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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

Il comprensorio nel quale è ubicato il Polo di Cutro è ben delimitato dai fiumi Neto e Tacina ed ha uno dei 

tratti più belli della costa Ionica. Cutro, grosso centro agricolo e commerciale, è in fase di ulteriore sviluppo 

da quando è stata creata la zona industriale. Isola – Le Castella, dotata di un efficiente porticciolo turistico – 

peschereccio, è divenuto un importante polo turistico a carattere internazionale, con l’istituzione della 

Riserva Marina, delimitata dal promontorio di Capo Colonna e dal promontorio di Punta di Le Castella, per 

la lunghezza di oltre 30 Km di costa. Il contesto socio-economico è diversificato: la composizione delle 

famiglie è varia, con prevalenza del ceto medio-basso. I settori trainanti dell’economia sono: agricoltura, 

turismo, pesca, industria e commercio. L’Istituto negli anni ha avuto una notevole crescita per la sua capacità 

di adattarsi ai mutamenti della società. Nel tempo ha creato, inoltre, un’attiva collaborazione con gli Enti 

territoriali elaborando progetti e favorendo iniziative finalizzate alla crescita culturale e professionale degli 

studenti, attraverso vari sviluppi articolatisi in questi anni per far fronte al continuo evolversi della situazione 

scolastica. 

Il contesto socio economico di provenienza degli studenti è di livello medio - basso. Il territorio su cui è 

ubicata la scuola presenta un livello di disoccupazione del 23,4 % (dati Calabria) (% più alta tra le regioni 

del Sud, Isole ed Italia). L’Immigrazione presente sul nostro territorio è del 4,3% inferiore alla % dell’Italia 

(8,1%). Il tessuto economico produttivo del territorio presenta carenze strutturali in termini di media impresa, 

che dovrebbe costituirne l'ossatura principale. Inoltre, la presenza di piccole realtà imprenditoriali a 

conduzione familiare non risponde adeguatamente alle esigenze occupazionali e di alternanza scuola-lavoro 

dei nostri allievi. Si evidenzia, quindi, l’esigenza formativa dell’utenza di riferimento di innalzare il successo 

formativo e l’orientamento consapevole per la prosecuzione degli studi/per le scelte lavorative mediante 

conoscenza delle opportunità che offre il territorio nei diversi settori, utilizzando la disponibilità delle 

Associazioni culturali e di servizio e delle aziende presenti. È necessario quindi costruire una rete formativa 

orizzontale in virtù un più ampio coinvolgimento di governance territoriale, ampliando i protocolli d’intesa 

per la partecipazione degli allievi ad attività di studio, approfondimento, stage curriculari ed extracurriculari, 

utilizzando anche strategie e metodologie innovative 

1.1 PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

L’Istituto è situato nel comune di Isola Capo Rizzuto e precisamente nella frazione di Punta delle Castella. 

La scelta non è stata casuale. Ha voluto essere un riconoscimento alla sua spiccata vocazione turistica. Ha 

una posizione ottimale, dal punto di vista geografico e logistico, perché situato sul promontorio che si 

estende nel golfo di Squillace e dista pochi chilometri dai monti della Sila. Il turista può scegliere, quindi, di 

godere della salubrità, sia del clima marittimo che montano. È facilmente raggiungibile, tramite S.S. 106, 

importante arteria stradale che percorre l’intera costa Ionica. È stato istituito nell’a. s. 1997/98 come 4° 

indirizzo dell’I.P.S.S.C.T. “Sandro Pertini”. Con il piano scolastico in vigore dal 2000/01, è stato accorpato 

alle sezioni Agraria e Commerciale di Cutro, formando il Polo di Cutro. Attualmente accoglie alunni 

provenienti da tutti i comuni della provincia di Crotone e dai comuni limitrofi della provincia di Catanzaro. Il 

bacino di utenza dell’istituto, pertanto, è molto ampio; in particolare serve i 3 Comuni di Isola-Le Castella, di 

Cutro e di Crotone. L’edificio, messo in sicurezza nel corso del 2015, è formato da tre piani con ampio 

giardino circostante. Al piano terra sono ubicati i laboratori di Sala, Cucina, Pasticceria e il Magazzino; al 

primo piano la Presidenza, la Segreteria, il laboratorio informatico, il laboratorio linguistico la Sala Docenti e 

n°7 Aule; al secondo piano il laboratorio di Ricevimento, il centro risorse e n°11 aule. Attualmente ci sono 18 

classi diurne e due classi serali. L’Istituto ha una sezione aggregata operante all’interno della locale Casa 

Circondariale di Crotone. Il percorso si articola in 3 periodi didattici, con un orario settimanale di 23 ore. 

Attualmente funziona un secondo periodo didattico. Nella società della conoscenza, è determinante per ogni 

individuo adulto, anche in condizione di detenzione, la possibilità di acquisire conoscenze, abilità, 
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competenze, informazioni aggiornate tali da renderlo cittadino attivo, pronto a reinserirsi, alla fine del 

periodo detentivo, sia nella vita personale che nel contesto lavorativo. 

Attualmente l'Istituto è diretto dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Crea Maria Antonietta, Reggente. 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICULO 

 

A partire dalle linee guida della Riforma del 2010, l’Istituto ha iniziato un percorso di riorganizzazione ed ha 

potenziato la sua offerta formativa, al fine di offrire allo studente una preparazione finale con solide basi 

culturali, scientifiche e tecnologiche, necessarie sia in vista dell’inserimento nel mondo del lavoro che per 

l’accesso all’università e all’istruzione e formazione tecnica superiore. Questo bagaglio, richiesto anche dalle 

indicazioni dell’Unione europea, si costruisce attraverso lo studio, l’approfondimento e l’applicazione dei 

linguaggi e delle metodologie generali e specifiche degli indirizzi e delle articolazioni presenti nell’Istituto. 

L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base attraverso il 

rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, 

matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire 

agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili nei contesti della vita, dello studio e del lavoro, 

sia abilità cognitive e metodologie idonee per risolvere problemi, saper gestire in autonomia e responsabilità 

le situazioni che si presentano sempre più con il carattere del cambiamento, della complessità e 

dell’innovazione. Particolare rilievo nel progetto formativo dell’Istituto assumono le attività e gli 

insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione”, che coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari. 

L’articolazione dell’apprendimento e della formazione in competenze, abilità e conoscenze avviene anche 

con riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF – European 

Qualifications Framework). L’ istituto IIS POLO DI CUTRO offre una completa preparazione tecnica e 

professionale coniugata armonicamente con una valida formazione culturale ed umana, per consentire al 

giovane di esplicitare adeguatamente capacità ed esperienze nel mondo della scuola e del lavoro. Offerte 

culturali, progetti, attività inerenti a tematiche disciplinari anche settoriali, sono attivati al fine di stimolare e 

migliorare l’acquisizione di strumenti critico culturali accanto a quelli tecnici specifici. Le attività riguardano: 

cinema, musica, sport, informazione, conferenze, convegni, dibattiti, preparazione alle certificazioni di 

lingua, viaggi di istruzione, visite guidate, stage, alternanza scuola-lavoro, formazione per l’accesso alle 

facoltà universitarie o nel mondo del lavoro. Particolare attenzione è posta all’accoglienza, all’ orientamento 

ed alla dispersione scolastica 

 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

Il 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 “Enogastronomia - cucina”, il diplomato è in grado di intervenire nella valorizzazione, 

produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici; sa operare nel 

sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali, e individuando le nuove 

tendenze enogastronomiche. Nell’articolazione “Enogastronomia - Servizi di sala e di vendita”, il diplomato 

è in grado di svolgere attività operative e gestionali funzionali all’amministrazione, produzione, 

organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici, in ambito locale, nazionale ed 

internazionale. Nell’articolazione “Accoglienza turistica”, il diplomato è in grado di intervenire nei diversi 

ambiti delle attività di accoglienza ed ospitalità alberghiera a favore della clientela nazionale ed 

internazionale; inoltre, organizza, promuove e gestisce l’offerta dei servizi turistici, avvalendosi delle 

moderne tecnologie.  
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2.2 QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

DISCIPLINA ORE 

SETTIM. 

TIPOLOGIA 

Italiano 4 Scritto – Orale 

Storia 2 Orale 

Prima lingua straniera – Inglese 3 Scritto – Orale 

Matematica 3 Scritto – Orale 

Religione 1 Orale 

Scienze Motorie 2 Pratico 

Seconda lingua straniera - Tedesco 3 Scritto – Orale 

Diritto e Tecnica Amministrativa della struttura ricettiva 6 Scritto-Orale 

Laboratorio di Accoglienza turistica 3 Pratico 

Scienza e  Cultura  dell’Alimentazione 2 Scritto-Orale 

Tecniche di Comunicazione e Relazione 2 Orale 

 

 

3. DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 5 alunni di cui 2 maschi e 3 femmine, tutti pendolari.   
 

All’inizio dell’anno scolastico le verifiche svolte nelle varie discipline hanno evidenziato un livello 

di preparazione disomogeneo. La maggior parte degli allievi presentava, infatti, valutazioni medio-

alte, per alcuni si rilevavano conoscenze non del tutto sufficienti. 

Durante lo svolgersi delle attività curriculari, l’atteggiamento degli studenti è stato adeguato sia dal 

punto di vista disciplinare che dal punto di vista didattico. La classe ha dimostrato interesse per le 

diverse attività scolastiche,partecipando in maniera produttiva al lavoro svolto; le specificità degli 

allievi si sono distinte e  anche  le insufficienze  sono state colmate con un lavoro costante dei 

docenti. 

 

Il consiglio di classe ha ritenuto sempre indispensabile rispondere in modo costante ai bisogni della 

classe e, nella sua collegialità, ha individuato strategie e strumenti quanto più idonei per consentire 

un apprendimento mirato all’acquisizione di conoscenze, competenze e capacità professionali. 

