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PARTE PRIMA 

PROFILO PROFESSIONALE, FINALITA', CONOSCENZE, COMPETENZE, 

CAPACITA’ 

PROFILO PROFESSIONALE 

 

Il diplomato 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. 

È in grado di: 

 Utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l‘organizzazione della 

commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità. 

 Organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse 

umane. 

 Applicare le norme attinenti la conduzione dell‘esercizio, le certificazioni di qualità, la sicurezza 

e la salute nei luoghi di lavoro. 

 Utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al cliente e 

finalizzate all‘ottimizzazione della qualità del servizio. 

 Comunicare in almeno due lingue straniere. 

 Reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il 

ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi. 

 Attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici. 

 Curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse 

ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti. 

L‘indirizzo presenta le articolazioni: ―Enogastronomia‖, ―Servizi di sala e di vendita‖ e 

―Accoglienza turistica‖, nelle quali il profilo viene orientato e declinato. 

 

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. 
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FINALITA' 

Il tecnico dei servizi di accoglienza turistico-alberghiera ha una preparazione professionale che gli 

consente di inserirsi nel mondo del lavoro, nell‘ambito dell‘impresa alberghiera. Possiede una 

cultura di base storica, socio-economica, politica, ecc.; la conoscenza scritta e parlata di due lingue 

straniere; la conoscenza dei vari aspetti dell‘ospitalità alberghiera; la conoscenza dei canali di 

commercializzazione e del marketing; la padronanza dell‘uso dei sistemi informatici.  

 

CONOSCENZE 

1. Conoscenza dei concetti fondamentali delle discipline. 

2. Conoscenza scritta e parlata di due lingue straniere. 

3. Conoscenza degli aspetti gestionali e amministrativi dell‘impresa alberghiera 

4. Conoscenza degli aspetti manageriali connessi all‘attività di accoglienza turistica 

5. Conoscenza delle tecniche operative di base 

 

COMPETENZE 

1. Saper gestire adeguatamente tutte le fasi del ciclo cliente 

2. Comunicare efficacemente nella propria e nelle lingue straniere 

3. Saper utilizzare le tecniche di promozione, vendita,commercializzazione, assistenza, 

informazione e intermediazione turistico-alberghiera 

4.Saper adeguare la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità alle richieste dei mercati e alla 

clientela 

5. Essere in grado di promuovere i servizi di accoglienza turistico-alberghiera attraverso progetti 

che valorizzino le risorse ambientali e storico-artistiche del territorio 

 

CAPACITA’ 

1. Essere flessibile e disponibile al cambiamento. 

2. Essere in grado di impegnarsi a fondo per raggiungere un obiettivo. 

3. Possedere doti di precisione, attenzione, concentrazione. 

4. Avere un comportamento improntato alla tolleranza, all‘autocontrollo e al senso della misura. 

5. Essere consapevole del proprio ruolo professionale e rivelarsi affidabile nel suo svolgimento. 
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PARTE SECONDA 

 PROFILO DELLA CLASSE, VALUTAZIONE 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

Caratteristiche della classe. La classe all'inizio composta da 22 alunni (18 femmine, una delle 

quali ritiratasi alla fine del primo trimestre, e 4 maschi) ha visto ritirarsi in corso anno due 

studentesse; tutti sono iscritti per la prima volta al quinto anno e provenienti dal secondo biennio di  

Accoglienza Turistica; il gruppo  risulta pertanto costituita di 20 alunni. L‘area di provenienza è 

piuttosto varia: solo pochi alunni risiedono  infatti nello spoletino, altri provengono da comuni 

limitrofi , come Campello, Trevi, Norcia, Cerreto, Giano dell‘Umbria, Gualdo Cattaneo e altri 

ancora dalla provincia di Terni; la maggior parte arrivano dalle province laziali di Roma e Viterbo e 

alloggiano al convitto annesso all‘Istituto e al convitto INPS. I rapporti con le famiglie si sono 

realizzati   nei ricevimenti quadrimestrali e in quelli mensili, cui si sono aggiunte le comunicazioni 

scritte nei casi che hanno richiesto tali segnalazioni; tuttavia sono stati molto radi e sporadici, specie 

nel secondo periodo dell‘anno scolastico. Per l‘alunna diversamente abile e i quattro alunni, due con 

certificazione DSA e due BES, si rimanda alla documentazione riservata (all.10).  

Carriera scolastica degli studenti. Quasi la totalità degli alunni sono stati promossi a giugno in 

tutte le discipline, solo pochi hanno avuto un giudizio sospeso in Diritto e Tecniche amm.ve e 

Lingua e Letteratura italiana poi sanato a settembre. 

Va evidenziato che, nel corso del triennio, otto studenti hanno partecipato al Progetto Eramus 

(Inghilterra, Grecia, Bulgaria e Germania), una alunna ha studiato per 5 mesi nell‘università del 

Turismo di Mosca e un alunno ha studiato in Spagna col Progetto Itaca. 

Attività di recupero 

Durante il fermo didattico di febbraio, gli alunni che avevano riportato valutazioni insufficienti in 

occasione degli scrutini del primo periodo didattico, hanno partecipato alle attività programmate dal 

Consiglio di classe in conformità ai criteri e alle modalità stabiliti nel Collegio dei docenti del 31 di 

ottobre ed in base a quanto deliberato dal Consiglio di classe nello scrutinio 18/01/2018. In tale sede 

si sono deliberate le seguenti attività di recupero: 

 orario pomeridiano extracurricolare (in numero massimo di due discipline per alunno) 

 recupero in orario di lezione tramite la quota del 20% del curriculum 

 studio individuale personalizzato nel caso di studenti ritenuti in grado di raggiungere 

autonomamente gli obiettivi formativi stabiliti. 
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Al termine di tali interventi, sono state effettuate dai docenti curricolari prove di verifica scritte o 

orali o pratiche rivolte ad accertare l'avvenuto superamento delle carenze riscontrate nelle materie 

individuate e riportate nei registri personali dei docenti. 

 

Stabilità dei docenti. Nel corso del biennio post qualifica la classe non ha fruito sempre di  

continuità didattica, soprattutto per i docenti: Tecniche di Comunicazione e Relazione, Scienza e 

cultura dell'alimentazione, Matematica, Laboratorio Servizi di Acc. Turistica, Scienze Motorie e 

Sportive e Sostegno. 

