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1. FIGURA PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO 
 

Diploma di istruzione professionale, settore Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 
alberghiera, articolazione: 

Accoglienza turistica 

 
l Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 
alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere 
dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di 
organizzazione e gestione dei servizi. 
Nell’articolazione “Accoglienza turistica”, il diplomato è in grado di intervenire nei diversi ambiti 
delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla domanda stagionale 
e alle esigenze della clientela; di promuovere i servizi di accoglienza turistico - alberghiera anche 
attraverso la progettazione di prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio. 

 
 

 
2. PROFILO DELLA CLASSE 

 

 
Continuità dei docenti sulla classe: 

 
MATERIA DALLA 3^ DALLA 4^ DALLA 5^ 

Italiano – Storia X   

Inglese   X 

II lingua straniera (Francese)   X 

II lingua straniera (Spagnolo)   X 

Matematica X   

Diritto e tecniche amministrative  X  

Laboratorio di accoglienza turistica   X 

Scienze e cultura dell’alimentazione   X 

Tecniche della comunicazione -------------  X 

Scienze motorie X   

Insegnamento religione cattolica X   

Sostegno X   

Sostegno X   
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Numero candidati esterni assegnati alla classe: nessuno ha inviato mail di rinuncia. 

 
 
 
 
 

Risultato scrutinio finale classe quarta 
 

 

MATERIE 
Studenti 
promossi 

con 6 

Studenti 
promossi 

con 7 

Studenti 
promossi 

con 8 

Studenti 
promossi 
con 9-10 

Studenti 
con giudizio 

sospeso 

Italiano 6 4 5 0 3 

Storia 4 4 7 1 2 
Inglese 11 5 1 1 0 

Francese 2 2 1 1 0 

Spagnolo 3 3 4 2 0 

Matematica 3 6 3 4 2 

Diritto e Tec. Amm. 8 5 2 0 3 

Laboratorio Acc. Tur. 2 4 8 3 0 

Scienze e cultura dell’alimetazione 0 1 7 10 0 

Tecniche Comunicaz. 1 4 4 9 0 

Scienze Motorie 0 4 10 4 0 

 
 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
 

Con area professionalizzante s’intende l’insieme di tutte quelle esperienze di lavoro che 
permettono ai nostri allievi di acquisire, consolidare e sperimentare sul campo le proprie 
competenze nel settore professionale di riferimento. Lo strumento principale utilizzato dal nostro 
Istituto per fornire queste opportunità è l’attività di PCTO che collega i processi scolastici e 
formativi e il mondo delle imprese e prevede attività pratiche di lavoro in una situazione reale 
(azienda del settore di riferimento) in cui la responsabilità formativa è condivisa dalla scuola e 
dall'impresa. Le modalità di svolgimento del periodo cambiano a seconda del percorso scolastico 
scelto dallo studente. 
La legge 107/2015 quantifica in almeno 400 ore complessive nel secondo biennio e nell’ultimo 
anno le attività di PCTO che l’istituto deve organizzare. Per alcuni studenti che ne fanno richiesta, 
in accordo con le famiglie e le aziende, il periodo di attività PCTO può essere superiore al numero 
previsto per potenziare e approfondire la suddetta attività. Tali attività hanno impegnato 
obbligatoriamente gli studenti fin dalla classe terza per circa 6 settimane in un periodo compreso 
tra fine maggio ed il 30 giugno; proseguendo con l’inizio della classe quarte per un periodo 
obbligatorio di circa 4 settimane a settembre. 
L’esperienza di PCTO rappresenta un ulteriore elemento di valutazione nell’attribuzione dei voti 
dell’area professionale e può contribuire, come prima specificato, nell’attribuzione del credito 
scolastico oltre le ore obbligatorie previste, e nel voto di condotta. 
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Risultati PCTO classe quarta/quinta 
 

N. studenti 
con valutazione 

< 60 

N. studenti 
con valutazione 

60/69 

N. studenti 
con valutazione 

70/79 

N. studenti 
con valutazione 

80/89 

N. studenti 
con valutazione 

90/100 

1 2 1 4 10 

 

 
• Il Progetto d’Istituto, in riferimento ai percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento ha definito le seguenti finalità: 

Ampliare il processo di insegnamento - apprendimento, offrendo un concreto sostegno 

all’orientamento ed alla scelta futura, attraverso l’utilizzo di metodologie attive e 
l’esperienza sul campo. 

 

. 

 

 SETTORE ACCOGLIENZA TURISTICA 
 

OBIETTIVI 

 

• Formazione, attraverso l'esperienza della realtà lavorativa locale, di un operatore che sia in 
grado di intervenire nei diversi ambiti delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i ser- 
vizi in relazione alla domanda stagionale e alle esigenze della clientela. 

• Capacità di promuovere i servizi di accoglienza turistico - alberghiera attraverso laprogettazio- 
ne di prodotti turistici che valorizzano le risorse del territorio. 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI 

 
▪ Sapersi integrare nel ruolo assegnato 
▪ Rispettare gli orari assegnati 
▪ Capire e sapersi rapportare con la realtà lavorativa 
▪ Saper rispettare le direttive fornite 
▪ Collaborare con le altre figure di settore 

 

 
COMPETENZE PROFESSIONALI 

 
▪ Pianificazione delle fasi di lavoro assegnato 
▪ Preparazione strumenti, attrezzature macchinari 
▪ Predisposizione e cura degli spazi di lavoro 
▪ Sapersi rapportare con la diversa clientela 
▪ Organizzazione del materiale informativo e aggiornamento delle fonti 

▪ Evasione delle prenotazioni, registrazione ingressi/uscite e conoscenza delle modalità di 
pagamento 

▪ Acquisizione e conferma prenotazioni 
▪ Registrazione e congedo cliente 
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COMPITI PROFESSIONALI 
CLASSE 

III IV V 

Rispettare il codice di etica professionale, cura della persona e dell'abbigliamento x x x 

Predisporre e curare gli spazi di lavoro x x x 

Pianificare le fasi di lavoro assegnato x x x 

Applicare le procedure di emergenza relative alla sicurezza x x x 

Gestire l’autocontrollo lessicale e gestuale x x x 

Compilazione modulistica dei rapporti di lavoro x x x 

Acquisire e confermare in forma guidata le prenotazioni x x x 

Assumere un comportamento corretto nella gestione dei rapporti con i colleghi e con i clienti x x x 

Evadere le prenotazioni, appuntamenti, registrazioni in ingresso/uscita ed incasso/pagamento x x x 

Organizzare il materiale informativo ed effettuare l’aggiornamento delle fonti x x x 

Registrare e congedare il cliente in presenza del tutor  x x 

Eseguire le principali registrazioni obbligatorie per legge  x x 

Interpretare un listino prezzi comprendendone il significato  x x 
 

L’esperienza si è articolata in una pluralità di tipologie di interazione con il mondo del lavoro: 
incontri con esperti, visite aziendali, tirocini in aziende del settore, scambi con l’estero, oltre alla 
formazione in tema di sicurezza, in contesti organizzativi diversi, durante il periodo delle lezioni e 
in orario extrascolastico. 
Il prospetto del periodo di tirocinio presso le aziende e le ore svolte nel corso del triennio viene 
fornito dalla commissione alternanza e allegato al presente documento. 
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Presentazione della classe 