Durante il quinquennio si è registrato un avvicendamento degli insegnanti in più discipline come si 

evince in parte dalla tabella relativa alla stabilità dei docenti nel triennio. Ciò non ha assicurato alla 

classe la necessaria continuità didattica soprattutto in alcune discipline, comportando oggettive 

difficoltà. 

La frequenza degli allievi alle lezioni non è stata sempre assidua, in particolare per alcuni. Questo 

soprattutto per problemi legati ai trasporti pubblici, alle difficili condizioni climatiche durante il 

periodo invernale e ad uno sciopero prolungato per protestare contro la mancata accensione dei 

termosifoni. Il rapporto con gli insegnanti è stato sempre improntato sulla fiducia, sulla cordialità 

nonché sulla correttezza, come pure l'atteggiamento nei riguardi della scuola è stato sempre positivo 

e costruttivo. 
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3.1 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

N. COGNOME E NOME DEI DOCENTI MATERIA D’INSEGNAMENTO 

1 Franco Massimiliano Italiano – Storia 

2 Mancuso Giuseppina Prima lingua straniera – Inglese 

3 Bianco Giuseppe Maurizio Seconda lingua straniera – Tedesco 

4 Aneris Elisabetta Matematica 

5 Gatani Tindaro 
Diritto e Tecnica Amministrativa della struttura 

Ricettiva 

6 Guzzi Loredana Scienza e cultura degli alimenti 

7 Mirarchi Rosa Scienze Motorie 

  8 Apicella Concetta Religione 

9  Barberio Antonio Laboratorio Servizi di Ricevimento 

10  Perziano Paola Tecniche di Comunicazione  

 

3.2 CONTINUITA’ DEI DOCENTI 

 

Materia A.S. 2016/2017 A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 

Italiano- Storia Taschetti Francesca Sbezzi Giusi Franco Massimiliano 

Matematica Aneris Elisabetta Aneris Elisabetta Aneris Elisabetta 

Lingua (Inglese) Lacaria Rosaria Mancuso Giuseppina Mancuso Giuseppina 

Scienza e cultura 

dell’alimentazione 
Rolesi Caterina Rolesi Caterina Guzzi Loredana 

Scienze Motorie Mirarchi Rosa Conforti Umberto Mirarchi Rosa 

Religione Migliarese Mario Migliarese Mario Apicella Concetta 

Diritto e Tecnica 

Amministrativa della 

struttura ricettiva 

Gatani Tindaro Gatani Tindaro Gatani Tindaro 

Lingua (Tedesco) 
Bianco Giuseppe 

Maurizio 

Bianco Giuseppe 

Maurizio 

Bianco Giuseppe 

Maurizio 

Laboratorio Servizi di 

Ricevimento 
Barberio Antonio Barberio Antonio Barberio Antonio 

Tecniche di Comunicazione  // Piscitelli Teresa Perziano Paola 
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3.3 COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 

 

N° COGNOME E NOME 

1 ARAGONA ALESSANDRO 

2 COSIMO SABRINA 

3 DOVICO GIUSEPPE 

4 GARIGLIANO ELISA 

5 GUZZETTI ZAIRA 

 

Analisi anni precedenti 

Provenienza: La classe, ha avuto negli anni una composizione diversa. Al quarto anno gli alunni erano stati 

inseriti in una classe articolata con la corrispondente dell’indirizzo Sala – Vendita.   

 

Frequenza: La frequenza è stata abbastanza regolare per la maggior parte degli alunni, discontinua per alcuni.  

 

Profitto: Il profitto raggiunto è stato accettabile, in qualche caso discreto e buono. 

 

Impegno: Gli alunni hanno dimostrato un impegno adeguato, buono solo per alcuni. 

 

Cultura di base: Alcuni alunni presentano una discreta cultura di base con un approccio riflessivo allo studio 

delle varie discipline. Per il resto di rileva una cultura di base accettabile. 

 

Metodo di studio: Quasi tutti gli alunni studiano con metodo critico e personale.  

 

Preparazione: La classe ha raggiunto un livello di preparazione più che buono. 

 

Comportamento: L'atteggiamento è stato corretto. 

 

 

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

 Le strategie utilizzate sono state diverse con lo scopo di dare agli alunni un metodo di studio che 

superasse il nozionismo e la riproduzione meccanica del sapere e che aiutasse ognuno di loro a 

riflettere sui propri processi di apprendimento. 

Gli strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali nella prospettiva di una presa in 

carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni sono stati i seguenti: 

• Collaborazione con la Funzione strumentale per una prima osservazione sistematica e una 

raccolta dati 

• Stesura del Piano Didattico Personalizzato (PDP) personalizzato  
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5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA 

5.1 METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

L’attività didattica ha sempre prestato attenzione alle esigenze e ai bisogni degli studenti ed ha utilizzato i  

seguenti metodi: 

 

• Partire dal concreto e dal particolare 

• Porre in discussione ogni contenuto culturale motivandolo e spiegandone finalità e significato 

• Uso differenziato di lezione frontale, interattiva, dialogata, lavori di gruppi autonomi o guidati, 

• Attività di laboratorio specie per le discipline applicative 

• Discutere le risposte sbagliate e trovare in esse il mezzo per sviluppare la correzione, anche intesa 

come autocorrezione 

• Utilizzo di mappe concettuali, testi diversi da quelli in uso, riviste, esperienze sul territorio 

• Guidare gli studenti a servirsi di strategie d’apprendimento specifiche per le varie discipline 

 

5.2 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX ASL):  

I Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ovvero PCTO), denominati precedentemente 

“Alternanza scuola lavoro”, si riferiscono ai periodi in cui le attività di apprendimento/orientamento si 

realizzano all’esterno della scuola, negli ultimi tre anni del quinquennio, ma che fanno parte a tutti gli effetti 

del percorso di studi. Le loro caratteristiche sono descritte nel Decreto Legislativo 77/2005., che stabilisce la 

necessità di avviare dei progetti che facciano incontrare la scuola con il mondo del lavoro, in particolare per 

gli Istituti Professionali. È stato effettuato un percorso formativo di apprendimento attraverso visite guidate e 

seminari, incontri di orientamento ma soprattutto in ambiente di lavoro (Stage), presso aziende del territorio 

nazionale che operano nel settore turistico. 

 

In questa fase si è puntato a: 

• arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con l’acquisizione di competenze spendibili 

anche nel mercato del lavoro 

• favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali 

• realizzare un organico collegamento della scuola con il mondo del lavoro 

• correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

 

Si è trattato di un’esperienza che ha certamente arricchito gli allievi dal punto di vista personale, in quanto 

coinvolti in attività produttive hanno potuto conoscere ed utilizzare strumentazioni, tecniche, metodi 

operativi che la scuola non è del tutto in grado di offrire. Inoltre per alcuni l’esperienza maturata ha costituito 

un momento di riflessione per una scelta futura in relazione al proseguimento degli studi o all’inserimento 

nel mondo del lavoro. 
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Di seguito vengono indicati i periodi di stage svolti dalla classe nel corso del triennio 

  

Cognome Nome Descrizione sede Data inizio Data fine 
Ore 
struttura Tot.ore 

ARAGONA ALESSANDRO PARK HOTEL 22/04/2016 09/05/2016 120 

276 

ARAGONA ALESSANDRO HOTEL NAPOLEON 24/04/2017 19/05/2017 120 

ARAGONA ALESSANDRO ORIENTA CALABRIA-ASTERCALABRIA-CS 23/01/2019  20 

ARAGONA ALESSANDRO UNIVERSITÀ MAGNA GRECIA DI CATANZARO 0/01/2019  8 

ARAGONA ALESSANDRO TEATRO IN LINGUA INGLESE(CS) 14/02/2019  8 

COSIMO SABRINA CASTROBOLETO (NOVA SIRI) 24/04/2017 19/05/2017 120 

 
276 

COSIMO SABRINA SPIAGGE ROSSE 13/06/2017 31/08/2017 120 

COSIMO SABRINA ORIENTA CALABRIA-ASTERCALABRIA-CS 23/01/2019  20 

COSIMO SABRINA UNIVERSITÀ MAGNA GRECIA DI CATANZARO 30/01/2019  8 

COSIMO SABRINA TEATRO IN LINGUA INGLESE(CS) 14/02/2019  8 

DOVICO GIUSEPPE PARK HOTEL 22/04/2016 09/05/2016 120 

 
398 

DOVICO GIUSEPPE HOTEL NAPOLEON 26/04/2017 19/05/2017 120 

DOVICO GIUSEPPE SPIAGGE ROSSE 13/06/2017 31/08/2017 120 

DOVICO GIUSEPPE XIII SALONE DELL’ORIENTAMENTO DI RC 22/11/2018  10 

DOVICO GIUSEPPE ORIENTA CALABRIA-ASTERCALABRIA-CS 23/01/2019  20 

DOVICO GIUSEPPE UNIVERSITÀ MAGNA GRECIA DI CATANZARO 30/01/2019  8 

GARIGLIANO ELISA HOTEL ALCIDE 01/05/2016 22/05/2016 110 

258 
GARIGLIANO ELISA CASTROBOLETO (NOVA SIRI) 24/04/2017 19/05/2017 120 

GARIGLIANO ELISA ORIENTA CALABRIA-ASTERCALABRIA-CS 23/01/2019  20 

GARIGLIANO ELISA UNIVERSITÀ MAGNA GRECIA DI CATANZARO 30/01/2019  8 

GUZZETTI ZAIRA BAR IL BOSCHETTO 02/05/2017 22/05/2017 120  
130 

GUZZETTI ZAIRA XIII SALONE DELL’ORIENTAMENTO DI RC 22/11/2018  10 

 

* Il prospetto, fornito dalla funzione strumentale di riferimento, è tuttora in fase di completamento. 