 

LA  VALUTAZIONE 

Criteri di valutazione. Nel corso dell'a.s., per misurare il conseguimento o meno, da parte degli 

studenti, degli obiettivi disciplinari e pluridisciplinari stabiliti in sede di programmazione, è stata 

utilizzata la griglia di corrispondenza voto numerico - livello di prestazione, elaborata ed approvata 

dal Collegio dei docenti all‘inizio dell‘anno scolastico (all. n. 1). Sono state altresì predisposte ed 

utilizzata griglie di misurazione per lo scritto di Italiano (all. n. 2) , lo scritto di Diritto e Tecniche  

amm.ve della struttura ricettiva (all. n. 3), per la terza prova (all. nn. 4) e per il  colloquio d‘esame 

(all.  n. 5) . 

 In sede di valutazione sono stati presi in considerazione indicatori quali interesse, impegno, 

partecipazione al dialogo educativo e progresso rispetto al livello di partenza. 

Tipologia delle prove. Prove strutturate e semi-strutturate, trattazione sintetica di argomenti  per le 

verifiche scritte e interrogazioni orali. Nel corso del secondo quadrimestre sono state svolte  due 

simulazioni per la prova scritta di Italiano (20 febbraio/6 marzo), di Diritto e Tecniche amm.ve  

della struttura ricettiva (2 marzo,20 aprile), per la terza prova (9 marzo, 19 aprile), i cui testi sono in 

allegato (all. n.8), scegliendo come tipologia quesiti a risposta aperta (tipologia B) che hanno 

riguardato le discipline di: Inglese, Tecniche di comunicazione e relazione, Laboratorio Servizi 

Acc. Turistica, Scienza e Cultura dell‘Alimentazione. 

 

Criteri di valutazione del credito scolastico. Si veda l'allegato n. 6. 

 

 

ATTIVITA’ PROGETTUALI  DI CLASSE 

La classe ha partecipato durante l'intero anno scolastico 2017/2018 alle seguenti  attività 

progettuali,  di seguito elencate: 

IL QUOTIDIANO IN CLASSE prevede la lettura del quotidiano in classe in collaborazione con le 

testate giornalistiche ―Corriere della sera‖, ―La nazione‖, ―Il sole 24ore‖; 
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LABORATORIO STORICO A COLFIORITO curato dall'insegnante di storia, per la conoscenza 

dei campi di internamento della Seconda Guerra Mondiale; 

STAGE E CONVEGNI PER L'ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO a Perugia e Spoleto in 

collaborazione con L‘Università per stranieri di Perugia; 

EDUCARE ALLA BELLEZZA la classe, all‘interno del progetto ―Educare alla bellezza‖, ha 

avuto l‘occasione di sperimentare attività professionalizzanti durante l‘uscita  didattica  al 

complesso del Vittoriano con la mostra ― Monet‖di Roma, che ha visto gli studenti protagonisti di 

una simulazione di visita guidata;  

VISIONE DEL FILM:  ― Living Vincent‖ 

INCONTRI CON ESPERTI DURANTE LE SETTIMANE DI FERMO DIDATTICO A 

FEBBRAIO 

GIORNATA NAZIONALE UNESCO DEL 21 Maggio 2018: “Responsible & Sustanaible 

Umbria – The Green Heart of Italy”. 

Per maggiori dettagli si fa riferimento ai singoli percorsi formativi delle diverse discipline 
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ELENCO ALLEGATI 

 

 

 

 

 

Allegato n. 1 - Griglia di corrispondenza voto numerico - livello di prestazione 

Allegato n. 2 - Griglie di valutazione per la prova scritta di Italiano 

Allegato n. 3 - Griglia di valutazione per la prova scritta di Diritto e Tec. Amm.ve  

della struttura ricettiva 

Allegato n. 4 - Griglie di valutazione per la III prova scritta  

Allegato n. 5 - Griglia di valutazione per il colloquio orale 

Allegato n. 6 - Griglia e schema per l‘attribuzione del credito scolastico  

Allegato n. 7-   Griglia di valutazione della condotta degli studenti 

Allegato n. 8-   Testi delle simulazioni di terza prova scritta 

Allegato n. 9- Foglio delle firme degli insegnanti del Consiglio di classe  

Allegato n.10-Documentazione riservata 
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PARTE TERZA - PERCORSI  FORMATIVI  DISCIPLINARI  SVOLTI 

  

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  DI LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

 

Docente :  prof.ssa Annapaola Tagliavento 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE:  
 
La classe è composta da  20 alunni (femmine e  maschi)di età compresa tra i 18 e i 20 anni. Un‘ alunna al momento non 

frequenta la scuola . Nella classe una alunna risulta avere un PEI ed è seguita per alcune ore da due diversi insegnanti  

di sostegno; altre due alunne hanno una diagnosi di disturbi specifici dell‘apprendimento e due hanno bisogni educativi 

specifici. Il gruppo classe è abbastanza eterogeneo e riporta alcune dinamiche precostituite a scuola nell‘anno 

precedente.  

Prevalentemente la classe    è partecipe, attenta alle lezioni, in grado di prendere appunti in modo autonomo, un piccolo 

gruppo di studenti  ha ritmi di apprendimento più lenti.  

 

 

OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA: 

CONOSCENZE: 
-conoscenza delle caratteristiche fondamentali di autori e correnti letterarie particolarmente 

significativi degli ultimi due secoli, con particolare riguardo all‘Italia. 

- conoscenza di quadri storico-culturali dove inserire i maggiori eventi e movimenti letterari degli 

ultimi due secoli. 

COMPETENZE: 
- interpretare autonomamente  testi letterari degli ultimi due secoli. 

- collocare storicamente   testi letterari attraverso il riconoscimento di caratteristiche formali e 

tematiche e l‘individuazione dei nessi col contesto sociale e culturale. 

-  produrre testi, orali e scritti, adeguati alle consegne. 

CAPACITA’: 
- capacità di  comprendere analogie e differenze tra opere dello stesso autore e di altri autori 

dell‘epoca. 

- capacità di formulare commenti motivati e critici. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI: 

Durante l’anno scolastico il programma di  lingua e letteratura italiana è stato integrato  con 

un’ora di  approfondimento di storia dell’arte e di attività formative  su tematiche comuni ad 

entrambe le discipline, grazie all’intervento della  docente esperta, prof.
ssa

 Marilena Fiori  

(come attività di potenziamento).* 
 

PRIMO ARGOMENTO: la prosa nella seconda metà dell’Ottocento 
L‘età del Positivismo. Dall‘Italia post-unitaria all‘evoluzione del romanzo sperimentale. 