 
La classe è composta da 18 alunni (12 femmine e 6 maschi), tutti frequentano per la prima volta 

l’annualità. 3 di loro hanno bisogni educativi speciali (BES): 1 segue la normale programmazione 
con un PDP, gli altri 2 alunni, seguono rispettivamente una programmazione semplificata ed una 
differenziata, entrambi con un PEI. 
La classe, abbastanza omogenea per capacità e competenze, si presenta sostanzialmente 

compatta e si caratterizza per un clima di collaborazione globalmente positivo. Quasi tutti gli alunni 
sono riusciti a realizzare buoni legami relazionali con gli insegnanti. Il lavoro dei docenti ha avuto 
come principale obiettivo, la formazione culturale e professionale e la realizzazione di un processo 
di crescita umana e di maturazione. La gran parte degli allievi ha evidenziato, confermandolo anche 
con l’esperienza nel PCTO, un discreto ed omogeneo possesso delle competenze di professionali 
e delle capacità di base. Il gruppo classe ha dimostrato un comportamento complessivamente 
corretto e rispettoso delle regole di convivenza scolastica. Tra il terzo e metà del quarto anno la 
classe ha partecipato alle uscite didattiche ed ai progetti proposti, alle iniziative interne ed esterne 
organizzate dalla scuola o da enti che hanno collaborato con l’Istituto, manifestando un 
atteggiamento propositivo, arricchendone le basi culturali, professionali, le competenze relazionali e 
trasversali. Con il problema sanitario del Covid 19 molte di queste attività sono state cancellate e 
solo alcune di esse sono state programmate On line. Nel corso dell’ultimo anno si è registrata una 
discontinuità didattica, eccezion fatta per: Italiano e Storia, Diritto e tec. Amm, Matematica e 
Scienze Motorie. Per quanto concerne il profitto, alcuni studenti evidenziano buone attitudini e 
interessi nell’ambito degli insegnamenti dell’area di indirizzo. Altri hanno interesse, ma 
limitatamente a ciò che riguarda la programmazione didattica. In alcune discipline si riscontrano 
criticità dovute sia a carenze di base, sia attribuibili ad uno studio personale discontinuo e non 
sempre approfondito. Il profitto generale evidenzia tre fasce di livello. La prima è costituita da un 
gruppo di alunni costanti e diligenti nello studio e dai risultati sempre positivi. La seconda, quella 
con più casi, è costituita da alunni piuttosto costanti nello studio e che hanno elaborato una 
preparazione globalmente sufficiente. Nella terza fascia sono inclusi pochi studenti che, a causa di 
un impegno discontinuo e/o di carenze specifiche, evidenziano lacune tali da rendere difficile il 
raggiungimento della sufficienza in tutte le discipline. Le attività di recupero si sono realizzate 
prevalentemente in itinere, attraverso azioni di approfondimento e potenziamento dello studio 
individuale. Per alcune discipline è stata offerta la possibilità di richiedere lo sportello didattico e/o 
di partecipare a corsidi recupero. La programmazione didattica, pianificata dal consiglio di classe 
ad inizio anno, non ha potuto seguire un andamento regolare, a causa dell’emergenza Corona 
virus, che ha rimodulato le modalità di svolgimento degli stessi, con l’attivazione, della cosiddetta 
didattica a distanza integrata (DDI). Ogni docente ha dovuto organizzarsi con strumenti e modi 
appropriati, come video lezioni, invio di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, 
l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, e test digitali, l’uso di App per 
garantire una continuità didattica della programmazione a tutti gli alunni. Questi ultimi, nonostante 
le difficoltà tecniche che ne potevano derivare, hanno ben risposto a questo improvviso 
cambiamento, mostrando partecipazione a tutte le lezioni proposte. Il percorso si è sviluppato con 
un orario modificato, in considerazione delle difficoltà di gestione che non permettevano un normale 
svolgimento curriculare. Non meno sensibile, si è dimostrata la vicinanza ai ragazzi e alle loro 
famiglie, per il loro stato d’animo condizionato dalle notizie quotidiane, non confortanti sulla 
situazione dell’epidemia. 
Si può in conclusione affermare che gli obiettivi stabiliti nei piani di lavoro, quelli modificati e quelli 
lasciati invariati, sono stati raggiunti da tutti gli studenti, conformemente alle capacità, attitudini e 
tempi di apprendimento. La classe ha dimostrato di avere globalmente acquisito un livello più che 
sufficiente in relazione alle competenze attese curricolari, extracurricolari, trasversali e relazionali. 
Spirito critico e capacità di autovalutazione non sono stati acquisiti dall’intera classe. Non tutti gli 
alunni dimostrano di aver acquisito un metodo di studio efficace ed autonomo. 
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È presente agli atti riservati della scuola la documentazione relativa ad alcuni alunni della 
classe. 

 
 

Metodologie didattiche I.P.S.E.O.A. 
 

 Ita. Sto. Ing. Fra. Spa. Mat. Sci. 
Ali. 

Dir . 
Tec. 

Tec. 
Com 
. 

Lab. 
Acc. 

Sci. 
Mot. 

Lezione frontale X X X X X X X X X X X 

Esercitazioni tradizionali X X X X X X  X  X X 

Lezione presentata dagli studenti X X  X X  X   X  

Approfondimento di temi specifici X X X X X X X X X X  

Lavori di gruppo X X X X X X  X X X X 

Esercitazioni in laboratorio          X X 

Attività interdisciplinari  X X X X  X X  X  

Visione film e rappresentazioni teatrali X         X  

Interventi specialisti esterni X         X  

Visite guidate            

 

□ L’orario settimanale per la didattica a distanza è il seguente: 
 
 

DIDATTICA A DISTANZA – CLASSE 5AP07- ACCOGLIENZA TURISTICA 

ORARIO SETTIMANALE 
 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

08:0009:00 Dir.Tec.Amm Italiano Attività di 
laboratorio 
in presenza 

08-12 

Italiano Inglese  

09:00–10:00 Dir.Tec.Amm Italiano Dir.Tec.Amm Alimentazione Tec. Com. 

10:00-11:00 Scien.Motori 
e 

Italiano I.R.C. Matematica Alimentazion 
e 

11:00–12:00 Italiano Inglese Dir.Tec.Amm Dir.Tec.Amm  

12:00–13:00 Franc/Spagn. Matematica Franc/Spagn   

13:00–14:00      

 
 

Attività integrative 

 
Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte le seguenti attività integrative on line in orario 
curricolare sia extracurricolare 

 
Tipo attività Periodo Argomento/destinazione Curric./Extracur. 