5.3 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: STRUMENTI – MEZZI – SPAZI - TEMPI DEL 

PERCORSO FORMATIVO 

Per garantire un contesto idoneo a promuovere apprendimenti significativi e a garantire il successo 

formativo per tutti gli alunni si attueranno i seguenti principi metodologici, che contraddistinguono 

un’efficace azione formativa: 

 Uso flessibile degli spazi, a partire: 

• dalla stessa aula scolastica 

• dall’uso di luoghi attrezzati, che facilitino approcci operativi alla conoscenza; 

 

• dalla valorizzazione delle esperienze e delle conoscenze acquisite dagli alunni fuori 

dalla scuola, per ancorarvi nuovi contenuti;  

 

• progettazione e realizzazione di percorsi didattici specifici per rispondere ai bisogni 

educativi degli allievi: (alunni con cittadinanza non italiana, alunni con disabilità, alunni con 

BES)                                                                                                                                         

• uso dell’apprendimento collaborativo (dall’aiuto reciproco, all’apprendimento cooperativo,  
all’apprendimento tra pari)                                                                                                     
• all’interno della classe 
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• attraverso la formazione di gruppi di lavoro  
 

• utilizzo delle nuove tecnologie che permettono agli alunni di operare insieme per 
costruire nuove conoscenze                                                                                                                     

 
• Promozione de la consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di «imparare 

ad apprendere»                                                                                                                              
  

• Realizzazione di attività didattiche in forma di laboratorio                                                    

 

 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI 

 

6.1 ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Il recupero deve essere prima di tutto una dimensione normale, costante e intrinseca dell’attività didattica, 

per cui è necessario prevedere nella programmazione spazi organici e strutturali. Il Collegio dei docenti ha 

pertanto deliberato come primo atto rivolto agli studenti in difficoltà un recupero curricolare da svolgersi in 

classe. L’impostazione pedagogica da qualche anno data dal nostro Istituto prevede un tipo di didattica che 

attribuisce all’insegnante la responsabilità di far compiere al singolo studente un percorso di apprendimento 

rispettoso delle specificità individuali.  

Il Consiglio di Classe ha, quindi, individuato le seguenti modalità di recupero e potenziamento: 

• Recupero in itinere 

• Pausa didattica 

• Interventi individualizzati 

 

 

6.2 ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI A “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

Nel corso del triennio la classe ha il consiglio di classe, anche ai fini del colloquio d’esame, ha elaborato i 

seguenti percorsi interdisciplinari: 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

NUCLEI TEMATICI DISCIPLINE COINVOLTE ARGOMENTI PROPOSTI 
Il Valore Assoluto della 

Persona Umana 
Italiano  Le opere di A. Manzoni, Il 5 Maggio 

 Storia Nascita delle Nazioni Unite 

 Inglese Eleonor Roosvelt e la Dichiarazione 

Universale dei Diritti Umani 

 Scienza e cultura dell’alimentazione I paradossi del nostro tempo 

 Economia Il Libro Bianco sul dialogo interculturale  

 Accoglienza Il turismo del benessere 

 Matematica Le Derivate 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

NUCLEI TEMATICI DISCIPLINE COINVOLTE ARGOMENTI PROPOSTI 
Risparmiare come 

comportamento etico 
Italiano  Il comportamento etico come valore sociale in 

Pascoli 

 Storia Ricostruzione dell’Italia dopo la II Guerra 

Mondiale 

 Inglese Le 3 R 

 Scienza e cultura dell’alimentazione Le diete e la sostenibilità 

 Economia Le diete e la sostenibilità  

 Matematica Intervalli e Intorni 

 Accoglienza Confronto tra prezzi dei servizi turistici sul web 

 

 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

NUCLEI TEMATICI DISCIPLINE COINVOLTE ARGOMENTI PROPOSTI 
Le donne nella storia Italiano  Il ruolo della donna nella poesia di Montale 

 Storia Le donne partigiane/il voto delle donne in Italia 

 Inglese Le suffragette 

 Scienza e cultura dell’alimentazione La dieta in gravidanza e durante l’allattamento 

 Economia L’imprenditoria femminile 

 Matematica Analisi dei dati statistici 

 

6.3 PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Il Consiglio di Classe ha individuato nuclei tematici e discipline coinvolte: 

NUCLEI TEMATICI DISCIPLINE 

 

 
Le Castella Tour 

Scienza e cultura dell’alimentazione 
Matematica 
Inglese 
Lab Accoglienza 
Economia 
Italiano 
Storia 

 

 

NUCLEI TEMATICI DISCIPLINE 

 

 
Le strutture ricettive 

Scienza e cultura dell’alimentazione 
Matematica 
Inglese 
Lab. Accoglienza 
Economia 
Italiano 
Storia 
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NUCLEI TEMATICI DISCIPLINE 

 

 
La globalizzazione ed il 

turismo internazionale 

Scienza e cultura dell’alimentazione 
Matematica 
Inglese 
Lab. Accoglienza 
Economia 
Italiano 
Storia 

 

 

 

NUCLEI TEMATICI DISCIPLINE 

 

 
Dall’ideazione alla 

gestione di una START 

UP 

Scienza e cultura dell’alimentazione 
Lab. Accoglienza 
Inglese 
Matematica 
Economia 
Italiano 
Storia 

 

 

 

6.4  EVENTUALI ATTIVITÀ SPECIFICHE DI ORIENTAMENTO 

L’Istituto accoglie le iniziative di orientamento promosse dal mondo universitario e dal mondo del lavoro, 

rivolte agli studenti del 4° e 5° anno (Orientamento in uscita) con l’obiettivo di consentire loro una scelta più 

consapevole della strada da seguire dopo il diploma. 

Nello specifico la classe ha partecipato alle seguenti giornate di orientamento: 

XIII edizione del “Salone dell’Orientamento”, Reggio Calabria – 22/11/2018 

VI edizione OrientaCalabria – ASTER Calabria, Cosenza – 23/01/2019 

Università degli Studi Magna Grecia, Catanzaro – 30/01/2019 

 

7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

7.1 CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per verificare il conseguimento degli obiettivi cognitivi, si è fatto riferimento alla tassonomia di Bloom, che 

indica un itinerario di apprendimento i cui momenti chiave sono: conoscenza, comprensione, applicazione, 

analisi, sintesi, valutazione. 

I docenti hanno predisposto in generale prove di valutazione essenzialmente di tre tipi:  

a)Test o prove di tipo oggettivo, cioè esercizi di completamento o trasformazione, vero-falso, a  

    scelta multipla, ricerca dell’ordine logico, completamento di griglie o schemi, risoluzione di    

    problemi (prove strutturate o semi-strutturate). 

b) Prove di tipo soggettivo, cioè dialoghi, produzione di testi di vario tipo, relazioni, articoli, saggi brevi.  

c) Verifiche orali.  

I criteri comuni che hanno guidato i docenti alla scelta delle verifiche sono stati i seguenti:  

Le prove devono tendere alla massima oggettività possibile; 

I punteggi devono essere chiaramente comprensibili; 

In caso di prove oggettive la griglia di valutazione deve essere a punteggio prestabilito; 
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Per le prove non strutturate, scritte ad orali, saranno prese in considerazione i seguenti elementi: 

• Comprensione 

• Padronanza dei contenuti 

• Capacità espositive  

• Organicità di pensiero 

• Correttezza formale 

• Capacità critica 

Il numero delle prove di valutazione è stato tale da fornire elementi di giudizio diversificati ed attendibili. 

Obiettivi e modalità di verifica sono stati indicati dai docenti sia nelle programmazioni individuali che in 

quelle elaborate nel Consiglio di Classe. 

La valutazione non è stato un momento isolato, in quanto ha tenuto conto della crescita culturale degli alunni, 

della situazione iniziale personale ed ambientale di colui che apprende, delle risorse, degli esiti che si sono 

conseguiti e che hanno segnalato l’effettivo progresso nel raggiungimento degli obiettivi, dell’efficacia 

degli interventi adottati e, indirettamente, anche dei correttivi e delle modifiche apportati. 

L’ accertamento dei progressi conseguiti dagli alunni, rispetto ai livelli di partenza, ha quindi 

accompagnato costantemente l’itinerario didattico. 

Il controllo è stato effettuato al termine del percorso formativo ma anche in itinere. 

A tal fine sono state effettuate: 

• Una valutazione diagnostica (all’inizio dell’anno); 

• Una valutazione procedurale diagnostico-formativa; 

• Una valutazione intermedia ( I °e II° quadrimestre ) formativa e sommativa ( bilancio della 

programmazione ed espressione del giudizio sull’alunno) ; 

• Valutazione finale (fine anno scolastico) sommativa (giudizio sull’alunno; bilancio consuntivo della 

programmazione e analisi della produttività scolastica). 

Nella valutazione si è tenuto conto degli atteggiamenti unitari tra i quali la valorizzazione di aspetti positivi 

anche minimi, al fine di valutare ciascuno alunno per il suo impegno e le sue conquiste. Nella formulazione 

del giudizio sono confluiti tutti gli elementi di conoscenza sul piano cognitivo e socio – affettivo, che il 

docente ha acquisito sull’alunno stesso. 

 

7.2 CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI 

Si riportano i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti riguardo al credito scolastico e al credito formativo. 

 Si assegna il massimo in presenza di almeno due delle seguenti condizioni:  

1. assiduità nella frequenza  

2. interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo;   

3. partecipazione attiva a progetti (inclusi quelli di cittadinanza e costituzione), ad attività 

complementari e/o integrative, a corsi facoltativi organizzati dalla scuola e certificati dalla stessa;  

4. presenza di uno o più crediti formativi riconosciuti dal consiglio di classe.  

 

 

I crediti formativi sono costituiti da attestazioni di attività svolte nel corso dell’anno scolastico al di fuori di 

quelle promosse o organizzate dalla scuola che, invece, possono essere riconosciute per il credito scolastico, 

insieme ad altri elementi quali l’assiduità della frequenza, la partecipazione attiva al dialogo educativo e alle 

attività scolastiche. I crediti formativi contribuiscono all’attribuzione del punteggio di credito nell’ambito 

della fascia definita dalla media dei voti. Tale limite non può comunque essere superato sulla base dei crediti 

formativi, indipendentemente dal loro numero. I crediti formativi possono, quindi, insieme ad altri elementi 

connessi al profitto ed al comportamento, consentire l’attribuzione del punteggio massimo di fascia.  