Caratteri generali del Realismo, Naturalismo francese e Verismo italiano 

Il Naturalismo di Emile Zola: 

- Gervasìa all‘Assomoir 

Il Verismo 

Giovanni Verga 

Vita e opere 
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la poetica: Prefazione a ― L‘amante di Gramigna‖, in fotocopia 

da ―Vita dei campi‖: 

-La Lupa ( in fotocopia) 

Il Ciclo dei Vinti, caratteristiche generali 

dal romanzo: ― I Malavoglia‖: 

- la prefazione 

- La famiglia Malavoglia 
- L‘addio di ‗Ntoni  

 

SECONDO ARGOMENTO : Il Decadentismo: il Novecento, gli intellettuali e la crisi del 

Positivismo 
Il Decadentismo: i tempi, i luoghi, le filosofie della crisi: il tempo-durata di Bergson, il superuomo 

di Nietzsche, la psicoanalisi di Freud. Il Simbolismo, l‘Estetismo,il Superomismo 

 

Il Simbolismo: principi di poetica 

C. Baudelaire: 

da ― I fiori del male‖ 

- L‘Albatro 

- Corrispondenze 

- Il viaggio, parte VII e VIII 

 

I poeti maledetti: 

Paul Verlaine 

da Allora e ora: 

-Languore 

 

Il Decadentismo italiano: 

Gabriele D‘Annunzio 

 Vita e opere 

La poetica : ―Il verso è tutto‖(da ― Il Piacere‖) 

L‘estetismo: ― La vita come un‘opera d‘arte‖ 

- il romanzo : Il Piacere ( la trama  in sintesi) 

brani scelti: 

-Andrea Sperelli, Il ritratto di un esteta 

Le Laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi: 

da Alcyone 

- La sera fiesolana 

- La pioggia nel pineto 

 

Giovanni Pascoli 

vita e opere 

la poetica: ― Il Fanciullino‖ 

da Myricae 

- X Agosto 

- Temporale 

 

da  Canti di Castelvecchio 

- Il gelsomino notturno 
 

 

TERZO ARGOMENTO: LE AVANGUARDIE STORICHE 
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Le avanguardie nell‘Europa di inizio secolo e le caratteristiche comuni: 

-L‘Espressionismo 

- Il Dadaismo 

-Il Surrealismo 

-Il Futurismo: storia del movimento ( in fotocopia) 

Filippo Tommaso Marinetti: ( in fotocopia) 

-Manifesto del Futurismo ( in fotocopia) 
 

 

QUARTO ARGOMENTO: IL DISAGIO ESISTENZIALE NELLE FORME NARRATIVE E 

TEATRALI 
Ricostruzione del profilo storico-letterario  in cui si inserisce il romanzo moderno di Luigi 

Pirandello 

Vita e opere 

La poetica: L‘Umorismo 

da Tutte le poesie 

- Gli occhiali ( in fotocopia) 

Pirandello romanziere: 

Il fu Mattia Pascal : 

brani scelti: 

- Premessa 

- Adriano Meis e la sua ombra 

- Pascal porta i fiori alla propria tomba ( in fotocopia) 

 

da ―Novelle per un anno‖: 

-Il treno ha fischiato 

il teatro di Pirandello: 

 caratteri generali: 

- Sei personaggi in cerca d‘autore 

 

QUINTO ARGOMENTO: INCONTRO CON IL POETA  GIUSEPPE UNGARETTI 
Profilo storico-letterario di uno tra i maggiori poeti tra le due guerre,la poetica della ―Poesia pura‖. 

Giuseppe Ungaretti: 

vita e opere 

La poetica: intervista all‘autore ( video) 

da ― L‘Allegria‖: 

-  Il porto sepolto ( in fotocopia) 

da ― Sentimento del tempo‖: 

-  La madre 

 

 

SESTO ARGOMENTO: INCONTRO CON UN GENERE LETTERARIO: IL ROMANZO 

NEOREALISTA 
Lettura integrale del romanzo della narrativa neorealista a piacere. Analisi e recensione del 

romanzo. 

 

SETTIMO ARGOMENTO: ANALISI DELLE TECNICHE DEI PRINCIPI 

FONDAMENTALI DI ANALISI DEL TESTO POETICO E DI QUELLO NARRATIVO, MA 

ANCHE DI QUELLO ESPOSITIVO E ARGOMENTATIVO PER UNA COMPLETA 

CONOSCENZA DELLE VARIE TIPOLOGIE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA. 
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* percorso in Storia dell’Arte 

Realismo: caratteri generali. 

Daumier: ―Il vagone di terza classe‖. 

Millais: ―Le spigolatrici‖, ―L‘Angelus‖, ―Piantatori di patate‖. 

Courbet: ―I lottatori‖, ―Funerale ad Ornans‖, ―L‘atelier del pittore‖, ―Gli spaccapietre‖, ―Fanciulle 

in riva alla Senna‖, ―Le bagnanti‖. 

Domenico Morelli: ―Le tentazioni di Sant‘Antonio‖. 

Teofilo Patini: ―L‘erede‖, ―Bestie da soma‖, ―Vanga e latte‖. 

 

Macchiaioli: caratteri generali. 

Giovanni Fattori: ―La rotonda dei bagni Palmieri‖, ―Il campo italiano dopo la battaglia di 

Magenta‖, ―Le acquaiole livornesi‖, ―In vedetta‖, ―La libecciata‖. 

Silvestro Lega: ―Il canto dello stornello‖, ―La visita‖, ―Il pergolato‖. 

 

Impressionismo: caratteri generali. 

Manet: ―Colazione sull‘erba‖, ―Olympia‖, ―Ritratto di Emil Zola‖, ―Il bar delle Folie-Bergere‖. 

Monet: Le caricature, ―Regate ad Argenteuil‖, ―La gazza‖, ―I papaveri‖, ―La signora Monet e suo 

figlio‖, ―Donne in giardino‖, ―La stazione di Saint-Lazare‖, ―Treno nella neve, la locomotiva‖, 

―Bordighera‖, ―Faraglione d‘Aval‖; le serie pittoriche: ―Pioppi‖, ―Salici piangenti‖, ―Covoni‖, 

―Cattedrale di Rouen‖, ―Ninfee‖; Monet, ―il pittore giardiniere‖ ed il giardino di Giverny. Museo 

dell‘Orangerie e Museo Marmottan di Parigi. Visione della mostra ―Monet‖ presso il Complesso del 

Vittoriano a Roma. 

Degas: ―La famiglia Bellelli‖, Serie delle ballerine, ―Classe di danza‖, ―L‘assenzio‖, ―Le stiratrici‖, 

―La tinozza‖; le sculture. 