Incontro ITS Lombarde 29/10/2020 Orientamento: percorsi post-diploma Curriculare 

Incontro esperto 
consulente alberghiero, 
revenue manager, 
formatore 

18/03/2021 Orientamento attività professionale Curriculare 
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Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di “Educazione Civica”in 
coerenza con gli obiettivi del P.T.O.F. 

 
 
 

Tipo attività Periodo Argomento/destinazione Competenze Studenti Allega 
ti 

Incontro 
Senatrice Liliana 
Segre 

09/10/2020 
Rondine: Cittadella della pace 

Riflessione sull’esperienza 
concentrazionaria 

Educ. Civica Tutta la classe NO 

Amici della 
scuola: 
Fondazione 
Corriere della 
Sera 

12/11/2020 
Insieme per capire: Sano 
per noi sostenibile per il 
pianeta. 

Educ. Civica Tutta la classe NO 

ANPI 
 
12/03/2021 

Obiettivo giustizia: riflessione 
sulla legalità tra ieri e oggi. 

¶ 

Educ. Civica 
 

Tutta la classe 
 

NO 

Unione Camere 
Penali di Brescia 

 
21/04/2021 

Conosco il diritto Penale? Educ. Civica Tutta la classe 
 

NO 

Incontro 
ricercatori AIRC 

26/04/2021 L’importanza della 
prevenzione e dei corretti stili 
di vita 

Educ. Civica 
Tutta la classe  

NO 

Progetto Sixty- 
Seven Nelson 
Mandela 

07/05/2021 
Ricordare il disastro di Gleno: 
riflessione sul valore della 
Democrazia e della Libertà 

Educ. Civica Tutta la classe NO 

 
 
 
 
 
 

Esperienze finalizzate al colloquio interdisciplinare 
 

“Progresso” 
Le discipline coinvolte sono: Italiano e Storia, Inglese, Diritto e tec. Amm., Alimentazione, Tec. Com., 
Accoglienza turistica. 

“Salute e sostenibilità”- discipline coinvolte: Italiano,Storia, Diritto e Tec. Amm., 
Inglese, Alimentazione, Acc. Tur., Tec. Com. 

“Identità”- discipline coinvolte: Italiano, Storia, Inglese, Alimentazione 
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Argomenti oggetto di trattazione interdisciplinari 
 

TITOLO 
DISCIPLINE 
COINVOLTE 

METODI 
UTILIZZATI 

STRUMENTI 
UTILIZZATI 

 

Turismo 
,Diritto e tec. 
Amm., 
Acc.Tur. 
Inglese, 
Alimentazione. 

Lezione frontale  

Il budget dei costi, il pacchetto 
turistico e il marketing 

Diritto e Tec. Amm. 
Lab. Accogl. Turis. 

Lezione frontale 
ed esercitazioni di 

laboratorio 

Pacchetto Office 

Il viaggio organizzato 
Inglese 

Lab. Accogl. Turis. 
Lezione frontale 

ed esercitazioni di 
laboratorio 

Pacchetto Office 

La crisi del ’29 
e crisi economica 

Storia 
Diritto e Tec. Amm. 

Lezione frontale 
 

Marketing 
Diritto e tec. Amm. 
Lab. Acc. Tur., 
Tec. Com. 

Lezione Frontale 

ed esercitazioni di 
laboratorio 
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 ARGOMENTO DELL’ELABORATO ASSEGNATO AGLI STUDENTI: 
 
 

1) Il turismo esperenziale e la pubblicità. 

 
2) Fidelizzazione del turista: marchi e certificazioni di qualità. 

 
3) Contestualizzazione del prezzo nel ciclo di vita del prodotto, metodi di determinazione del prezzo di vendita 

di un servizio. 

 

4) Normativa UE dei pacchetti turistici e analisi della reputazione turistica. 

 
5) Turismo accessibile e marketing esperenziale 

 
6) Piano di marketing e posizionamento di un’impresa ricettiva sul mercato. 

 
7) Marketing turistico integrato, territorialità e sostenibilità. 

 
8) Budget economico, bilancio d’esercizio e viaggi incentive. 

 
9) Spot pubblicitario e marketing-mix. 

 
10) Web marketing, social media e certificazioni di qualità nel mercato turistico. 

 
11) Comportamento d’acquisto del turista e analisi del prodotto turistico. 

 
12) Definizione e organizzazione di un evento, analizza i preventivi: tecnico, economico e finanziario. 

 
13) Il marketing turistico territoriale e esperenziale come strategia di sviluppo locale. 

 
14) Le strategie di marketing in funzione del mercato-obiettivo e del c.v.p. e linee guida per la promozione sul 

web. 

 
15) Apertura di una struttura ricettiva: adempimenti obbligatori e pianificazione strategica. 

 
16) Room division e budget di un’impresa ricettiva. 

 
17) Marketing turistico: sovranità del consumatore e segmentazione del mercato della domanda. 

 
18) Il mio viaggio a Londra. 
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Si riportano i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante l’anno 
scolastico che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio: 

 
August Comte “La legge dei tre stadi” (tratto da il Positivismo e l’Utilitarismo) 

Emile Zola - “La miniera” (tratto da Germinale, cap.I) 

Giovanni Verga - “Rosso Malpelo 

Matilde Serao - “Il ventre di Napoli” 

Baudelaire, - “Spleen” ; “L’albatros” (tratti da ” i fiori del male”) 

Italo Svevo – “Il fumo” (tratto da “La coscienza di Zeno” cap. II) 

“La salute di Augusta” (tratto da “La coscienza di Zeno”) 

“Il funerale mancato” (tratto da “La coscienza di Zeno” cap. VII) 

“La psico-analisi” (tratto da “La coscienza di Zeno” cap. VIII) 

Marinetti - “Il manifesto del Futurismo” 

Poesia “Pallone Turco” (tratto da Zang Tumb – Tumb) 

Luigi Pirandello - estrapolato tratto da “Il fu Mattia Pascal” 

Poesia” Gli occhiali” (tratto da “Poesie sparse” 

“Io sono figlio del caos” (tratto da lettere autobiografiche di Pirandello) 

Opera teatrale “Così è (se vi pare)” 

Giuseppe Ungheretti - poesia “San Martino del Carso” 

Poesia “Veglia” 

Poesia “Fratelli” 

Poesia “Soldati” 

 
 
 
 

TIPOLOGIE DI PROVE 
 

I.P.S.E.O.A. Ita. Sto. Ing. Fra. Spa. Mat. 
Sci. 
Ali. 

Dir. 
Tec. 

Tec. 
Com. 

Lab. 
Acc. 

Sci. 
Mot. 