Si terrà conto delle attività svolte nel corso dell’anno scolastico precedente e in corso. Il credito formativo 

sarà valido a seconda dei seguenti criteri: 

- Attività sportive agonistiche a livello regionale/nazionale/internazionale.  
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- Attività di stage, non comprese tra quelle organizzate dalla scuola, che siano certificate e che abbiano la 

durata di almeno 15h.  

- Attività di volontariato/no profit certificate, non comprese tra quelle organizzate dalla scuola, della 

durata di almeno 15h.  

- Certificazioni linguistiche e Patenti informatiche ECDL.  

- Attività extracurricolari proposte dalla scuola che richiedono tempo, creatività, senso di responsabilità e 

che abbiano la durata di almeno 15 ore svolte in orario extracurricolare (ad es. attività teatrale, attività 

sportiva, attività di Alternanza Scuola/Lavoro, partecipazione alle attività di orientamento, ecc.).  

 

Di seguito viene indicato il credito assegnato agli alunni nei precedenti anni scolastici. La tabella 

sarà completata a scrutinio avvenuto. 

 

N° COGNOME E NOME 
A.S.  

2016/2017 

A.S.  

2017/2018 

A.S. 

2018/2019 
TOTALE * 

CREDITO 

SCOLASTICO 

CREDITO 

FORMATIVO 

1 ARAGONA 

ALESSANDRO 
10 11    

2 COSIMO SABRINA 10 11    

3 DOVICO GIUSEPPE 10 11    

4 GARIGLIANO 

ELISA 
9 10    

5 GUZZETTI ZAIRA 9 10    
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7.3 GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA  

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

 
INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e 
puntuali 

nel complesso 
efficaci e puntuali 

parzialmente 
efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 
impuntuali 

del tutto confuse 
ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 
gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori gravi); 
parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e molti 

errori gravi); 
scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 
corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Rispetto dei vincoli posti 

dalla consegna (ad 

esempio, indicazioni di 

massima circa la 

lunghezza del testo – se 

presenti– o indicazioni 

circa la forma parafrasata 

o sintetica della 

rielaborazione) 

completo adeguato parziale/incompleto scarso assente 

 10 8 6 4 2 

Capacità di comprendere 

il testo nel senso 

complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se 

richiesta) 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarsa assente 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 
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NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto 

ed efficace della 

punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori 

gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Individuazione corretta 

di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

presente nel complesso 

presente 

parzialmente 

presente 

scarsa e/o nel 

complesso 

scorretta 

scorretta 

 15 12 9 6 3 

Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionato 

adoperando connettivi 

pertinenti 

soddisfacente adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO 

TOTALE 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-

argomentativo su tematiche di attualità) 

 
INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

      

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto 

ed efficace della 

punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori 

gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo 

e dell’eventuale 

suddivisione in 

paragrafi 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarso assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO 

PARTESPECIFICA 

     

PUNTEGGIO 

TOTALE 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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Tabella di conversione punteggio/voto 
 

 

PUNTEGGIO VOTO 

20 10 

18 9 

16 8 

14 7 

12 6 

10 5 

8 4 

6 3 

4 2 

2 1 

0 0 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

ACCOGLIENZA TURISTICA 
 

 

 

ALUNNO: _____________________________ 

 

PUNTEGGIO TOTALE : ________________        VOTO FINALE : _______________/20 

 

 

Indicatore 
Punteggio 

massimo 
Punteggio max per ogni indicatore  
( totale 20) 

Punteggio  
Per livello 

Voto attribuito 

all’indicatore 

Padronanza delle 

conoscenze relative ai 

nuclei fondamentali 

della/e discipline/ 

6 

Completa e approfondita 6  

Correta e completa 5 

Corretta ed essenziale 4 

Non del tutto completa/corretta 3 

Superficiale/frammentaria/confusa 
Gravemente lacunosa/Assente 

2-0,5 

 
Comprensione della 

richiesta secondo la 

tipologia predisposta 
 

      3 

Completa e approfondita 3  
Pressocché completa 2,5 
Presente con qualche lieve 
fraintendimento 

2 

Parziale 1,5-1 
Ridotta/Assente 0,5-0 

Padronanza delle 

competenze tecnico 

professionali 

evidenziate nella 

rilevazione delle 

problematiche e 

nell’elaborazione delle 

soluzioni 

8 

Sicura,autonoma, coerente,efficace 8  

Sicura,coerente, abbastanza autonoma 6 

Coerente e abbastanza efficace 4 

Non del tutto coerente ed efficace 2 

Confusa/incoerente, insicura/non 

autonoma 

1-0,5 

Capacità di 

argomentare , di 

collegare e di 

sintetizzare le 

informazioni in modo 

chiaro ed esauriente, 

utilizzando con 

pertinenza i diversi 

linguaggi specifici 
 

3 

Approfondita, coerente, ordinata e 

pertinente 
3  

Coerente, ordinata, abbastanza 

pertinente e chiara 
2,5 

Corretta, chiara con qualche 

imprecisione 
2 

Parziale, imprecisa, confusa con 

qualche improprietà 
1,5-1 

Carente/assente,confusa, scorretta 

anche gravemente 
0,5 

 
                                                                                                                PUNTEGGIO (P) 

 

………/ 20 
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7.4 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
ALUNNO: _____________________________ 

 

Indicatore(correla

to agli obiettivi 

della prova) 

Descrittori Livello Descrittori di livello Punteggio 

Trattazione dei 

materiali proposti 

dalla 

Commissione 

-Trattazione 

esauriente e 

argomentata 

 

-Capacità di 

offrire 

collegamenti 

pertinenti 

 

-Utilizzo di 

un linguaggio 

corretto, 

rigoroso e 

preciso 

Completo È in grado di offrire una trattazione esauriente e 

argomentata attraverso collegamenti pertinenti e 

l’utilizzo di un linguaggio corretto, rigoroso e 

preciso. 

10-9 

 Adeguato È in grado di offrire una 
trattazione globalmente 
abbastanza esauriente e 
argomentata attraverso 
collegamenti pertinenti e 
l’utilizzo di un linguaggio 
corretto e preciso. 

8-7 

 Sufficiente È in grado di offrire una 
trattazione 
sufficientemente esauriente 
e argomentata attraverso 
qualche collegamento e 
l’utilizzo di un linguaggio 
abbastanza corretto e preciso. 

6,5-6 

 Non 

sufficiente 

È in grado di offrire una 
trattazione limitata e poco 
argomentata, con scarsi 
collegamenti e l’utilizzo di 
un linguaggio non sempre 
preciso. 

5-4-3-2-1 

 

Indicatore(correlato agli 

obiettivi della prova) 

Descrittori Livello Descrittori di livello Punteggio 

Esposizione delle 

attività di alternanza 

-Esposizione 

coesa e esauriente 

delle attività 

 

-Relazione attività 

e sviluppo 

competenze 

trasversali 

 

-Ricaduta attività 

su orientamento 

universitario o 

lavorativo 

Completo Offre una coesa ed esauriente 

dell’attività svolta, della sua relazione 

con le competenze trasversali 

acquisite e della sua ricaduta in 

termini di orientamento 

4 

 Adeguato Offre un’esposizione globalmente 

abbastanza esauriente dell’attività 

svolta, della sua relazione con le 

competenze trasversali acquisite e 

della sua ricaduta in termini di 

orientamento. 

3,5-3 

 Sufficiente Offre un’esposizione 
sufficientemente esauriente 
dell’attività svolta, della sua 
relazione con le competenze 

2,5 
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trasversali acquisite e della sua 
ricaduta in termini di orientamento. 

 Non 

sufficiente 

Offre un’esposizione limitata 
dell’attività svolta, della sua 
relazione con le competenze 
trasversali acquisite e della sua 
ricaduta in termini di orientamento. 

2-1 

 

 

 

 

Indicatore(correlato agli 

obiettivi della prova) 

Descrittori Livello Descrittori di livello Punteggio 

Competenze di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

- Comprensione 

del 
senso di 

partecipazione 
attiva alla società 

 
- Sviluppo del 

senso di 

partecipazione 
 attiva alla società 
 
- Partecipazione a 
percorsi di 

volontariato 

Completo Dimostra di aver compreso e 

sviluppato 
il senso di partecipazione attiva alla 
società eventualmente anche 

attraverso 
percorsi di volontariato 

3,5 

 Adeguato Dimostra di aver abbastanza 

compreso 
il senso di partecipazione attiva alla 
società eventualmente anche 

attraverso 
percorsi di volontariato 

3- 2,5 

 Sufficiente Dimostra di aver compreso a grandi 
linee il senso di partecipazione 

attiva 
alla società eventualmente anche 
attraverso percorsi di volontariato 

2 

 Non 

sufficiente 

Dimostra di non aver compreso a 

pieno 
il senso di partecipazione attiva alla 
società 

1 
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7.5 SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE: DATE DELLE PROVE 

SIMULATE 

• I prova nazionale di Italiano 

Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

 

Date delle simulazioni della I prova nazionale 

data 19/02/2019 

data 28/03/2019 

 

• II prova nazionale di diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva o di 

laboratorio di servizi di accoglienza turistica  
 

Date delle simulazioni II prova nazionale 

data 28/02/2019 (Simulazione solo della I prova nazionale) 

data 04/04/2019 (Simulazione solo della I prova nazionale e della parte predisposta dai docenti 

interessati) 

 

7.6. ALTRE EVENTUALI ATTIVITÀ IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI 

STATO (ES. DATE SIMULAZIONI COLLOQUIO) 

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dal 

Decreto MIUR 37/2019 e ha svolto una simulazione specifica in data 14/05/2019 

Indicatore(correlato agli 

obiettivi della prova) 

Descrittori Livello Descrittori di livello Punteggio 

Discussione prove 

Scritte 

-Capacità di 

autocorrezione 

 

-Riflessione 

autonoma/guidat

a 

sugli errori 

Completo È in grado di 
correggersi in 
maniera autonoma 

2,5 

 Adeguato È in grado di 
correggersi in 
maniera abbastanza 
autonoma 

2 

 Sufficiente È in grado di 
correggersi, se 
guidato. 