Renoir: ―Nudo al sole‖, ―Ballo al Moulin de la Gallette‖, ―La colazione dei canottieri‖, ―Fanciulle 

al piano‖, ―Gli ombrelli‖. 

Morisot: ―La culla‖. 

De Nittis: ―Colazione in giardino‖. 

 

Toulouse-Lautrec: “La Blanchisseuse‖, ―La Toilette‖, ―Al Moulin Rouge‖, ―Al Salon di rue des 

Moulins‖; Lautrec ―Pittore delle prostitute‖; Les Affiches. 

 

Puntinismo e divisionismo: caratteri generali. 

Seurat: ―Una domenica alla Grande Jatte‖, ―Il circo‖. 

Signac: ―L‘argine‖, ―Donna con ombrello‖. 

Segantini: ―Ave Maria a trasbordo‖, ―Le due madri‖. 

Previati: ―Maternità‖. 

Pellizza da Volpedo: ―Ambasciatori della fame‖, ―Fiumana‖, ―Il quarto stato‖. 

Morbelli: ―Per cinquanta centesimi!‖, ―In risaia‖. 

 

Postimpressionismo 

Van Gogh: ―Contadino che vanga‖, ―Tessitore a telaio‖, ―Piantatori di patate‖, ―Mangiatori di 

patate‖, ―Agostina Segatori‖, ―Pere Tanguy‖, ―Vigneto rosso‖, ―Caffè di notte‖, ―Notte stellata sul 
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Rodano‖, ―La casa gialla‖, ―I girasoli‖, ―La camera di Vincent‖, ―L‘arlesiana‖, ―La sedia di 

Vincent‖, ―La sedia di Gauguin‖, ―Autoritratto con orecchio mozzato‖, ―Il corridoio dell‘ospedale 

di Saint-Remy‖, ―Alberi davanti a Saint-Remy‖, ―Campo recintato al sorgere del sole‖, ―Ulivi con 

cielo giallo e sole‖, ―Notte stellata‖, ―Strada con cipresso sotto cielo stellato‖, ―Rami di mandorlo in 

fiore‖, ―Ritratto del dottor Gachet‖, ―Chiesa di Auvers‖, ―Fasci di grano‖, ―Auvers sotto la 

pioggia‖, ―Campo di grano con corvi neri‖, serie di autoritratti di Van Gogh. 

Munch: ―La bambina malata‖, ―Morte nella camera della malata‖, ―La madre malata e la bambina‖, 

―La madre morta e la bambina‖, ―Eredità‖, ―Notte a Saint-Claude‖, ―Sera sulla via Karl Johan‖, 

―Melanconia‖, ―Disperazione‖, ―L‘urlo‖, ―La tempesta‖, ―Vite rossa‖, ―La donna in tre fasi‖, 

―Pubertà‖, ―Madonna‖, ―Vampiro‖, ―Morte di Marat‖, ―Bacio alla finestra‖, ―Il bacio‖, ―Ceneri. 

Dopo la caduta‖, ―Gelosia‖, Separazione‖, ―La danza della vita‖, serie di autoritratti di Munch. 

 

Le avanguardie: caratteri generali delle avanguardie artistiche. 

 

 

METODI UTILIZZATI: analisi diretta del testo letterario, lezione frontale e lezione dialogata, 

costruzioni di mappe concettuali, presentazioni in Power Point. 

MEZZI UTILIZZATI: libro di testo ( Marta Sambugar e Gabriella Salà ―Letteratura viva‖, La 

scolastica)fotocopie e dispense fornite dall‘insegnante, slide per video proiettore, Video, Lavagna 

multimediale. 

SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO: aula ordinaria; quattro ore settimanali di cui 

un‘ora in compresenza con l‘insegnante di storia dell‘arte. 

la classe ha aderito a: 

- il Quotidiano in classe , lettura di articoli di giornali da: La Nazione-  Il Corriere della Sera- Il 

Sole 24 ore; 

-Progetto ―Educare alla bellezza‖: laboratorio di storia dell‘arte con  approfondimenti di carattere 

artistico –culturale e visite guidate sul territorio:; 

-Visita guidata e professionalizzante a Roma: Mostra di Monet 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 
a. capacità d‘esposizione orale e scritta 

b. conoscenza e comprensione dei contenuti specifici 

c. coerenza nell‘esposizione 

d. elaborazione e formulazione di giudizi personali 

 STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 
colloqui orali, prove semi-strutturate, prove scritte tradizionali, prove scritte previste dagli Esami di 

Stato. 
 

RISULTATI RAGGIUNTI: 
Le competenze, le abilità e le conoscenze sono state raggiunte a un livello buono solo da un 

cospicuo numero di studenti. Alcuni, anche a causa di una frequenza discontinua e di uno studio 

casalingo piuttosto superficiale, hanno evidenziato alcune difficoltà che hanno compromesso il 

pieno raggiungimento di quanto prefissato. Quasi tutti gli alunni sono in grado di individuare le 

tematiche fondamentali presentate, ma solo pochi  conoscono gli argomenti trattati sapendoli 

inquadrare  in un contesto storico-culturale e mettendoli in relazione tra di loro, con spirito critico. 

Il possesso dei mezzi espositivi ed espressivi risulta soddisfacente  per  una parte della classe 

,mentre è  modesto per l‘altra, in cui  permangono ancora lacune  e difficoltà. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE   

DI STORIA 

 

Docente :  prof.ssa Annapaola Tagliavento 

 

OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA: 

CONOSCENZE: 

-conoscenza dei lineamenti fondamentali di storia politica ed economica degli ultimi due secoli. 

- conoscenza di significativi quadri storico-culturali degli ultimi due secoli. 

COMPETENZE: 
- capacità di comprendere  il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una visione diacronica e 

sincronica. 

-capacità di comprendere il complesso sistema di fattori che intervengono nei processi di 

stabilizzazione e modificazione della realtà storica. 