Elaborati scritti e grafici X X X X X X  X  X  

Verifiche orali X X X X X X X X X X X 

Prove pratiche          X X 

Prove strutturate   X X X       

Attività di Laboratorio          X X 

Ricerche assegnate X X X X X  X X X X  

Risoluzione problemi        X  X  
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Simulazione colloquio in preparazione all’Esame di Stato 
 

Colloquio: il CdC decide di effettuare una simulazione del colloquio per dare agli alunni l’opportunità di 
comprendere i tempi e i modi di svolgimento dell’esami.  
Data: 04/05/2021 dalle ore 08,00 alle 10,00 

N. allievi: Vengono sorteggiati 3 alunni. 
 

 

 
Inserire dettagli relativi al colloquio, tempo, materiali e relativa griglia 

Il Dirigente scolastico illustra come verrà condotto il colloquio e gli alunni indicati cominciano con il testo 
di Italiano fornito dalla docente curriculare, successivamente viene presentato il documento (foto che 
verranno allegate al documento) per il colloquio interdisciplinare facendo riferimento anche al percorso di 
ed. civica e P.C.T.O. 

I tempi per ogni alunno sono stati tra i 40/45 minuti, tenendo conto che non è stato presentato l’elaborato 
perché in fase di preparazione. 

 
GRIGLIA COLLOQUIO 

 

 
 

Criteri di predisposizione e valutazione delle prove 

□ Alunni disabili con PEI semplificati 

“Per gli alunni che si avvalgono di una programmazione semplificata, in applicazione dell’art.16 comma 3 della legge 104/92, 
l’istituto somministra prove equipollenti e utilizza tutti gli strumenti previsti dalle norme. In un’apposita relazione, il C.d.C. 
fornisce alla commissione indicazioni concrete sia per l’assistenza alla persona e alle prove d’esame, sia sulle modalità di 
svolgimento di prove equipollenti, sulla base dell’esperienza condotta a scuola durante il percorso formativo (O.M. n. 
11/2015).” 
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□ Alunni disabili con PEI differenziati 

“Per gli alunni che si avvalgono di una programmazione differenziata, il C.d.C. predispone una relazione per fornire alla 
Commissione indicazioni sul percorso individualizzato, le competenze* valutate, le prove somministrate in preparazione 
all’esame di Stato e per indicare la necessità di avvalersi del personale esperto che ha seguito l’alunno durante l’anno 
scolastico.” 
* generiche tratte dal PEI 

 
 
 
 
 
 
 

3. CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 
CONDOTTA 

 
 
 

 
VOTO 

 

Frequenza e 
puntualità 

Partecipazione 
alle lezioni 

e alla vita scolastica 
in genere 

Rispetto del 
Regolamento 

d’Istituto 
e delle norme 

comportamentali 

 
Collaborazione 

con docenti 
e con compagni 

Rispetto degli 
impegni 

scolastici 
assunti. 

PCTO 
al termine 
dell’anno 
scolastico 

 
10 

 
Frequenza 
assidua. 

Puntualità 
costante 

Attenzione e interesse 
continui e 

partecipazione attiva 

 

 
Pieno rispetto 

 
Ruolo propositivo 
nel gruppo classe 

 
Adempimento 
regolare delle 

consegne 
scolastiche 

ECCELLENTE 
Valutazione 

percorso 
da 90 a 100 

9 
Attenzione e interesse 

continui 
Ruolo positivo nel 

gruppo classe 

 

ADEGUATO 
Valutazione 

percorso da 80 a 
89 

 

8 

 
Frequenza 

alterna. Saltuari 
ritardi 

 
Attenzione e interesse 

non costanti 

Lievi infrazioni ma 
comportamento 
sostanzialmente 

corretto 

 
 

Partecipazione 
marginale alla vita 

della classe 

Adempimento non 
sempre puntuale 
delle consegne 

scolastiche 

 

7 

 
Assenze e ritardi 

frequenti 

 
Attenzione e interesse 

saltuari 

Infrazioni. Disturbo del 
lavoro scolastico 

Rapporti interpersonali 
talvolta scorretti 

Adempimento 
saltuario delle 

consegne 
Scolastiche 

 
ACCETTABILE 

Valutazione 
percorso da 60 a 

79 
6* 

Assenze e ritardi 
frequenti 

Attenzione e interesse 
pressoché assenti 

 Ruolo negativo nel 
gruppo classe 

 

 
5 

 
Normativa di riferimento 

INADEGUATO 

Valutazione 
percorso fino a 59 

* viene attribuito in presenza di almeno un provvedimento disciplinare formalizzato concluso. 
 

Chiave di lettura e applicazione della griglia: 
Il voto viene assegnato in presenza di tutti i descrittori corrispondenti al voto; nel caso vi sia anche 
un solo descrittore nella fascia relativa ad un voto inferiore, il consiglio di classe può decidere di 
attribuire la valutazione più bassa. 
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PROFITTO 

 

CONOSCENZA COMPRENSIONE APPLICAZIONE ANALISI SINTESI Voto GIUDIZIO 

Nulla Nulla Nulla Nulla Nulla 1 
Assolutamente 
negativo 

 
 

 
Nulla 

 

Non riesce a seguire 
i ragionamenti più 
semplici; non sa 
eseguire nessun 
compito, neanche 
elementare. 

Non riesce ad 
applicare le minime 
conoscenze in suo 
possesso ai problemi 
più semplici; non sa 
orientarsi, neanche 
guidato. 

Non identifica i 
concetti 
principali, non 
riesce a scoprire 
le cause e gli 
effetti, non 
deduce modelli 
neanche banali 

 

Non sa scrivere 
composizioni, 
non sa 
riassumere scritti 
banali, non 
formula ipotesi 

 
 

 
2 

 
 

 
Negativo 

 
 

 
Scarsa 

 

Riesce a seguire 
molto poco e con 
difficoltà, commette 
errori molto gravi 
anche in compiti 
molto semplici. 

Commette errori 
frequenti e gravissimi 
anche in problemi 
semplici; neanche la 
guida dell’insegnante 
gli dà una sufficiente 
capacità di 
orientamento. 

Non analizza in 
nessun modo le 
tecniche più 
comuni, non 
separa gli effetti 
del fenomeno 
osservato. 

 

Non sa costruire 
piani, creare 
progetti e seguire 
metodi, neanche 
con l’aiuto del 
docente. 

 
 

 
3 

 
 

 
Scarso 

 
 

Superficiale e 
molto lacunosa 

 
Riesce a seguire 
poco; commette 
errori gravi in compiti 
poco più che 
elementari. 

Commette gravi 
errori, ma guidato 
dall’insegnante è in 
grado di evitarli 
almeno in parte e di 
correggere quelli 
commessi. 

Identifica leggi e 
teorie in modo 
superficiale, ma 
con una guida 
esterna riesce 
almeno in parte 
a correggersi. 

Non produce 
autonomamente 
lavori, non 
progetta 
soluzioni, ma, se 
guidato, riesce in 
parte a 
correggersi. 

 
 

 
4 

 
 

Gravemente 
insufficiente 

 
 

Superficiale con 
qualche lacuna 

Riesce a seguire 
con difficoltà, 
presenta incertezze, 
talvolta commette 
errori anche gravi, in 
compiti di media 
difficoltà. 

Sa applicare in modo 
autonomo le 
conoscenze, pur se 
talvolta commette 
errori e incorre in 
frequenti 
imprecisioni. 

