestre 

e almeno 2 nel pentamestre 

 

CRITERI di VALUTAZIONE Nelle valutazioni si è tenuto conto: 

1 della capacità di riflessione, di approfondimento e di 

rielaborazione critica e personale dei contenuti appresi; 

2 della capacità di utilizzare correttamente i linguaggi 

specifici; 

3 dell’interesse dimostrato come risposta alla 

motivazione; 

4 dell’impegno nel lavoro in classe e negli ultimi mesi 

nella DAD 

5 della partecipazione come contributo allo svolgimento 



 

 

delle lezioni; 

6 del grado di maturazione espresso nel rapporto 

relazionale con i coetanei e con gli adulti nell’ambito 

della vita scolastica. 

 

 

RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI                             IL DOCENTE 

                   _____________________________                                                   PACELLA MAURA      

                  _____________________________   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 3- ARGOMENTI ELABORATO OGGETTO DI COLLOQUIO  
 

O. M.  n. 53 del 03/03/2021 - art. 18, comma 1, lettera a)                                                 

ARGOMENTO ELABORATO DELIBERATO DAL CONSIGLIO DI CLASSE DEL 23/04/2021 

INDIRIZZO DI STUDI: alberghiero Articolazione: Accoglienza  

Discipline caratterizzanti:  

 Diritto e Tecniche Amministrative della Struttura Ricettiva e Laboratorio di Accoglienza  

 

n. COGNOME E NOME ARGOMENTO ASSEGNATO ENTRO IL 30 APRILE 2021 DOCENTE DI 
RIFERIMENTO 

1 
 

Marketing plan di un’impresa ricettiva, offerta di servizi per uno specifico 
target e marketing mix relativo 

Documento 1 Libro arr.-part. – documento2 Lombardia 

Bracchi M.C.  
Pizzini C.  

2 
 

Marketing plan di un’impresa ricettiva, offerta di servizi per uno specifico 
target e marketing mix relativo 

Documento 1 Libro arr.-part.– documento2 Milanische.. 

Bracchi M.C.  
Pizzini C. 

3 
 

Marketing plan di un’impresa ricettiva, offerta di servizi per uno specifico 
target e marketing mix relativo 

Documento 1 Libro arr.-part. – documento2 Turisti francesi 

Bracchi M.C.  
Pizzini C. 

4 
 

Marketing plan di un’impresa ricettiva, offerta di servizi per uno specifico 
target e marketing mix relativo 

Documento 1 Tariffe – documento2 Turismo accessibile 

Bracchi M.C.  
Pizzini C. 

5 
 

Marketing plan di un’impresa ricettiva, offerta di servizi per uno specifico 
target e marketing mix relativo 

Documento 1 Libro arr.-part.– documento2 Viaggi con bambini 

Bracchi M.C.  
Pizzini C. 

6 
 

Marketing plan di un’impresa ricettiva, offerta di servizi per uno specifico 
target e marketing mix relativo 

Documento 1 Libro arr.-part – documento2 Turismo australiano 

Bracchi M.C.  
Pizzini C. 

7 
 

Marketing plan di un’impresa ricettiva, offerta di servizi per uno specifico 
target e marketing mix relativo 

Documento 1 Libro arr.-part.– documento2 Turismo sostenibile 

Bracchi M.C.  
Pizzini C. 

8 
 

Marketing plan di un’impresa ricettiva, offerta di servizi per uno specifico 
target e marketing mix relativo 

Documento 1 Tariffe – documento2 Moda, arte e turismo 

Bracchi M.C.  
Pizzini C. 

9 
 

Marketing plan di un’impresa ricettiva, offerta di servizi per uno specifico 
target e marketing mix relativo 

Documento 1 Tariffe – documento2 Ippovia sentiero del Tidone 

Bracchi M.C.  
Pizzini C. 

10 

 

Marketing plan di un’impresa ricettiva, offerta di servizi per uno specifico 
target e marketing mix relativo 

Documento 1 Libro arr.-part.– documento2 Build iconic and leading 

Brands 

Bracchi M.C.  
Pizzini C. 

11  Marketing plan di un’impresa ricettiva, offerta di servizi per uno specifico 
target e marketing mix relativo 

Documento 1 Libro arr.-part.– documento2 Sentiero della Pace 

Bracchi M.C.  
Pizzini C. 