CAPACITA’: 
- capacità di individuare relazioni di causa-effetto in un processo storico 

- capacità di valutare criticamente  i documenti 

- capacità di usare il lessico specifico 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI 

PRIMO ARGOMENTO: 

Società e cultura fra industrializzazione e Belle Epoque 

l’Italia del secondo Ottocento 
U.D.1 : L‘età giolittiana: 

- le riforme sociali e lo sviluppo economico 

-la politica interna tra socialisti e cattolici 

- la guerra di Libia e la caduta di Giolitti 
 

SECONDO ARGOMENTO: 

L’età dell’imperialismo e della Grande Guerra 
U.D.1 :  La prima guerra mondiale: 

                 -La prima e la seconda fase 

     - La Società delle Nazioni e i trattati di pace 

 

TERZO ARGOMENTO: 

I totalitarismi e la seconda guerra mondiale 
U.D. 1 Dopo la guerra : sviluppi e crisi: 

- Crisi e ricostruzione economica 

- Trasformazioni sociali e ideologiche 

- Gli anni Venti: benessere e nuovi stili di vita 

- La crisi del ‘29 e il New Deal 

U.D.2.  La Russia dalla rivoluzione alla dittatura: 

        - le rivoluzioni del 1917 

        - dallo Stato sovietico all‘URSS 

       - La costruzione dello stato totalitario di Stalin 

       - Il terrore staliniano e i gulag 

 

U.D. 3. L‘Italia dal dopoguerra al Fascismo: 

 Le trasformazioni politiche nel dopoguerra 
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 La crisi dello Stato liberale 

 L‘ascesa del Fascismo 

 La politica sociale ed economica 

 La politica estera e le leggi razziali 

 La stagnazione dell‘agricoltura 

 L‘avvicinamento alla Germania e la militarizzazione del paese 

 

U.D. 4 . La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich: 

 La repubblica di Weimar 

 La costruzione dello Stato totalitario 

 L‘ideologia nazista e l‘antisemitismo (lettura di alcune pagine del  diario di A.Frank) 

 L‘aggressiva politica estera di Hitler 

 La Guerra civile spagnola 

 

QUARTO ARGOMENTO: 

  La Seconda Guerra Mondiale 
U.D. 1. La guerra -lampo ( 1939- 1940 ): 

 Il cammino verso la guerra 

 La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 

 La controffensiva alleata ( 1942-1943) 

 La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 

 La vittoria degli Alleati 

 Lo sterminio degli ebrei 

 La guerra dei civili 
 

QUINTO ARGOMENTO: 

L’Italia repubblicana 
 La Costituzione italiana 

 

La classe ha aderito: 

-uscita didattica a Colfiorito: ― Il campo d‘internamento: Le Casermette‖: un mondo parallelo‖, 

laboratorio storico-didattico. 

 

METODI UTILIZZATI:  lezione frontale, lezione dialogata, visite guidate sui luoghi della storia; 

MEZZI UTILIZZATI: libro di testo Antonio Brancati e Trebi Pagliarani “ La storia in campo” 

Terzo volume,  slide e dispense fornite dall‘insegnante. 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
Interrogazioni, prove strutturate e semi-strutturate. 

PROGETTI: LABORATORIO STORICO A COLFIORITO curato dall'insegnante di storia, per 

la conoscenza dei campi di internamento della Seconda Guerra Mondiale 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
sulla base della griglia di valutazione sono stati adottati i seguenti criteri: 

a. conoscenza e comprensione degli argomenti trattati 

b. capacità espositiva 

c. capacità di rielaborare e formulare giudizi motivati e pertinenti. 
 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO: due ore settimanali. 

 

RISULTATI  RAGGIUNTI: 
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Le competenze, le abilità, e le conoscenze sono state raggiunte a livello più che soddisfacente da un 

buon numero di studenti. Solo pochi  hanno evidenziato scarso interesse e impegno limitato per la 

disciplina , elementi che hanno compromesso il pieno raggiungimento di quanto prefissato. 

Tuttavia, in classe, gli studenti sono stati coinvolti in attività di analisi di fonti  e documenti e 

produzione di saggi. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  DI  
 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 
 

Docente: Fabio Mamone Capria 
 

OBIETTIVI  DISCIPLINARI 
Conoscenze Abilità 

Caratteristiche dinamiche del mercato turistico 

nazionale e internazionale 

 

 

 

Le Istituzioni dell'UE 

Le fonti del diritto comunitario e internazionale 

Norme internazionali e comunitarie di settore. 

 

 

 

Contratti di viaggio e di trasporto. 

 

Tecniche di marketing turistico e web-marketing. 

 

 

Fasi e procedure di redazione di un Business 

plan. 

Analizzare il mercato turistico e interpretarne le 

dinamiche. 

Individuare le risorse per promuovere e potenziare il 

turismo integrato. 

 

Individuare il sistema di governance europea e 

distinguere la sua produzione normativa 

Individuare la normativa internazionale/comunitaria di 

riferimento per il funzionamento dell‘impresa turistica. 

 

Analizzare contratti di viaggio e di trasporto. 

 

Individuare le tecniche di marketing con particolare 

attenzione agli strumenti digitali. 

 

Individuare fasi e procedure per redigere un Business 

plan. 

 

 

 

CONTENUTI  DISCIPLINARI  SVILUPPATI 
 

MODULO  A – Il turismo e le fonti del diritto 

UD1 Il fenomeno turistico 
Chi è il turista? Forme di turismo. Il turismo sostenibile e responsabile. Gli effetti del turismo sull'economia nazionale.  

La Bilancia dei pagamenti: la Bilancia dei pagamenti in Italia.  

 

UD2  Le dinamiche del mercato turistico in Europa e nel mondo 
Le fonti statistiche. Gli indici di ricettività e di turisticità. Un settore in rapida crescita. Le macroaree del turismo 

mondiale. Le minacce del mercato turistico. Le opportunità del mercato turistico. Il posizionamento dell'Italia: 

l'andamento della domanda turistica  • alcune criticità  • l'importanza del brand Italia. I cambiamenti negli stili 

alimentari (generalità). Il turismo accessibile. 

 

UD3 Le fonti del diritto comunitario e internazionale 
La gerarchia delle fonti del diritto in Italia. Le istituzioni dell'UE. Le fonti del diritto comunitario:  le fonti primarie • le 

fonti derivate.  Gli accordi internazionali. 

 

UD4 La politica europea per il turismo 
Perché una politica per il turismo. Dal Trattato di Lisbona a oggi | 2009: Trattato di Lisbona • 2010: Comunicazione 

della Commissione Europea "L'Europa prima destinazione turistica mondiale"  • 2011: Regolamento UE 692/2011 • 

2011: Risoluzione sulla mobilità e l'inclusione delle persone con disabilità • 2015: Risoluzione sulle nuove sfide e 

strategie per la promozione del turismo in Europa. 

 

 

 

MODULO B –  La legislazione turistica 
UD1 Le norme obbligatorie per l'impresa  
Gli obblighi dell'imprenditore. I requisiti per l'avvio dell'impresa. La capacità all‘esercizio dell‘impresa. L‘obbligo delle 

scritture contabili. Le procedure concorsuali. La tutela della privacy (D. Lgs.n. 196/03): la privacy in hotel. La sicurezza 
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e salute sul luogo di lavoro: il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (TUSL) • i soggetti coinvolti nella gestione della 

sicurezza • la valutazione dei rischi • il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) • la vigilanza e il controllo. La 

prevenzione incendi. 