Analizza le 
relazioni e 
riesce in una 
qual misura a 
scoprire gli 
errori, distingue 
le particolarità 
del discorso. 

 

Riesce, anche se 
in modo scarno, 
a riferire sui 
lavori, a 
formulare piani e 
progetti 

 
 

 
5 

 
 

 
Insufficiente 

 
 

Sufficientemente 
completa 

 
Riesce a seguire; 
svolge i compiti 
semplici e sa 
orientarsi in quelli di 
media difficoltà. 

 

Sa svolgere i compiti 
semplici, ma talvolta 
fa errori o 
imprecisioni in quelli 
appena più 
complessi. 

Individua le 
caratteristiche, 
analizza le 
funzioni, ma non 
riesce ancora a 
dedurre modelli 
anche 
superficiali. 

 

Riesce a creare 
lavori non 
particolareggiati 
ma corretti, 
progetta semplici 
procedimenti. 

 
 

 
6 

 
 

 
Sufficiente 

 
Sufficientemente 
completa e 
abbastanza 
approfondita. 

Riesce a seguire 
con disinvoltura; 
svolge anche 
compiti di media 
difficoltà con 
qualche 
imprecisione. 

 
Pur con delle 
imprecisioni, riesce a 
svolgere problemi di 
difficoltà medio-alta. 

 

Deduce modelli 
e identifica le 
pertinenze, 
discrimina le 
ipotesi. 

Formula 
correttamente 
criteri, elabora 
tecniche e scrive 
lavori in modo 
esauriente. 

 
 

7 

 
 

Discreto 

 

Completa e 
approfondita. 

Segue attivamente 
ed esegue con 
sicurezza qualsiasi 
compito, anche 
complesso. 

Commette delle 
imprecisioni, ma non 
errori in qualunque 
problema, anche di 
buona difficoltà. 

Con disinvoltura 
analizza causa 
ed effetti, 
identifica le 
relazioni, scopre 
gli errori. 

 

Produce 
relazioni, schemi, 
combina, 
pianifica progetti. 

 

 
8 

 

 
Buono 

 

 
Completa, 
ordinata e 
ampliata. 

 
Segue attivamente 
ed è in grado di 
svolgere in modo 
sicuro compiti 
complessi. 

 

 
Sa applicare con 
proprietà tutte le 
procedure apprese. 

Analizza gli 
elementi, le 
relazioni, 
organizza la sua 
analisi dando un 
apporto 
personale alla 
soluzione finale. 

 

 
Produce schemi, 
modelli e 
relazioni efficaci 

 
 

 
9 

 
 

 
Ottimo 

Rigorosa ed 
ampliata con 
autonomia. 

Segue attivamente 
ed è in grado di 
svolgere in modo 
sicuro ed originale, 

Applica in modo 
rigoroso, autonomo 
ed originale 

Analizza in 
modo critico, 
personale e con 
spunti innovativi. 

Produce schemi, 
modelli e 
relazioni di 
assoluto rigore. 

 
10 

 
Eccellente 
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DIDATTICA A DISTANZA 
 

Con riferimento alla circolare n. 151 del 22/05/2020; visto l'articolo 87 comma 3-ter della Legge n° 
27 del 24 aprile 2020, dedicata alla valutazione DAD, deve tener conto non solo del livello di 
raggiungimento da parte di ciascun allievo degli obiettivi disciplinari stabiliti in sede di 
riprogrammazione a cura dei dipartimenti, ma anche della specificità delle proposte didattiche e 
delle eventuali difficoltà strumentali incontrate dagli studenti; in questa prospettiva indicatori della 
valutazione formativa sono stati considerati: 

 

• la qualità della partecipazione 

• la disponibilità a cooperare con docenti e compagni 

• la capacità di interagire costruttivamente 

• l’assiduità, la costanza e l’impegno dimostrati nell’esecuzione dei compiti affidati 

• i progressi rilevabili nell'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. 

 
Posto che la valutazione sommativa finale tiene conto anche delle evidenze valutative relative al 
periodo dell’anno antecedente alla sospensione delle attività didattiche in presenza, per quanto 
riguarda il periodo relativo alla didattica a distanza, essa troverà fondamento su: 

 

• i riscontri numerici derivanti dalle valutazioni acquisite attraverso le diverse prove di verifica 
effettuate e documentate sul registro elettronico; 

• traducendo in un’unica valutazione complessiva, in assenza di un congruo numero o ad 
integrazione di un numero esiguo di valutazioni formative documentate attraverso riscontri 
numerici, l’insieme di osservazioni formative documentate (per esempio la documentazione 
sul registro attraverso la lettera C della mancata consegna o esecuzione di compiti senza le 
dovute giustificazioni) che attestino la qualità ed efficacia della partecipazione, l’impegno e i 
progressi raggiunti. 

 

Il voto di condotta assegnato in sede di scrutinio finale terrà conto degli elementi valutativi relativi 
al periodo precedente 
la sospensione delle attività scolastiche in presenza, secondo i criteri e i parametri previsti dal 
PTOF, e soprattutto di quelli relativi al periodo caratterizzato da didattica a distanza, secondo i 
criteri e i parametri di cui alla seguente tabella valutativa: 

 
VOTO Responsabilità Partecipazione alle lezioni Rispetto delle regole fissate 

nelle linee guida DAD 
Collaborazione con 

docenti e con compagni 
Rispetto degli impegni 

scolastici assunti 

10  
Atteggiamento 
responsabile, 

autonomo, riflessivo 

Attenzione e interesse 
continui e partecipazione 

attiva 

 

 
Pieno rispetto 

Ruolo propositivo nel 
gruppo classe 

 

Adempimento regolare 
delle consegne scolastiche 

9 Attenzione e interesse 
continui 

Ruolo positivo nel gruppo 
classe 

8 Atteggiamento 
responsabile e 

riflessivo 

Attenzione e interesse non 
costanti 

Lievi infrazioni ma 
comportamento 

sostanzialmente corretto 

 
 

Partecipazione marginale 
alla vita della classe 

Adempimento non 
sempre puntuale delle 
consegne scolastiche 

7 Atteggiamento 
responsabile 

Attenzione e interesse 
saltuari 

Infrazioni. Disturbo delle 
lezioni 

Adempimento saltuario 
delle consegne scolastiche 

6 Atteggiamento non 
sempre responsabile 

Attenzione e interesse 
pressoché assenti 

Rispetto pressoché assente Ruolo negativo nel gruppo 
classe 

Adempimenti pressoché 
assenti 
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CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 
 

Il credito scolastico è attribuito nello scrutinio finale di giugno secondo la relativa tabella 
ministeriale, a partire dalla media dei voti ottenuti. 

Nell’attribuzione del Credito scolastico vengono considerati i seguenti descrittori: 
 

  

Media dei voti 
Attività 

complementari ed 
integrative 

Credito 
formativo 

Punteggio 
credito 

Credito 
scolastico 

    

 

Media dei voti: determina la banda di oscillazione. 