1,5 

 Non 

sufficiente 

È in grado di 
correggersi, se 
guidato, in modo 
parziale 

1 

 

 

 

Punteggio complessivo            /20 
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7.7. INDICAZIONI ED OSSERVAZIONI SULLA SECONDA PARTE DELLA 

SECONDA PROVA (NEL CASO DI CLASSI DEGLI INDIRIZZI DI 

ISTRUZIONE PROFESSIONALE) 

 
Si riportano le tracce delle parti predisposte dal Consiglio nella  simulazione della seconda prova scritta 

del 4 aprile:  

TEMA DI LABORATORIO SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE ACCOGLIENZA:  

- Il Candidato immagini che un cliente scriva all’Hotel Capo Palinuro per richiedere le 

seguenti sistemazioni: gruppo di 20 persone da sistemare in 10 camere doppie in pensione 

completa. Chiedere i costi della pensione completa e del centro benessere per tutto il periodo 

dal 06 al 13 luglio. 

- Rispondere alla lettera con un preventivo illustrando le caratteristiche dell’albergo e del 

centro benessere, i costi ed eventuali offerte. 

 

 

 
 
 
 
 

8. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

8.1 SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE (COMPETENZE 

–CONTENUTI – OBIETTIVI RAGGIUNTI) 

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE 

Docente:    MIRARCHI ROSA                                                    

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

L’attività motoria nell’arco degli anni, dal punto di vista psicologico è 

riuscita a migliorare quelle capacità di stabilità, sicurezza e maturazione. 
Grazie all’impegno dimostrato da quasi tutti gli allievi, le attività scelte, 

hanno sviluppato e migliorato le capacità condizionali e le capacità 

coordinative. 
I giochi di squadra sono stati strumenti utili perché sono dotati di regole 

oggettive da rispettare ed hanno potuto costituire proposte educative per 

fornire possibilità di verifica personale ad ogni allievo, intesa come 

cultura sportiva per l’avviamento dei ragazzi alla pratica sportiva come 

costume di vita. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

 UDA n°1: LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 
la pallavolo: conoscere il regolamento tecnico ed applicarlo, dirigere 

un’incontro in autonomia, fondamentali di attacco e difesa;  conoscere i 

ruoli dei giocatori in funzione delle caratteristiche individuali. Saper 

eseguire correttamente i  fondamentali di attacco e difesa;   
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 UDA n°2: SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E 

PREVENZIONE 
Il primo soccorso: saper adottare i comportamenti utili in caso di: lesioni 

distorsive e muscolo articolari, soffocamento  incidente e rianimazione 

cardio polmonare.  
Come attivare le procedure dei soccorsi La P.S.L. La rianimazione cardio 

polmonare La manovra di Heimlich.      
Il codice comportamentale in caso di primo soccorso Le manovre G.A.S., 

come si presentano i più frequenti casi di infortuni muscolo articolari; il 

soffocamento.    

ABILITA’:    
Saper assumere differenti ruoli in funzione delle situazioni di gioco; 

abituarsi al confronto e alla responsabilità personale.  Saper arbitrare un 

incontro. 
Saper utilizzare il movimento in funzione dello star bene avendo 

conoscenza di come prevenire gli infortuni.    
Interagire e collaborare all’ interno del gruppo. Sapersi inserire in modo 

attivo e consapevole nella vita sociale. Riconoscere e rispettare limiti 

regole e responsabilità. Organizzare il proprio apprendimento ed il 

proprio tempo. Sviluppare strategie efficaci di apprendimento. 

Riconoscere e rispettare i diritti ed i bisogni altrui e le oppurtunità altrui. 
Saper utilizzare il movimento in funzione dello star bene avendo 

conoscenza di come prevenire gli infortuni.    
 Saper prevenire  squilibri muscolari, infortuni articolari, posture 

scorrette.  Principi di fisiologia  dell'allenamento. Il primo soccorso: saper 

adottare i comportamenti utili in caso di: lesioni distorsive e muscolo 

articolari, soffocamento  incidente e rianimazione cardio polmonare. 

METODOLOGIE: Nell’ insegnamento i procedimenti seguiti sono stati riferiti alle 

esperienze, alle necessità ed ai ritmi personali di sviluppo dei singoli 

alunni;  ognuno e’ stato  posto in condizione di perseguire obiettivi 

adeguati alle proprie possibilità. L’insegnamento e’ stato il più possibile 

personalizzato. Si e’ utilizzata lezione frontale con un’ alternanza del 

metodo globale ed analitico,problem solving, cooperative learning, 

attività individuali e di gruppo, esercitazioni e tutte le altre metodologie 

disponibili per stimolare l’ intelligenza motoria degli allievi, la loro 

capacità di analisi, sintesi e progettazione di risposte adeguate. Per 

facilitare l’ apprendimento e l’ acquisizione di automatismi ci si e’ 

avvalso del criterio di gradualità. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Sono stati utilizzati  test, prove pratiche, verifiche orali, monitoraggio 

quotidiano. Dette valutazioni, individuali e collettive , sono state  

effettuate in base alla costante partecipazione attiva con l’ abbigliamento 

idoneo, all’ interesse ed al grado di attenzione prestato, alla capacità di 

applicazione e di rielaborazione critica e personale, all’ acquisizione delle 

abilità motorie conseguite. Le lezioni sono state svolte nel cortile nell’ 

aula adibita all’ attivita’ motoria, ed in ambienti sufficientemente 

attrezzati all’interno della scuola. La valutazione ha tenuto conto del 

livello individuale raggiunto di acquisizione di conoscenze, di abilità e 

competenze, dei progressi compiuti del momento iniziale, dell’ interesse, 

dell’ impegno, partecipazione, frequenza, comportamento, secondo la 

griglia di dipartimento. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
P. Del Nista – J. Parker – A. Tasselli “Praticamente Sport” – Casa 

editrice: G. D’Anna 
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DISCIPLINA:  LETTERATURA ITALIANA 
DOCENTE: MASSIMILIANO FRANCO 

 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

Raggiunte buone competenze nella comunicazione di ogni tipo di 

messaggio, nella produzione scritta di vari tipi di testo, in relazione ai 

differenti scopi comunicativi e riuscendo ad operare all'interno dei diversi 

modelli di scrittura previsti per il nuovo esame di Stato. 

Interpretare un testo letterario cogliendone gli elementi tematici, ma anche 

gli aspetti linguistici e stilistici ed alcuni aspetti retorici. 

Operare collegamenti all’interno di testi letterari e non, contestualizzandoli e 

fornendone un’interpretazione personale. 

Saper utilizzare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 

 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 

 o moduli) 

UDA n° 1: L’Italia che cambia: dal Classicismo all’ermetismo: 

Giacomo Leopardi: vita, pensiero, poetica e opere, Alessandro Manzoni: 

vita, pensiero, poetica e opere, “I promessi sposi”, Naturalismo e verismo, 

Giovanni Verga: vita, pensiero, poetica e opere, “I malavoglia”, Analisi del 

testo novella “La lupa”, Giosuè Carducci: vita e poetica, Il decadentismo, 

Gabriele D’Annunzio: vita, pensiero, poetica e opere, Giovanni Pascoli: vita, 

pensiero, poetica e opere. 

UDA n°2: Il dopoguerra, l’ermetismo e il teatro: 

Italo Svevo: vita, pensiero, poetica e opere, Luigi Pirandello: vita, pensiero, 

poetica e opere, L’ermetismo, Giuseppe Ungaretti: vita, pensiero, poetica e 

opere, Eugenio Montale: vita, pensiero, poetica e opere. 

* da svolgere dopo il 15 maggio: 

Salvatore Quasimodo: vita, poetica, Italo Calvino: vita, pensiero, poetica e 

opere. 

 

 

ABILITÁ: 

Utilizzare linguaggi settoriali nella comunicazione in contesti professionali. 

Interloquire e argomentare anche con i destinatari del servizio in situazioni 

professionali del settore di riferimento. 

Redigere testi a carattere professionale utilizzando un linguaggio tecnico 

specifico. 

Scegliere e utilizzare le forme di comunicazione multimediale adatte 

all’ambito professionale di riferimento. 

Produrre testi scritti e orali in maniera personale e originale sul piano 

concettuale ed espressivo. 

 

 

METODOLOGIE: 

I procedimenti dell’insegnamento adottati sono stati seguiti in base alle 

esperienze, alle necessità ed ai ritmi personali dei singoli alunni; ognuno è 

stato posto in condizione di raggiungere obiettivi adeguati alle proprie 

possibilità. L’azione didattica è stata globalizzate e personalizzata quando 

richiesto dalla situazione. Si è utilizzata lezione frontale con alternanza del 

metodo globale ed analitico, problem solving, cooperative learning, attività 

individuali e di gruppo, esercitazioni e tutte le altre metodologie disponibili 

per stimolare le capacità analisi, sintesi e progettazione di risposte adeguate. 

 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Sono stati utilizzati test, verifiche orali, monitoraggio quotidiano, verifiche 

scritte. Valutazioni effettuate in base alla  partecipazione, all’interesse 

mostrato, al grado di attenzione prestato, alla capacità di applicazione e di 

rielaborazione critica e personale. La valutazione ha tenuto conto del livello 

individuale raggiunto di acquisizione di conoscenze, di abilità e competenze, 

dei progressi compiuti del momento iniziale, dell’interesse, dell’impegno, 

partecipazione, frequenza, comportamento, secondo la griglia di 

dipartimento. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Utilizzato il libro di testo “La scoperta della letteratura” volume 3, autore 

Paolo di Sacco, casa editrice Pearson. 
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Sono state anche utilizzate fotocopie e schemi. 