 

UD2 La disciplina dei contratti di settore  
I contratti del settore turistico. La tutela del viaggiatore nell'UE.  Il Codice del Turismo. Il pacchetto turistico. Il 

contratto di vendita del pacchetto turistico:  il riconoscimento di un importante diritto, il danno da vacanza rovinata. Il 

contratto di trasporto: diritti dei viaggiatori a mobilità ridotta (Regolamento UE 1107/2006) • il contratto di trasporto 

aereo: tipologie di voli - prenotazione on line - overbooking e negato imbarco - cancellazione del volo - ritardo nella 

partenza - bagaglio - danni ai passeggeri - code sharing. Il contratto di trasporto marittimo (e per vie navigabili interne): 

tipologie di trasporti - obbligo di informazioni - rinuncia al viaggio da parte del passeggero - mancata partenza della 

nave o ritardo - responsabilità per  danni - crociere.  Il contratto di trasporto ferroviario: titolo di viaggio -  tipologie di 

treni - cancellazione o ritardo del treno - bagaglio - danni per incidente ferroviario.  Il contratto di trasporto su strada: 

tipologie di trasporto. Il contratto d'albergo. Il contratto di deposito in albergo. Il contratto di catering e di banqueting in 

hotel: il contratto di banqueting. La responsabilità dell'albergatore. Il contratto di allotment. 

 

UD3 Le norme volontarie (aspetti essenziali) 
Il sistema di qualità. Gli organismi di normazione e le norme ISO:  le norme ISO • la certificazione della qualità ISO 

9001. I marchi: come vengono tutelati i marchi? Il marchio di qualità "ospitalità italiana". 

 

MODULO C –  Le politiche di vendita nella ristorazione 
UD1 Il marketing 
L‘evoluzione del concetto di marketing. Il Customer Relationship Management (CRM). Il marketing turistico 

territoriale. 

 

UD2 Le tecniche del marketing 
Il marketing strategico e operativo. Il piano di marketing. L‘analisi della situazione esterna: le ricerche di mercato • 

l‘analisi della domanda • l‘analisi della concorrenza. L‘analisi della situazione interna: la quota di mercato di un'impresa 

ricettiva • il posizionamento dell'impresa sul mercato • l‘analisi SWOT. Gli obiettivi di marketing e il ciclo di vita del 

prodotto. Le strategie di marketing mix: la politica del prodotto • la politica dei prezzi • la distribuzione • le forme di 

comunicazione: la pubblicità - la promozione - le pubbliche relazioni - il direct marketing - il web marketing. Il 

controllo e la valutazione dei risultati.  

 

MODULO D –  Programmazione e controllo di gestione 
UD1 La programmazione aziendale.  
Perché programmare? I tempi della programmazione. Il budget. Come si costruisce il budget? Il budget economico. Il 

controllo budgetario (budgetary control). Vantaggi e limiti del budget. 

 

UD2 La programmazione di una nuova iniziativa imprenditoriale: il business plan 
Dall'idea imprenditoriale al business plan. Le fasi per realizzare un business plan: l‘analisi del contesto esterno • 

l‘analisi del contesto interno • la forma giuridica dell'impresa • la definizione delle strategie. I preventivi di impianto: il 

piano degli investimenti • il piano economico-finanziario: il preventivo finanziario - il preventivo economico.  La 

valutazione dei dati. La fase di start up.  

 

 

MODULO E
1
 –  La contabilità dei costi e la determinazione dei prezzi di vendita 

Come si classificano i costi. Costi fissi e costi variabili. Costi diretti e indiretti. Gli oneri figurativi e l'economicità della 

gestione. La graduale formazione del costo di produzione: il costo primo • il costo complessivo • il costo economico-

tecnico. La ripartizione dei costi comuni o indiretti. Il Break even point (analisi del punto di equilibrio). Il diagramma di 

redditività. La politica dei prezzi. Metodi matematici di determinazione del prezzo (cenni).  Il Revenue management 

(cenni). 

 
 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 
Lezione frontale partecipata, problem posing, problem solving, studio dei casi. 

 

                                                           
1

  Dal programma della classe quarta. 
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MODALITA’ DI LAVORO 
Lavoro individuale, esercitazione guidata, risoluzione di test formativi di fine unità didattica e di 

fine modulo, analisi di casi aziendali, correzione esercizi, dettatura appunti di sintesi, simulazioni di 

seconda prova. 

 

 

STRUMENTI UTILIZZATI 
Fotocopie, schede di lavoro, appunti vari, libro di testo, quotidiano economico, codice civile. 

 

Strumenti didattici per alunni con bisogni educativi speciali 

Per gli alunni  con eventuale certificazione DSA, ADHD, DAA, BES, si rinvia a quanto predisposto 

dal Consiglio di classe nei rispettivi PDP. 

 

Nel rispetto delle ultime disposizioni ministeriali sulla privacy, si precisa che per quelle situazioni 

per le quali il Consiglio abbia eventualmente predisposto una programmazione ad hoc, si fa rinvio 

alla documentazione riservata allegata al presente Documento. 

 

Libro di testo:  
Caterina De Luca - Maria Teresa Fantozzi, Diritto e tecnica amministrativa dell’Impresa turistica - Quinto anno: 

Accoglienza turistica, DEA SCUOLA, Novara, 2017.  

 

 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
Sei ore settimanali. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
Nella valutazione infrannuale e di fine corso si tiene conto, oltre che del  livello di conoscenze e 

competenze acquisite, anche della situazione di partenza, del livello di partecipazione ed 

applicazione in classe, dell‘impegno di studio, delle capacità di analisi/sintesi, dell‘utilizzo di un 

linguaggio tecnico corretto. 

 

 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
Prove strutturate e/o semistrutturate, esercizi di comprensione e applicazione, simulazioni di 

seconda prova d‘Esame, colloqui orali. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Si può presumere che a fine anno quasi tutti gli alunni avranno raggiunto gli obiettivi essenziali 

della disciplina, in una scala di valori che va dalla stretta sufficienza ad un livello di profitto 

discreto e, per alcuni studenti, anche buono. 

Con qualche elemento che avrebbe potuto esprimere livelli di performance nettamente superiori se 

solo fosse stato più continuo e determinato, nel complesso il gruppo ha mostrato un discreto 

impegno rendendosi disponibile al dialogo educativo.  