 

Attività complementari ed integrative: 
- Attività extracurricolari e attività svolte in orario curriculare ma che prevedano una preparazione aggiuntiva 

in orario extracurricolare promosse dalla scuola (almeno 25 ore) 
- Banchettistica in orario extracurricolare (almeno 25 ore e 15 ore per a.s. 2020/21) 
- Progetti Erasmus e Stage Linguistici (almeno 25 ore) 
- Ore supplementari non obbligatorie di alternanza scuola lavoro (almeno 50 ore) con valutazione adeguata o 

eccellente 
 

Credito formativo (almeno 25 ore): 
- il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino 

competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di Stato; 
- tali esperienze sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile 

legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in 
particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, 
al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport (competizioni di livello almeno regionale); 

- la documentazione relativa alle esperienze che danno luogo ai crediti formativi deve comprendere in ogni 
caso un’attestazione proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato 
l’esperienza e contenente una sintetica descrizione dell’esperienza stessa; 

- le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l’ente a cui sono stati versati i contributi di 
assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l’obbligo dell’adempimento 
contributivo; 

- le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all’estero sono convalidate dall’autorità diplomatica o consolare. 
 

Si assegna il Credito scolastico con punteggio di banda alta a chi: 
- ha la spunta su Attività complementari ed integrative; 
- ha la spunta su Credito formativo se la media dei voti è superiore allo 0,50 della banda. 
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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 
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ALLEGATO A: PROGAMMI MACROARGOMENTI 
 
 
 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 
 

LIBRO DI TESTO: DI DE VECCHI-GIOVANNETTI “STORIA IN CORSO” VOL. III 
ANNO 2020/2021 CLASSE V AP07 

DOCENTE: MARIA VITTORIA CAPPITTA 

 
- August Comte (legge dei tre stadi, discipline importanti, Positivismo e rapporto con le donne); 

- Emile Zola: concezione dell’autore; 

- 

- Emile Zola; 

- Verismo; 

- Verga: concezione dell’autore; 

- Verga; 

- Baudelaire; 

- Baudelaire: “L’albatro”; 

- Confronto con il film “The doors”; 

- Il Simbolismo; 

- Decadentismo; 

- Nietzsche e la teoria del super uomo; 

- Freud e la psicoanalisi; 

- Bergson (il tempo e la memoria); 

- Svevo (differenza romanzo e saggio, figura dell’inetto); 

- Svevo e “La Coscienza di Zeno”; 

- Futurismo; 

- Luigi Pirandello; 

- Luigi Pirandello: “L’umorismo”; 

- Luigi Pirandello: “Il fu Mattia Pascal”, “Così è se vi pare”; 

- Luigi Pirandello, il relativismo p 

- sicologico e il teatro pirandelliano; 

- Ungaretti: poetica. 
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PROGRAMMA DI STORIA 
LIBRO DI TESTO: DI SACCO “CHIARE LETTERE” 

ANNO 2020/2021 
DOCENTE: MARIA VITTORIA CAPPITTA 

 
- La Belle Epoque e l’Impressionismo; 

- Giolitti e l’età giolittiana 

- Liberalismo, democrazia e socialismo; 

- Karl Marx (capitalismo, sfruttamento e pluslavoro); 

- Colonialismo e imperialismo; 

- La Prima Guerra Mondiale; 

- L’eccidio degli Armeni; 

- La vita dei soldati al fronte; 

- La Rivoluzione Russa; 

- Trattati di pace; 

- Il biennio rosso; 

- Il Fascismo; 

- La Germania e la Rosa Bianca; 

- La crisi economia del 1929; 

- New Deal; 

- Il Nazismo; 

- La Seconda Guerra Mondiale; 

 
 

PROGRAMMA DI FRANCESE 

 

Testo:ZANOTTI MARINA / PAOUR MARIEBLANCHE: PASSION TOURISME ed. San Marco 

 

Docente : Luisa Picciolo 

• Régions et départements de la France: Bourgogne,Normandie,Alsace 

• Destinations Francophones: Le Maghreb 

• Informer sur les ressources d'une région 

• Commenter la visite d'une ville 

• Un regard sur l’art 

• Présenter un monument, une région et des circuits 

• Présenter une ville: Brescia 

• Le cyclotourisme 

• Paris la liberté de pédaler 

• Le recrutement 

I.I.S.S. ANDREA MANTEGNA - AOO BSIS031005 - PR. U. N. 0003742 DEL 11/05/2021 - IV



21  

PROGRAMMA SPAGNOLO 
(LIVRO DE TEXTO: UNA VUELTA POR LA CULTURA HISPANA). 
DOCENTE: VINCI SALVATORE 

 
• UNIDAD0: EMPEZAMOS 

• UNIDAD1:UN HOTEL CON ENCANTO 

• UNIDAD2:ESTIMADO SEñor Sanz 

• Unidad 3: una firma, por favor 

• Unidad4: què van a tomar? 

• Unidad5: Atenciòn al cliente 

• Unidad6: un billete de ida y vuelta. 
 

MODULO 1 - Un vistazo a España 
Contenuti 

- Geografía de España: territorio y clima 

- Comunidades españolas 
- España política 
- Las lenguas de España 

Grammatica 
Repaso pretérito indefinido 

 

Cultura : 
MODULO 2 - Historia 
Contenuti 

- Antes de la Reconquista 

- Al- Ándalus y la Reconquista 
- El rincón de la literatura (El Cid Campeador) 

- Tapas, pinchos y montaditos 
- el Rioja 
- el Albariño 

Cultura: Las Navidades en España. 
Grammatica: el presente de subjuntivo verbos regulares e irregulares. 

 
MODULO 3 - La Guerra Civil 
Contenuti 

- El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, rasgos generales de la obra y episodio de los molinos de 
viento (visión episodio del dibujo animado). 

Contenuti di Cittadinanza e Costituzione 

- Historia de España desde la Segunda República hasta el Franquismo 
- Propaganda y manifiestos políticos de los dos bandos. 
- La transición democrática. 

Grammatica: l’imperativo affermativo e negativo. 
 