  

 

DISCIPLINA STORIA 
DOCENTE: MASSIMILIANO FRANCO 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

Conoscere le caratteristiche dell’età contemporanea; saper cogliere i 

caratteri più significativi degli eventi storici; saper attuare collegamenti di 

causa - effetto; saper collocare i vari eventi storici nel tempo e nello spazio; 

saper organizzare i fatti ed esporli in maniera accettabile. 

 

 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

UDA nr. 1: Aspetti caratterizzanti della storia del primo Novecento. 

L’Italia dall’unificazione all’età giolittiana; L’impero austroungarico: due 

stati molte nazionalità; L’agonia dell’impero ottomano, riformatori e 

nazionalisti turchi; La Russia prima della grande guerra; La prima guerra 

mondiale; La fine della prima guerra mondiale e la rivoluzione russa; 

UDA n°2: La seconda guerra mondiale e i rapporti internazionali 

nell’età contemporanea: 

Il dopoguerra in Europa: problemi sociali ed politici; Il primo dopoguerra 

di Turchia, medio oriente e Stati uniti; Il dopoguerra in Italia; Il fascismo 

prende il potere; I totalitarismi russo e tedesco; La seconda guerra mondiale 

* da svolgere dopo il 15 maggio: 

Il mondo diviso fra le due superpotenze: la guerra fredda; Nasce la 

Repubblica italiana  

 

ABILITÁ: 

Essere in grado di interpretare e sintetizzare i fatti storici; essere in grado di 

individuare differenze o somiglianze, nel tempo e nello spazio, tra gli 

avvenimenti; essere in grado di rielaborare le conoscenze, le informazioni 

in modo corretto e con un linguaggio adeguato. 

 

 

METODOLOGIE: 

I procedimenti dell’insegnamento adottati sono stati seguiti in base alle 

esperienze, alle necessità ed ai ritmi personali dei singoli alunni; ognuno è 

stato posto in condizione di raggiungere obiettivi adeguati alle proprie 

possibilità. L’azione didattica è stata il più possibile personalizzata. Si è 

utilizzata lezione frontale, ma anche didattiche di problem solving, 

cooperative learning, attività individuali e di gruppo. Per facilitare 

l’apprendimento ci si è avvalsi del criterio di gradualità. 

 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Sono stati utilizzate verifiche orali e monitoraggio quotidiano. Valutazioni 

effettuate in base alla partecipazione, all’interesse, all’attenzione, alla 

capacità di applicazione e di rielaborazione dei fatti. La valutazione ha 

tenuto conto del livello individuale raggiunto di acquisizione di 

conoscenze, di abilità e competenze, dei progressi compiuti dall’inizio, 

dall’interesse, dall’impegno, partecipazione, frequenza, comportamento, 

secondo la griglia di dipartimento. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libro di testo: “La storia in tasca”,vol. 5, Silvio Paolucci/Giuseppina 

Signorini, ed. Zanichelli.Fotocopie e schemi. 

  

 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

DOCENTE: APICELLA CONCETTA 
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COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

Dell’anno per La 

disciplina 

 

Come da programmazione, l’IRC ha concorso a promuovere, insieme alle altre 

discipline, il pieno sviluppo della personalità degli alunni, con un attenzione 

continua al particolare momento della vita ed alla loro tensione ad inserirsi nel 

mondo professionale e civile. Ha perciò offerto la possibilità di una riflessione 

sistematica della realtà storico-culturale da essi osservata. L’obiettivo dello 

sviluppo della coscienza morale, della capacità critica, della rielaborazione 

personale del vissuto relazionale ed emotivo si è sviluppato attraverso 

contenuti proposti alla discussione, attraverso gli strumenti individuati all'inizio 

dell’ anno scolastico.  
Al   termine dell’intero percorso di studio, gli studenti sono in grado di : 

• Sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in 

relazione con gli altri e con il mondo al  fine di sviluppare un maturo senso 

critico e un personale progetto di vita. 

• Saper  individuare i valori etici necessari alla costruzione di una relazione 

positiva in rapporto ai vari ambiti di vita( famiglia, scuola, lavoro, coppia, 

amicizia) 

• Saper  riflettere sui vari aspetti della problematica giovanile alla luce della 

proposta cristiana. 

• Interpretare la presenza della religione nella società contemporanea in un 

contesto di pluralismo religioso, nella prospettiva di un possibile dialogo 

costruttivo fondato sul principio del diritto e libertà religiosa. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

(anche attraverso 

UDA 

o moduli) 

UDA n°1 Quale Etica per l’Uomo di Oggi? 

• Conoscere il significato dell’amore e della sessualità in una prospettiva 

personalistico-cristiana allargata al confronto con la cultura 

contemporanea;  

• Conoscenza complessiva dei principali valori etici di origine cristiana su 

cui si fonda la relazione umana. 

• Saper documentare alcune ragioni che stanno alla base del valore della 

convivenza tra i diversi. 
UDA n° 2 La Cristianità del Novecento  

• Individua sul piano etico religioso, le potenzialità e i rischi legati allo 

sviluppo economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla 

multiculturalità 

• Stimare i valori umani e cristiani quali: l’amore, la solidarietà, la pace, il 

rispetto per sè e per gli altri, la convivenza, il bene comune, la 

mondialità, la promozione umana. 

• Distingue la concezione cristiana-cattolica del matrimonio e della 

famiglia: istituzione, sacramento, indissolubilità, fedeltà, fecondità. 
UDA n° 3 Il cibo e la religione ( UDA Professionalizzante e di Indirizzo) 

- - Articolazione – Accoglienza  Turistica - 

• Essere sensibili alle differenze religiose e culturale diversa dalla propria 

per poter impostare un dialogo  di ”accoglienza” nel rispetto e nel 

confronto. 

ABILITA’: • Riconoscere in situazioni e vicende contemporanee modi concreti con 

cui la Chiesa realizza il comandamento dell’amore. 

• Motivare le scelte etiche dei cattolici nelle relazioni affettive, nella 

famiglia, nella vita dalla nascita al suo termine 

• Confrontarsi con il dibattito teologico sulle grandi verità della fede e 

della vita cristiana sviluppatosi nel corso dei secoli all’interno della 

Chiesa 

• Impostare criticamente la riflessione su Dio nelle sue dimensioni 

storiche, filosofiche e teologiche 
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• Saper esaminare criticamente alcuni ambiti dell’agire umano per 

elaborare orientamenti che perseguono il bene integrale della persona. 

METODOLOGIE: Nello svolgimento delle tematiche proposte, sono state utilizzate vari metodi 

didattici, al fine di stimolare l’attenzione e l’apprendimento significativo degli 

alunni. La successione e l’ampiezza degli argomenti è stata fissata tenendo conto 

dell’esperienza vissuta dai ragazzi, degli avvenimenti del mondo che si 

impongono per rilevanza e valore. Le lezioni sono state svolte con particolare 

attenzione a favorire spazio di dialogo e confronto, introdotte attraverso 

presentazione orale di tematiche da parte dell’insegnante, da particolare richieste 

degli studenti al fine di stimolare discussione su tematiche specifiche. Utile al 

raggiungimento delle abilità si è usata principalmente la lezione frontale di tipo 

dialogico, al fine di mantenere un continuo rimando tra esperienza e contenuto. 

Sono stati altresì utilizzati: alcuni passi biblici, articoli di riviste, lezione 

interattiva. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Per favorire la personalizzazione, il confronto e la verifica dei contenuti gli 

alunni sono stati invitati a seguire le lezioni intervenendo attraverso domande, 

riflessioni personali soprattutto verbali. 
 Per quanto riguarda i criteri di valutazione   si è tenuto conto: a)dell’attenzione 

per  lo svolgimento delle lezioni; b)delle conoscenze acquisite da ogni sinolo 

alunno; c) della partecipazione al dialogo educativo; d) dell’interesse, e) 

dell’impegno; f) della capacità critica e infine del progresso rispetto alla 

situazione di partenza. 

TESTI e 

MATERIALI/ 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

• Libro di testo “A Lauto Convito”-  

• Testo di Religione  “ Coraggio Andiamo” per l’approfondimento sui temi 

tipicamente religiosi 

• Interrogazioni orale 

• Verifiche scritte 

• Colloqui individuali all’interno del gruppo classe 

• Articoli di riviste 

 

DISCIPLINA : MATEMATICA 

DOCENTE:    ELISABETTA ANERIS              

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

UDA n°1 le funzioni  

Analizzare una funzione razionale fratta, calcolarne il 

dominio e fare lo studio del segno. 

UDA n. 2 I limiti 

Analizzare una funzione razionale fratta , individuare 

la presenza di asintoti verticali, orizzontali o obliqui. 

UDA n. 3 Le derivate 

Analizzare una funzione razionale fratta individuando 

i punti  di massimo , minimo e flesso. 

UDA n. 4 Elementi di statistica 

Utilizzare alcuni strumenti statistici per estrapolare  

da una serie statistica dei dati utili all’indagine e 
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rappresentarli in  grafici 

UDA n.5 Il break even point 

Applicare procedimenti e ragionamenti matematici  

tali che possano risultare utili  per evidenziare la 

situazione reddituale e potenziale delle imprese 

turistiche alberghiere 

 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

UDA n°1 le funzioni  

Caratteristiche delle funzioni razionali intere e fratte 

Immagini e le contro-immagini di una variabile 

Funzioni pari e dispari e né pari né  dispari   

Funzioni iniettive, suriettive e biiettive  

Funzioni inverse 

Funzioni composte F(x) in g(x) e g(x) in f(x) 

Funzioni : crescenti, decrescenti, continue e discontinue. 

 

UDA n. 2 I limiti 

intorni di un punto e intorni di infinito 

 Regole da seguire nel calcolo di limiti di funzioni razionali intere 

e fratte 

Asintoti verticali orizzontali e obliq 

 

UDA n. 3 Le derivate 

Il  concetto di derivata 

Regole da applicare per risolvere le derivate di funzioni 

razionali intere e fratte 

Come individuare i punti di massimi , minimi e flessi. 