Il comportamento degli alunni è sempre stato corretto mentre non sempre soddisfacente si può 

valutare l‘assiduità e la puntualità della frequenza, con reiterate difficoltà per qualche studente a 

tenere il normale ritmo didattico. 

Si ritiene, infine, che lo svolgimento della programmazione didattica, grazie alla cospicua mole di 

lavoro compiuta in classe,  possa terminare in tempo utile ad effettuare perlomeno una rivisitazione 
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a grandi linee del programma ministeriale e ad avviare attività di training e di rifinitura, finalizzate 

alla preparazione delle prove d'Esame. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  DI  
MATEMATICA  

 

Docente: Daniela Giustiniano 
 

OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA 

 

Determinare il dominio di semplici funzioni razionali intere e fratte 

Determinare le intersezioni con gli assi ed il segno di semplici funzioni razionali 

Calcolare il limite di semplici funzioni razionali 

Eliminare le forme indeterminate  +∞ - ∞;  ∞/∞; 0/0 per le funzioni algebriche razionali 

Determinare asintoti orizzontali, verticali e obliqui di funzioni algebriche razionali 

Calcolare la derivata di semplici funzioni algebriche razionali 

Determinare i punti di massimo e minimo relativo  

Dare la rappresentazione grafica nel piano cartesiano di funzioni razionali intere e 

fratte. 
 

 

CONTENUTI  DISCIPLINARI  

SVILUPPATI 

Moduli Contenuto disciplinare sviluppato Note 

 
Funzioni 
CAP 3° 
§ 1,2,3 

 
Definizione e classificazione  di  funzione             
Dominio di funzione razionale. 
Funzioni razionali: intere e fratte 

 

Non essendo stato svolto il 
calcolo radicale, le radici sono 
sempre quadrati perfetti Non 
sono state studiate le funzioni  
in valore assoluto 

 
 

Limiti  e  
Asintoti 

 
CAP 4°  
§ 1,2,3 

 

Calcolo dei limiti agli estremi del dominio: 
 

calcolo del lim f (x)e del lim f (x)
 

xx0 x 
Asintoto: verticale, orizzontale, obliquo 

 

Forme indeterminate : + ∞ - ∞,    ,     

 

Il concetto di limite è stato 
introdotto solamente a livello 
intuitivo come mezzo per 
determinare il comportamento 
della funzione razionale agli 
estremi del dominio. 

 

Derivata 

 

CAP 6° 
§ 1,2,3 

Definizione di derivata di una funzione come limite 
del rapporto incrementale e significato geometrico 
della. 
Derivate delle funzioni elementeri. 
 

Calcolo della derivate di:    y = a ,  y= ax,   

 y= axn         y =  

 
Ricerca dei punti di Massimo e minimo 
relative mediante lo studio del segno della 
derivate prima   

La derivata viene indicata 
solamente con il simbolo 
y'(x). 

La ricerca degli intervalli di 
crescenza o decrescenza delle 
funzioni é stata fatta attraverso 
lo studio del segno della 
derivata prima 
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Studio di 
Funzione 

 
CAP 8 

§ 1 

 
Studio complete di funzioni razionali 
 intere e fratte e rappresentazione grafica  nel piano 
cartesiano 

 
 

  

 METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

Le lezioni sono state svolte utilizzando la lezione frontale e dialogata al fine di avere la  

partecipazione di tutta la classe; le  esercitazioni sono state  svolte con il metodo  del  

team building, per favorire lo scambio delle competenze fra allievi; di volta in volta i 

gruppi sono stati riorganizzati. Sono stati svolti  per ogni argomento,  numerosi  esercizi 

guida fino a quelli più articolati, dall‘insegnante e poi dagli alunni, con lo scopo di 

facilitare gli apprendimenti. E‘ stato effettuato anche il recupero in itinere quando è 

stato necessario, nel secondo periodo dell‘anno scolastico è stato fatto un fermo 

didattico come stabilito dal Collegio Docenti per il recupero degli alunni che avevano 

riportato il debito formativo nel primo periodo. Sono stati assegnati regolarmente gli 

esercizi per casa e poi corretti a scuola durante le ore di lezione. 

 

STRUMENTI UTILIZZATI 
 

Libro di testo: ― Nuova matematica a colori edizione gialla‖ 

Leonardo Sasso,  vol. 4 

Lavagna , calcolatrice, schede di lavoro, appunti 

 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

Tre  ore settimanali 

 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 L‘accertamento della preparazione degli alunni  è avvenuto con: 

-  Verifiche orali, due per ogni periodo, per abituare l’alunno all’esposizione 
corretta  
delle proprie conoscenze e alla consapevole applicazione delle tecniche  

risolutive e l’utilizzo del linguaggio specifico della disciplina. 



- Verifiche scritte, tre per ogni periodo, per controllare la capacità di applicazione delle 

 conoscenze la correttezza del calcolo, la comprensione del testo proposto e la  

capacità di risolvere l‘esercizio mediante scelta appropriata della strategia risolutiva. 
 

Per la valutazione delle prove, sia orali che scritte, si sono considerati gli obiettivi in   

termini di conoscenze (acquisizione di contenuti, concetti, regole, tecniche, termini, 
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procedure) e abilità (utilizzo delle conoscenze acquisite). Si è tenuto inoltre conto 

dell‘interesse e l‘impegno dimostrati, del livello di partenza e dei progressi, anche 

minimi, conseguiti. 

 

   OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

La classe ha manifestato  nel complesso un discreto interesse per la disciplina sebbene, il 

dialogo educativo 

di  qualche alunno è stato discontinuo. Gli obiettivi fissati all‘inizio dell‘anno scolastico 

sono stati raggiunti in modo diversificato: un gruppo  ha studiato con continuità 

raggiungendo una preparazione 

ottima, assimilando in modo abbastanza approfondito i contenuti, con capacità  di 

organizzare e rielaborare le nozioni acquisite e di svolgere lo studio completo di una 

funzione in maniera analitica e grafica; altri  hanno una discreta padronanza degli 

argomenti, una parte ha raggiunto risultati sufficienti  e talvolta più che sufficiente è 

comunque in grado di esaminare separatamente vari punti dello studio di una funzione 

anche se non sempre riesce a realizzarne un grafico seppur approssimato; i restanti 

hanno raggiunto una preparazione al limite della sufficienza. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  DI  
 

LINGUA  INGLESE 
Docente: Francesca Mariani 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

1. Comprendere le idee principali ed i particolari significativi dei testi orali-espositivi su una 

varietà di argomenti inerenti al settore specifico. 