MODULO 4 - España hoy 
Contenuti 

- La inmigración en España 
- El terrorismo en España, el 11-M 
- Los jóvenes en España 
- El sistema educativo español 
- El deseo de independencia de Cataluna 

Grammatica: uso del subjuntivo en las oraciones finales y temporales 
 

MODULO 5 - Geografía de España 
Contenuti 

- El norte y el este 
- El centro y el oeste 
- El sur y las islas 

MODULO 6- Hispanoamérica 
Contenuti 

- El mundo hispano 
- Vivir en Hispanoamérica 
- El español de América 
- Principales aspectos socio-culturales de México, 
- Centramérica, América andina y Cono Sur 

I.I.S.S. ANDREA MANTEGNA - AOO BSIS031005 - PR. U. N. 0003742 DEL 11/05/2021 - IV



22  

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

ANNO SCOLASTICO: 2020/2021 

CLASSE 5 ^Ap07 

DOCENTE: prof.ssa PADOVANI PAOLA 

 
LE FUNZIONI 

• Definizione di funzione 

• Determinazione del dominio 

• Funzioni pari e dispari 

• Intersezioni con gli assi cartesiani 

• Segno della funzione 

 

LIMITI E CONTINUITA’ 

• Concetto intuitivo ed interpretazione grafica di limite finito ed infinito di una funzione in 

un punto 

• Funzioni continue in un punto e in un intervallo 

• Calcolo dei limiti 

• Risoluzione di forme indeterminate 

• Determinazione degli asintoti verticali, orizzontali ed obliqui di una funzione 

• Punti di discontinuità e loro classificazione 

 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE E STUDIO DI UNA FUNZIONE 

• Derivata di una funzione in un punto e suo significato geometrico 

• Derivate delle funzioni elementari e regole di derivazione 

• Determinazione degli intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione 

• Determinazione dei punti di massimo e minimo relativi di una funzione 

• Costruzione del grafico di una funzione razionale intera o fratta 

• Lettura del grafico di una funzione 
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Disciplina ALIMENTI E ALIMENTAZIONE   5 ^ A P07 

Docente Gagliano Mirella 

Testo in adozione Scienza e Cultura dell'Alimentazione- accoglienza turistica- ; A. Machado 

; Poseidonia 

 
 

Modulo Contenuti 

MODULO 1: 

INTERCULTURA,CIBO 

E TURISMO 

UNITA’ 1.1 : Il cibo nell'arte 
 

UNITA’ 1.2 : Gastronomia internazionale e turismo 

MODULO 2 :TURISMO 

ENOGASTRONOMICO 

IN ITALIA 

UNITA’ 2.1 : Turismo enogastronomico nel Nord e nel Centro Italia 

 UNITA’ 2.2 : Turismo enogastronomico nel Sud e nelle Isole di Italia 

MODULO 3 : PRINCIPI 

DI DIETOLOGIA 

UNITA’ 3.1 : L'alimentazione nelle diverse età 

UNITA’ 3.2 : Diete, salute e benessere 

UNITA’ 3.3 : Alimentazione e ristorazione 

MODULO 4 : PRINCIPI 

DI DIETOTERAPIA 

UNITA’ 4.1 : Alimentazione e malattie cronico-degenerative 
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Materia: Tecniche della comunicazione 
ANNO SCOLASTICO 2020/21 
Docente: Adorno Enza Ezia 
LIBRO ADOTTATO Tecniche di comunicazione per l’accoglienza turistica 
Ivonne Porto e Giorgio Castoldi. 

Casa editrice: Hoepli 

 
• L’ immagine e la Gestalt 

Espressione e immaterialità dell’immagine 
Lo slogan 
La comunicazione integrata d’impresa 

 
• Il prodotto destinazione turistica 

Il marketing territoriale 

La comunicazione diretta al pubblico 

 
• Il prodotto ricettività 

Offerta alberghiera e extraalberghiera 
Il marketing del ricettivo 

 
• Il prodotto pacchetto turistico 

Gli organizzatori del pacchetto turistico 
Il marketing del pacchetto turistico 

 
• Atteggiamenti: bisogni e motivazioni 

La gerarchia dei bisogni di A. Maslow 
Autostima e assertività 

 
• I metaprogrammi 

La relazione con l’interlocutore 
La programmazione neurolinguistica (PNL) 
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PROGRAMMA A.S. 2020/2021 Classe 5AP07 

Materia: Laboratorio di Accoglienza Turistica 

Docente: Sodano Denise 

 

• La gestione dell’azienda alberghiera 

L’apertura di un albergo 

Adempimenti amministrativi 

Responsabilità dell’albergatore e sicurezza in hotel 

L’organizzazione alberghiera 

• I gruppi 

Organizzare un viaggio di un gruppo 

I viaggi incentive 

MICE 

• L’organizzazione di un evento 

Tipologie di evento, classificazione, sedi congressuali 

Strumenti organizzativi e per la comunicazione 

• Il turismo sostenibile ed il turismo lento 

Il turismo sostenibile e sviluppo sostenibile 

L’ ecoturismo e il turismo responsabile 

• Il marketing turistico 

Marketing integrato, relazionale ed esperienziale 

L’ufficio marketing, pubblicità e le certificazioni di qualità 

• Il Web Marketing 

La struttura e l’uso del sito d’hotel 

Il social media marketing 

Web reputation e destination reputation 

• Il piano di Marketing 

Gli elementi del piano di marketing 

Comunicazione e attività promozionali 

• Il revenue management 

Gestione vendite 

Pricing alberghiero 

• La room division e la programmazione di settore 

Il room division manager 

Le statistiche d’albergo 

Il budget del settore camere 
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Programma di Lingua Inglese 
Classe 5AP07 A.S. 2020/21 
Docente: Alessandra Tuccari 
Dal testo: Cibelli O., D’Avino D. – On the Roads – Clitt 

 
Career Pathways in Travel & Tourism 

 

Methods of Travel 
 

Planning countries and cities itineraries 
 

New York City 
 

Dagli appunti dell’insegnante: 
 

The Tudors 
 

Shakespeare and the Elizabethan theatre 
 

England 
 

London 
 

Brief History of English music 
 

Educazione Civica: 
 

“Ice on Fire” (by L. DiCaprio): Climate Change and its issues 

Sustainable Development: Gender Equality 
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PROGRAMMA DI: DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA 

A.S. 2020/21 

CLASSE 5AP07 

Docente: Simonetti Raffaela 

Testo in adozione: S. RASCIONI - F.FERRIELLO, Gestire le imprese le ricettive up 

TRAMONTANA 

 

1) Richiamo al bilancio e ai documenti che lo compongono, 

2)  Analisi di bilancio per indici: patrimoniali, finanziari e economici e relativo 

commento. 

3) Modulo A - il mercato turistico 

• Mercato turistico internazionale, organismi e fonti normative internazionali. 

• Quali sono i caratteri del turismo e quali fattori lo influenzano. 

• Quali sono gli organismi internazionale, organi dell’UE. 

• Il mercato turistico nazionale, gli organismi e fonti normative interne 

• Le nuove tendenze del turismo. 

 

Modulo B - Il marketing: aspetti generali 

• Che cos’è il marketing e il marketing turistico. 

• Marketing strategico: le fasi del marketing strategico 

• Le fonti informative 

• Analisi interna, analisi della concorrenza, analisi della domanda; 

• Segmentazione, target e posizionamento, come si determinano gli obiettivi 
strategici. 

• Marketing operativo, marketing-mix: caratteristiche del prodotto, il prezzo, i canali 
di distribuzione e la comunicazione. 

• Il web marketing: strumenti. 

• Marketing plan: cos’è e come è composto. 

 

Modulo C: Pianificazione, programmazione e controllo di gestione 

• Scopi e contenuti delle fasi principali del processo di programmazione; 

• Scelta imprenditoriale e strategia d’impresa; 

• Rapporto tra pianificazione strategica e programmazione, vantaggio competitivo e 
controllo di gestione. 