 

UDA n. 4 Elementi di statistica 

Cos’è la statistica descrittiva 

Media, Mediana, Moda 

Varianza e deviazione standard 

Grafici 

UDA n.5 Break Even Point 

Rappresentare sul piano cartesiano la funzione dei costi variabili, 

dei costi fissi, costi totali e dei ricavi 

Individuare il punto di uguaglianza 

Individuare l’area dei profitti o delle perdite potenziali 

 

ABILITA’:    

Rappresentare sul piano cartesiano l’andamento di  una funzione 

razionale fratta                                                                                                                            

Studiare l’andamento di alcuni fenomeni e rappresentarli 

graficamente Calcolare analiticamente e rappresentare  

graficamente il punto di uguaglianza 

METODOLOGIE: Lezioni frontali, interattive e assegnazione di esercizi da svolgere 

individualmente e in gruppo 



30 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Le verifiche formative sono state svolte in itinere con lo scopo di 

 raccogliere informazioni sul processo 

insegnamento/apprendimento 

 e sulla validità della metodologia utilizzata.  

Le verifiche effettuate hanno riguardato esercitazioni, verifiche 

scritte   

e orali.                                                                                                                                         

Per quanto riguarda i criteri di valutazione   si è tenuto conto:                            

a)del livello iniziale e dei progressi  in itinere b) della 

partecipazione attiva nello svolgimento degli esercizi                                                                                               

c) della partecipazione al dialogo educativo;                                                                                            

d)dell’interesse                                                                                                                

e) dell’impegno;                                                                                                                             

f) della capacità critica e del livello di autonomia raggiunto                                                         

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
“Matematica bianco. Lineamenti di analisi”, Bergamni,Trifone e 

Barozzi, Ed. Zanichelli 

 

 

 

 
DISCIPLINA: Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria 

di II grado (INGLESE) 

Docente:    MANCUSO GIUSEPPINA 

                                                   

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

Sono state raggiunte buone competenze sia nella produzione 

di testi scritti che nell’interazione verbale in relazione ai 

diversi scopi comunicativi.  

Per quanto riguarda la comprensione, quasi tutti gli alunni 

riescono a decodificare un testo in modo adeguato. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 

o moduli) 

UdA n. 1: E-mails of enquiry, Formal letters, Different types of busi-

ness letters and documents, Circular letters to promote your business. 

 UdA n. 2: Cities of art (Venice, Florence, Rome). The United 

Kingdom. William Wordsworth: The Daffodils. Ireland. A Natural 

Treasure Tour. Time out in London. The U.S.A. : natural attractions 
The U.S.A. : man-made landmarks. New York 
UdA n. 3: Tourism marketing. Tourism marketing segmentation. The 

Marketing Mix. Tourism promotion. Digital tourism marketing. The 

language of advertising.  
                The European Union 
UdA n. 4: Employment in the tourism industry. Different types of jobs. 

The CV and the cover letters.  

* da svolgere dopo il 15 maggio: 
Government in the U.K. and the U.S.A. The 3 Rs. Eleonor Roosvelt e la 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. The suffragettes. 
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ABILITA’:      

Padroneggiare la lingua straniera, per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per 

interagire in diversi ambiti e contesti professionali. 

Saper utilizzare il linguaggio specifico della micro lingua 

Utilizzare strumenti di comunicazione visiva e multimediale, 

anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti 

tecnici della comunicazione in rete, per realizzare attività 

comunicative con riferimento ai differenti contesti. 

 

Saper fornire informazioni su destinazioni turistiche. 

 

Saper comprendere e creare una brochure, un opuscolo, un 

volantino o catalogo.  

Saper fornire informazioni sulle più importanti destinazioni 

turistiche del Regno Unito, degli Stati Uniti e dell’Italia , dare 

indicazioni, suggerire itinerari. 

Utilizzare il linguaggio del marketing e della promozione turistica 

Riconoscere i profili professionali relativi al proprio indirizzo di 

studi. 

Saper redigere il CV in lingua inglese, una letter of application. 
Saper riferire sulle  proprie esperienze di lavoro (ASL) 

METODOLOGIE: Nell’ insegnamento i procedimenti seguiti sono stati riferiti alle 

esperienze, alle necessità ed ai ritmi personali di sviluppo dei singoli 

alunni;  ognuno è stato  posto in condizione di perseguire obiettivi 

adeguati alle proprie possibilità. L’insegnamento è stato il più possibile 

personalizzato. Si è utilizzata lezione frontale con un’ alternanza del 

metodo globale ed analitico,problem solving, cooperative learning, 

didattica laboratoriale, flipped classroom attività individuali e di gruppo, 

esercitazioni e tutte le altre metodologie disponibili per stimolare l’ 

intelligenza degli allievi, la loro capacità di analisi, sintesi e 

progettazione di risposte adeguate. Per facilitare l’ apprendimento e l’ 

acquisizione di automatismi ci si è avvalso del criterio di gradualità. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Sono stati utilizzati  esercizi scritti ed orali, individuali, di coppia o 
di gruppo di tipo comunicativo (fill in the blanks, true/false,  Multiple 

Choice, Questionnaires  etc.). Verifiche orali. 
La valutazione ha tenuto conto del livello individuale raggiunto di 

acquisizione di conoscenze, di abilità e competenze, dei progressi 

compiuti del momento iniziale, dell’ interesse, dell’ impegno, 

partecipazione, frequenza, comportamento, secondo la griglia di 

dipartimento. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

- Destination tourism, Ilaria Piccioli, Ed. S. Marco 

- laboratorio linguistico e/o informatico, LIM, Internet, Dizionari, 

realia, songs 
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DISCIPLINA: Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria 

di II grado (TEDESCO) 

Docente:    BIANCO GIUSEPPE MAURIZIO 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

Sono state raggiunte buone competenze sia nella 

produzione di testi scritti che nell’interazione 

verbale in relazione ai diversi scopi comunicativi. 

                                                   

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

MODULO 1 

 Geschäftsreise 

Buchung im Kongresshotel 

Korrespondenz 

Anfrage-Angebot 

Focus auf die Grammatik: 

Le frasi secondarie temporali con wenn e als 

Le frasi relative 
MODULO 2 

Kunst- und Kulturstädte in Deutschland  

MODULO 3 

Reiseprogrammi 

Gruppenreise 

Reiseorganisation 

Lebenslauf 

Berufserfahrungen 

ABILITA’:      

Padroneggiare la lingua straniera, per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, 

per interagire in diversi ambiti e contesti professionali. 

Saper utilizzare il linguaggio specifico della micro lingua 

Saper fornire informazioni su destinazioni turistiche. 

 

Comprendere depliant di hotel congressuali  

Gestire richieste di informazioni su hotel congressuali e relative 

prenotazioni 

Proporre una sistemazione alternativa in caso di hotel completo 

Saper fornire informazioni sulle  principali città della Germania 

Conoscere ed effettuare descrizioni di città d’arte e di cultura 

Organizzare visite guidate 

 

Saper redigere il CV in lingua tedesca. 

 
Saper riferire su esperienze lavorative nel settore turistico. 
 

METODOLOGIE: Nell’ insegnamento i procedimenti seguiti sono stati riferiti alle 

esperienze, alle necessità ed ai ritmi personali di sviluppo dei 

singoli alunni;  ognuno è stato  posto in condizione di perseguire 

obiettivi adeguati alle proprie possibilità. L’insegnamento è stato il 
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più possibile personalizzato. Si è utilizzata lezione frontale con un’ 

alternanza del metodo globale ed analitico,problem solving, 

cooperative learning, didattica laboratoriale, flipped classroom 

attività individuali e di gruppo, esercitazioni e tutte le altre 

metodologie disponibili per stimolare l’ intelligenza degli allievi, 

la loro capacità di analisi, sintesi e progettazione di risposte 

adeguate. Per facilitare l’ apprendimento e l’ acquisizione di 

automatismi ci si è avvalso del criterio di gradualità. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Sono stati utilizzati  esercizi scritti ed orali, individuali, di coppia o 
di gruppo di tipo comunicativo (fill in the blanks, true/false,  

Multiple Choice, Questionnaires  etc.). Verifiche orali. 
La valutazione ha tenuto conto del livello individuale raggiunto di 

acquisizione di conoscenze, di abilità e competenze, dei progressi 

compiuti del momento iniziale, dell’ interesse, dell’ impegno, 

partecipazione, frequenza, comportamento, secondo la griglia di 

dipartimento. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
- Reisezeitnen, Pierucci-Fazzii, Ed. Loescher 

 

 

 

 

DISCIPLINA : DIRITTO E AMMINISTRAZIONE DELL’IMPRESA ALBERGHIERA 

IND. ACCOGLIENZA TURISTICA 

DOCENTE:    GATANI  TINDARO 

                                             

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

 La classe è in grado con un livello medio-alto di  

Riconoscere: 

-Nell’evoluzione  del fenomeno turistico le componenti 

culturali, sociali, economiche e tecnologiche in cui operano le 

imprese di settore; 

La classe è in grado con un livello medio di  Comprendere: 

-la realtà operativa con discreta padronanza della terminologia 

giuridica. 

La classe è in grado con un livello medio-alto di  Collegare: 

-La terminologia e la filosofia del Marketing alle attività 

economiche attive sul proprio territorio; 

La classe è in grado con un livello medio di  Individuare : 

-Semplici strategie appropriate per la soluzione di problemi; 

-redigere semplici ma adeguate relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e di gruppo 

-Fasi e procedure di un  Business Plan;  

La classe è in grado con un livello medio di Operare: 

-nel sistema produttivo promuovendo sia le tradizioni locali sia 

adeguando le esigenze del mercato alle esigenze di produzione 
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dell’impresa 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 UDA n°1 ( prima parte):  IL MERCATO TURISTICO E IL 

MARKETING 

caratteristiche del turismo e i vari organismi; Pil e bilancia dei 

pagamenti,il Marketing strategico ed operativo; 

il Marketing plan; il ruolo e la funzione del Marketing; le fasi 

di processo del Marketing; l’analisi e la segmentazione del 

mercato; le strategie di marketing e posizionamento; 

Marketing mix.  