12  Marketing plan di un’impresa ricettiva, offerta di servizi per uno specifico 
target e marketing mix relativo 

Documento 1 Libro arr.-part.– documento2 Festa in Città Alta 

Bracchi M.C.  
Pizzini C. 

13 
 

Marketing plan di un’impresa ricettiva, offerta di servizi per uno specifico 
target e marketing mix relativo 

Documento 1 Tariffe – documento2 Vacanze e animali domestici 

Bracchi M.C.  
Pizzini C. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

TESTI di ITALIANO OGGETTO di COLLOQUIO 

I testi che sono stati oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto 
anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio sono i seguenti:  
 

AUTORE TESTO/POESIA OPERA DI RIFERIMENTO 

Giovanni Verga La lupa Vita dei campi 

 La famiglia Malavoglia I Malavoglia 

 L’addio alla roba Mastro Don Gesualdo 

Iginio Ugo Tarchetti Il primo incontro con Fosca  

 

Fosca 

Giovanni Pascoli Lavandare Myricae 

 X Agosto  

 L’assiuolo  

Gabriele D’Annunzio La pioggia nel pineto Alcyone 

 Il ritratto di un esteta Il piacere 

Italo Svevo Prefazione La coscienza di Zeno 

 Preambolo  

 L’ultima sigaretta  

Luigi Pirandello Cambio treno Il fu Mattia Pascal 

 Salute Uno, nessuno e centomila 

 La patente Novelle per un anno 

 Il treno ha fischiato  

Giuseppe Ungaretti Veglia L’Allegria 

 Fratelli  

 Allegria dei naufragi  

Eugenio Montale Meriggiare pallido e assorto Ossi di seppia 

 Spesso il male di vivere ho 

incontrato 

 

 

 
 
 

 
 

 



 

 

5- PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI EDUCAZIONE CIVICA 

                  (COME DA PROGETTAZIONE D’ISTITUTO DELIBERATA DAL COLLEGIO DOCENTI DEL 5/11/2020 E INSERITA NEL PTOF) 

 

Argomenti UDA novembre: “Partecipazione attiva” Disciplina/e n° ore 

Presentazione della nuova disciplina Diritto ed Economia 1 

La partecipazione democratica - il voto - il concorso alla 
spesa pubblica 

Diritto ed Economia 2 

I diritti delle donne e la nascita della Costituzione Storia 2 

I diritti dei minori Italiano 1 

I giovani e la partecipazione democratica Religione 1 

Il lavoro come tributo sociale Discipline laboratoriali 2 

Test di verifica  2 

   Totale ore 11 

Competenze: 
1) Sostenere, promuovere e perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto una 

convivenza civile attraverso "i saperi della legalità» e della solidarietà 
2) Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente 

3) Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema giuridico e i principi su cui si 
basano 

4) Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli 
impegni assunti e fatti  propri all’interno di diversi ambienti istituzionali e sociali 

 
 

Argomenti UDA gennaio: “Educazione stradale” Disciplina/e n° di ore 

Le norme e i comportamenti dell’Educazione stradale 
(Progetto Regionale) 

Esperti esterni 9 

Test di verifica  2 

 Totale ore 11 

Competenze: 
1) Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione 
civile 

                 
 

Argomento UDA marzo: “Lo Stato” Disciplina/e n° di ore 

 Parlamento, Governo, Magistratura, Presidente   della 
 Repubblica 

 
Diritto ed Economia 

 
3 

Le autonomie regionali e locali 1 

L’Italia e l’Unione Europea Storia 1 

L’Inno nazionale Educazione Musicale 2 

Legalità e mafia Esperti esterni 2 

Test di verifica  2 

 Totale ore 11 

Competenze: 
1) Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività   dell’ambiente 

2) Sostenere e perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto una convivenza civile 

attraverso "i saperi della legalità” e della solidarietà dell’azione individuale, 
promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie 

3) Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli 
impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

       



 

 

 

 

                                             ALLEGATI  

 

Progetto PCTO 
Scheda valutazione PCTO 
Scheda elaborato candidati 
Griglia del colloquio 

 

 

 