• Il budget, come si articola un budget, contenuto e redazione di un budget 
economico. 

• Il controllo budgetario. 

• Struttura e contenti di un business plan, analisi SWOT. 

 

Modulo D: La normativa del settore turistico-ricettivo- caratteristiche generali 

• Norme sulla costituzione dell’impresa: adempimenti giuridici e fiscali. 

• Norme sulla sicurezza del lavoro e dei luoghi di lavoro: DVR, soggetti interessati. 

• Norme di igiene alimentare e protezione dei dati personali: normativa alimentare, 
tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti, prodotti a km 0. 

• Norme volontarie: ISO 9000-9001, ISO 14001, ISO 22000. 

• I contratti delle imprese ricettive e delle ADV, I contratti di viaggio: normativa. 
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PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 

ANNO SCOL. 2020/21 

IL CONSIGLIO DI CLASSE HA PROGRAMMATO SECONDO QUANTO PREVISTO 
NELL’AGENDA 2030 I SEGUENTI ARGOMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE IN SEDE 
D’ESAME: 

 

 
Salute e benessere. OBIETTIVO 3 

Uguaglianza di genere. OBIETTIVO 5 

Lavoro dignitoso e crescita economica. OBIETTIVO 8 

Relazione con gli altri, rispetto dell’altro e solidarietà. OBIETTIVO 10 
Corridoi umanitari. 

 
Città e comunità sostenibili, Impresa sostenibile. OBIETTIVO 11 

Consumo e produzione responsabile. OBIETTIVO 12 

Lotta contro il cambiamento climatico. OBIETTIVO 13 
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MATERIA: Scienze motorie e sportive anno.scol. 2020/21 
Classe 5AP07 

 
DOCENTE: Enzo Roberto Cantarelli 

 
LIBRO DI TESTO 
Piu movimento Marietti Scuola 

 
GIOCHI SPORTIVI 
PALLAVOLO 
Fondamentali individuali difensivi e offensivi, tattica di gioco, regolamento di base 

 
BASKET: 
Fondamentali individuali difensivi e offensivi, tattica di gioco, regolamento di base 

 
CALCIO A 5 
Fondamentali individuali difensivi e offensivi, tattica di gioco, regolamento di base 

 
GINNASTICA ARTISTICA 
Verticale appoggiata, verticale libera, verticale capovolta, candela,capovolta,saltogiro avanti 
SPORT ALTERNATIVI 
Hitball, Calcio fiorentino, Calcio seduto,Baskin Sitting volley, Tchoukball. 

 
ISTRUZIONE DI BASE ESERCIZI DI POTENZIAMENTO MUSCOLARE 
Antinforunistica, corretta esecuzione di esercizi base a corpo libero, conoscenza riferita ai 
principali distretti muscolari. 

 
PROGRAMMA DI TEORIA 
Inserzioni muscolari, funzioni, posizione dei seguenti distretti muscolari: 

 
Arto superiore e tronco: bicipite, tricipite, deltoide, grande pettorale, gran dorsale, addominali 
(retti-trasversi-obliqui), dorsali. 

 
Arto inferiore e bacino: glutei(piccolo-medio-grande), quadricipite femorale, grande psoas, 
bicipite femorale, semitendinoso, semimembranoso, tibiale anteriore, tricipite surale, soleo 

 
Progettazione Workout a intensità progressiva per distretti muscolari 

 
Studio del movimento, l’apprendimento motorio, caratteristiche e catalogazione dei movimenti, 
processi mentali che sottendono all’apprendimento delle abilità motorie 

 
Rcp, corso di primo soccorso. 
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Programma di I.R.C. 
ANNO SCOL. 2020/21 

prof Girardi Marco 
classe 5AP07 

 
LIBERTA' *dimensione storico-sociale 

(le lotte per la libertà) 
*dimensione personale-spirituale 
(la scelta) 
*concetto di responsabilità 

 
NONVIOLENZA *l'amore come azione 

e la sua traduzione: il perdono 
*l’amore/cura per il Creato 

 
AMORE UMANO dal sentimento all'amore 

dal dono di sé all'apertura al mondo 
amore come scelta e stile di vita 
etica 

I.I.S.S. ANDREA MANTEGNA - AOO BSIS031005 - PR. U. N. 0003742 DEL 11/05/2021 - IV



31  

ALLEGATO B: Materiali per simulazione colloquio: 
 

Testi d’Italiano: 

 
La salute di Augusta ( La coscienza di Zeno) 

 
Essa sapeva tutte le cose che fanno disperare12, ma in mano sua 

queste cose cambiavano di natura. Se anche la terra girava non 
occorreva mica avere il mal di mare! Tutt’altro! La terra girava, ma tutte 
le altre cose restavano al loro posto13. E queste cose immobili avevano 
un’importanza enorme: l’anello di matrimonio, tutte le gemme e i 
vestiti; il verde, il nero, quello da passeggio che andava in armadio 
quando si arrivava a casa e quello di sera che in nessun caso si avrebbe 
potuto indossare di giorno, né quando io non m’adattavo di mettermi in 
marsina14. E le ore dei pasti erano tenute15 rigidamente e anche quelle 
del sonno. Esistevano, quelle ore, e si trovavano sempre al loro posto. 

 
Di domenica essa andava a Messa ed io ve l’accompagnai talvolta per 

vederecome sopportasse l’immagine del dolore e della morte. Per lei non 
c’era, e quel- la visita le infondeva serenità per tutta la settimana16. Vi 
andava anche in certi giorni festivi17 ch’essa sapeva a mente. Niente di 
più, mentre se io fossi stato religioso mi sarei garantita la beatitudine 
stando in chiesa tutto il giorno. 

C’erano un mondo di autorità anche quaggiù che la rassicuravano. 
Intanto quella austriaca o italiana che provvedeva alla sicurezza sulle 
vie e nelle case ed io feci sempre del mio meglio per associarmi anche a 
quel suo rispetto18. Poi v’erano i medici, quelli che avevano fatto gli 
studii regolari per salvarci quando – Dio non voglia – ci avesse a toccare 
qualche malattia. Io ne usavo ogni giorno di quell’autorità: lei, invece, 
mai. Ma perciò io sapevo il mio atroce destino quando la malattia 
mortale m’avesse raggiunto, mentre lei credeva che anche allora, 
appoggiata solidarmente lassù e quaggiù, per lei vi sarebbe stata la 
salvezza. 

Io sto analizzando la sua salute, ma non ci riesco perché m’accorgo 
che, analizzandola, la converto in malattia19. E scrivendone, comincio 
a dubitare se quella salute non avesse avuto bisogno di cura o 
d’istruzione per guarire. Ma vivendole accanto per tanti anni, mai 
ebbi tale dubbio. 
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Il ventre di Napoli (Matilde Serao) 
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L’albatros (Baudelaire) 
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ALLEGATO C: GRIGLIA COLLOQUIO 
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