UDA n° 1( seconda parte): PIANIFICAZIONE , 

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 

Marketing Plan; mission e vision aziendale; differenza tra 

pianificazione e programmazione; budget e controllo 

budgetario ; business plan, start up, il BEP 

UDA n° 2 : LA NORMATIVA DEL SETTORE TURISTICO-

RISTORATIVO 

Norme obbligatorie per l’impresa,sicurezza e salute sui luoghi 

di lavoro, il contratto , il contratto del settore turistico, 

contratti tipici e atipici, tutela del  cliente-viaggiatore nell’UE, 

il Codice del Turismo, il pacchetto turistico e il suo contratto 

di vendita, il contratto di trasporto aereo, il contratto d’albergo, 

norme da applicare,  responsabilità dell’albergatore, contratto 

di allotment,. Il sistema di qualità, i marchi, la tutela dei 

marchi, italian sounding, il marchio di qualità “ Ospitalità 

italiana”.  

ABILITA’: 
 -individuare e mettere in relazione: i diversi orientamenti al 

mercato, le relative caratteristiche, gli elementi significativi 

della segmentazione, del posizionamento e del targeting, le 

leve del Marketing mix, fasi e procedure per la redazione del 

Business Plan. 

-utilizzare un linguaggio tecnico 

METODOLOGIE: Lezione frontale, dibattito e discussione, simulazioni pratiche, 

cooperative learning.  

CRITERI DI VALUTAZIONE: Sono stati utilizzati test, verifiche orali, monitoraggio 

quotidiano, verifiche scritte. Valutazioni effettuate in base alla  

partecipazione, all’interesse mostrato, al grado di attenzione 

prestato, alla capacità di applicazione e di rielaborazione 

critica e personale. La valutazione ha tenuto conto del livello 

individuale raggiunto di acquisizione di conoscenze, di abilità 

e competenze, dei progressi compiuti del momento iniziale, 

dell’interesse, dell’impegno, partecipazione, frequenza, 

comportamento, secondo la griglia di dipartimento. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Utilizzato il libro di testo “Diritto e Tecnica Amministrativa 

dell’impresa ricettiva e turistica - accoglieza turistica” volume 

unico, autori Caterina De Luca e Maria Teresa Fantozzi, casa 

editrice Liviana ( DEA scuola).Sono state anche utilizzate 
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fotocopie, schemi riassuntivi e mappe concettuali. 

 

DISCIPLINA : LABORATORIO DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA 

TURISTICA 

Docente:    BARBERIO ANTONIO                                                          

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

La maggior parte della classe ha sviluppato buone competenze in 

ambito turistico-ricettivo,  

In particolare il gruppo è in grado di: 

Applicare le procedure di gestione delle aziende turistiche 

utilizzando le tecniche di marketing e comunicazione, gli strumenti 

informatici, e con riferimento alle principali leggi che regolano la 

vita delle imprese turistiche.   

Usare un linguaggio tecnico settoriale. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

 Mod. n°1: L’albergo e il marketing  

Concetti fondamentali  

L’albergo verso il marketing  

Il marketing in albergo  

                Il web marketing  

L’importanza di internet  

Gli strumenti del web marketing  

Il sito web dell’hotel  

La web reputation  

               Il piano di marketing  

Definizione e finalità  

Struttura  

Mod. n°2: La vendita dei servizi alberghieri  

 La comunicazione  

Le aree della comunicazione di impresa  

La comunicazione esterna  

                 Il pricing alberghiero  

Le tariffe: evoluzione e quadro normativo 58  

La diversificazione tariffaria Tariffe, costi e ricavi: un dilemma di 

difficile soluzione Il revenue management 

L’intermediazione on line  

I rapporti tra gli alberghi e i portali di prenotazione  

I channel manager 
Mod. n°3: L’albergatore e le leggi 
Apertura e cessazione di un attività ricettiva  

La procedura di apertura dell’attività  

L’accessibilità della struttura  

Il regime di liberalizzazione delle tariffe  

La chiusura dell’attività 
 Regolamentazione dei rapporti con il cliente  

Premessa  

La fase ante  

La fase check in  

La fase live in  

Le fasi check out e post  
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Mod. n°4: La direzione dell’albergo 
La professione del direttore d’albergo  

Le mansioni  

Le competenze  

La formazione  

La gestione delle risorse umane  

Il personale come fattore competitivo  

Il fenomeno dell’outsourcing  

ABILITA’:    

 -Analizza il marketing mix di una struttura ricettiva  

- Imposta una semplice campagna di web marketing  

- Imposta un semplice piano di marketing 

- Promuovere i servizi della struttura ricettiva adottando 

appropriate tecniche comunicative 

 - Cogliere gli aspetti salienti delle politiche tariffarie e del revenue 

management  

- Individuare e valorizzare le migliori strategie d vendita del web 

- Adempiere gli obblighi burocratici richiesti per avviare, 

trasformare o cessare un’attività 

 - Gestire i rapporti con i clienti nel rispetto della normativa 

vigente al settore turistico alberghiero 

- Interpretare al meglio il proprio ruolo all’interno dell’azienda in 

cui si lavora. 

- Relazionarsi in maniera positiva con il personale 

METODOLOGIE: Stimolo iniziale (approccio problematico, attivazione delle pre-

conoscenze e collegamenti interdisciplinari);  

didattica laboratoriale (approccio induttivo, dal caso concreto alla 

formulazione teorica);  personalizzazione dei percorsi 

(valorizzazione delle abilità, conoscenze e intelligenze multiple dei 

singoli alunni);  

 esercitazioni pratiche guidate (analisi e risoluzione guidata di casi 

semplici);  

lavoro cooperativo;  

 problem solving 
CRITERI DI VALUTAZIONE: Sono stati utilizzati  test, prove pratiche, verifiche orali, 

monitoraggio quotidiano. Le lezioni sono state svolte nel 

laboratorio di Accoglienza turistica. La valutazione ha tenuto conto 

del livello individuale raggiunto di acquisizione di conoscenze, di 

abilità e competenze, dei progressi compiuti del momento iniziale, 

dell’ interesse, dell’ impegno, partecipazione, frequenza, 

comportamento, secondo la griglia di dipartimento. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
Hotel Italia buongiorno – Laboratorio di servizi di accoglienza 

turistica, Franco Giani, Edizione Le monnier scuola  
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DISCIPLINA : TECNICHE DI COMUNICAZIONE  

Docente:    PERZIANO PAOLA 

                                                        

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

Le competenze comunicative in ambito professionale. 

Analizzare e interpretare messaggi di comunicazione visiva e 

pubblicitaria. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

 UDA 1: IL MARKETING 

 Il rapporto tra imprese e mercati 

I consumatori. 

La pubblicità. 

UDA 2: COMUNICARE I PRODOTTI TURISTICI 

L’immagine. 

Il prodotto pacchetto turistico 

Il prodotto destinazione 

Il prodotto ricettività. 

ABILITA’:    

Comprendere gli elementi costitutivi della comunicazione al fine 

di riconoscere i linguaggi utilizzati nei vari ambiti comunicativi 

Il marketing 

METODOLOGIE: Metodologia didattica: Lezione frontale  -Discussione guidata – 

Didattica laboratoriale 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Sono stati utilizzati  test, verifiche orali, monitoraggio quotidiano. 
La valutazione ha tenuto conto del livello individuale raggiunto di 

acquisizione di conoscenze, di abilità e competenze, dei progressi 

compiuti del momento iniziale, dell’ interesse, dell’ impegno, 

partecipazione, frequenza, comportamento, secondo la griglia di 

dipartimento. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: “Tecniche di comunicazione”, Porto-Castoldi, Ed. Hoepli 
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DISCIPLINA : SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

Docente:    Loredana Guzzi                                              

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

 

Gli studenti hanno raggiunto  competenze intermedie riguardo gli 

argomenti trattati durante l’anno scolastico. Gli studenti  hanno 

approfondito la loro conoscenza del le caratteristiche del territorio e 

delle sue risorse artistiche,  culturali ed enogastronomiche, 

estendendo la loro competenza rispetto ai principali prodotti 

enogastronomici in Europa e negli altri continenti e alla consuetudini 

alimentari nelle grandi religioni. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Il cibo  come espressione di cultura e innovazione  

Argomenti trattati per acquisire la competenze richieste: 

• Turismo enogastronomico in Italia 

• Le consuetudini alimentari nelle grandi religioni 

• Turismo ed enogastronomia in Europa ( Francia, Inghilterra, 

Germania e Spagna). 

• La gastronomia in America in generale 

• La gastronomia in oriente( Cina, Giappone e India). 

Si programma di trattare , dopo il 15 maggio, in maniera superficiale, i 

seguenti argomenti :  

 

La dieta equilibrata 
• La dieta equilibrate  nelle diverse età e condizioni fisiologiche  

 

La sicurezza nei luoghi di lavoro 
• Sistema HACCP e certificazione di qualità 

ABILITA’:    

 Ad oggi, gli studenti hanno raggiunto  abilità base  riguardo gli argomenti 

trattati durante l’anno scolastico. Gli studenti sono in grado di realizzare 

percorsi enogastronomici  in Italia e in diversi paesi del mondo. Gli 

studenti sanno suggerire al cliente un pasto sano ma capace di rispettare i 

prodotti e le tradizioni del luogo, anche nel rispetto delle varie religioni. 

METODOLOGIE: 
Breve lezione frontale, problem solving, , cooperative learning,  

CRITERI DI VALUTAZIONE: Prove scritte soggettive. Verifiche orali 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
Libro di testo: “Scienza e cultura dell’alimentazione”, A.Machado, Ed 

Poseidone, Ricerche in rete. 