2.  Esprimersi con sufficiente comprensibilità su argomenti di carattere quotidiano attinenti al 

proprio ambito professionale. 

3. Cogliere il senso di testi scritti con particolare attenzione a quelli di carattere specifico e 

professionale, potenziando le abilità progressivamente acquisite nel corso degli anni 

precedenti soprattutto per quanto attiene alla micro lingua dei vari settori. 

4. Produrre in modo comprensibile ed adeguatamente corretto testi scritti di carattere 

quotidiano e specialistico di varia natura e finalità. 

5. Prendere coscienza dei fattori essenziali che caratterizzano la civiltà dei paesi di cui si 

studia la lingua. 

METODI UTILIZZATI 
Si è partiti dall‘analisi di documenti autentici per richiamare e consolidare le conoscenze 

professionali acquisite anche nelle altre discipline,spunto per una serie di attività che hanno 

veicolato i vari contenuti linguistici e favorito la riflessione linguistica:esercizi di 

sostegno,espansioni e reimpiego,soluzione di problemi e simulazioni varie. Sono state privilegiate 

essenzialmente lezioni frontali alternate ad attività di tipo di tipo più comunicativo e tecnico del 

problem-solving. 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO: 
 n.3 ore settimanali per un totale effettivo di n. 

TIPOLOGIA DI VERIFICA 
Per quanto riguarda le verifiche scritte si è fatto ricorso a prove con i seguenti strumenti: 

questionario vero – falso, quesiti a risposta aperta, quesiti a risposta multipla, completamento di 

testi con scelta da effettuare fra più proposte, riassunti, griglie e schede. Per l‘orale: risposte a 

domande dirette, trattazione di argomenti dati, rielaborazione di argomenti proposti. 

 CRITERI   DI   VALUTAZIONE 
I parametri osservati nella valutazione hanno tenuto in considerazione la conoscenza degli 

argomenti e la correttezza formale (sicurezza espositiva organicità e linearità dell‘esposizione 

precisione nell‘uso del registro adatto. Sono stati tenuti in considerazione anche parametri 

comportamentali in merito ad interesse,attenzione,impegno e partecipazione. Costituisce parte 

integrante del giudizio finale la considerazione dei progressi rispetto al livello di partenza. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Gli obiettivi disciplinari sono stati globalmente raggiunti. Per ciò che riguarda l‘espressione e la 

produzione orale la classe sa esprimere in modo corretto i contenuti appresi .Per ciò che riguarda la 

comprensione e produzione scritta la classe comprende un testo in lingua (nelle idee generali più 

che nei particolari) e sa estrapolare le informazioni contenute.  

 

 

 

Contenuti  disciplinari sviluppati 

Dal libro di testo in adozione ‖Travel Pass‖ sono stati analizzati i seguenti moduli 

Modulo 1 

Travelling in the 21st century, Space travel, Tourism and the Net pag.6-7 
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For and against tourism, Positive aspects of tourism, Negative aspects of tourism. 

Modulo 5 

Marketing :Product, Price, Place, Promotion pag.150. 

Modulo 6 

London  landmarks: The Palace of Westminster, Westminster Abbey, London Eye, Buckingham 

Palace, The British Museum pag.215 

The City, Saint Paul‘s Cathedral, Tower Bridge, The Tower of London, The Barbican, The 

Millennium Bridge, The Globe Theatre pag.216-217 

Streets and Squares pag.218 

Parks pag.219 

New York: The five boroughs pag.233 

Population, Climate, Architecture, History pag.234-235 

The Top Ten Sights in New York: The Empire State Building, The Statue of Liberty, Grand Central 

Terminal, Rockefeller Center, Ellis Island Immigration Museum, Staten Island Ferry, The 

Guggenheim Museum, Central Park, The Metropolitan Museum of Art, The Museum of Modern 

Art pag.238-239-240-241. 

Modulo 7 

Egypt :Alexandria, Cairo, Luxor, Aswan, The Red Sea, Sharm el-Sheikh pag.264 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  DI  
 

 LINGUA  FRANCESE 

Docente: Rita Cicciù 
 
 

 

CONTENUTI: 

  

                  

Modulo 1 : A la découverte d‘une ville 

                 A l‘office du tourisme : accueil, information, promotion 

                 Une visite sur mesure : organiser un séjour touristique dans une ville 

                 Suivez le guide : présenter une ville, ses quartiers, ses monuments. 

                 La ville de Paris : son histoire et ses attraits touristiques. 

                  

 

 

 Modulo 2 : Littérature : 

                   Le Symbolisme 

                         Baudelaire : Les Fleurs du mal ( L‘Albatros et Correspondances) 

                          

               

                  

      

  Modulo 3 : L‘Ombrie 

                   Spolète, Trevi et Montefalco :    

                    Histoire, monuments, manifestations culturelles et gastronomiques. 

                    Création d‘un itinéraire touristique dans la région ombrienne.               

                 

Module 4 : La  Région PACA                

                   La ville de Marseille. 

 

 

Dal testo «  Le Tourisme en Action «  Domitille Hatuel 

                ELi Edizione  e da fotocopie fornite dall‘insegnante.           

 

                                                                                

 

METODO UTILIZZATO: 

 

Tenendo conto della situazione di partenza della classe, dei livelli di competenza accertati, è 

stato favorito un approccio didattico tendente a colmare le lacune emerse oltre che 

all‘approfondimento ed allo sviluppo della competenza linguistica. 

Sono state privilegiate le lezioni frontali alternate ad attività di tipo comunicativo:  

il dialogo, l‘esposizione, il dibattito. 

La lettura dei testi sia di civiltà che di quelli settoriali è stata intensiva ed estensiva mirata ad 

uno studio basato su una conoscenza generale degli aspetti economici, politici, storici , 

geografici della Francia nonché sull‘approfondimento di quelli del settore turistico. 
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STRUMENTI UTILIZZATI 
Manuale «  Le Tourisme en Action  » Domitille Hatuel »  Eli  Edizione. 

Dizionario bilingue, registratore e video. 

 

 

TIPOLOGIA DI VERIFICA 

 

Per quanto riguarda le verifiche scritte si è fatto ricorso a prove con scadenza mensile del 

tipo: analisi, comprensione del testo, rielaborazione di testi relativi al settore turistico, 

esercizi di completamento, domande V/F, a scelta multipla, domande aperte. 

Prove orali: esposizione ed elaborazione personale degli argomenti trattati. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione ha tenuto conto del livello di partenza, della frequenza, della partecipazione 

in classe, dello svolgimento dei lavori assegnati e dei risultati raggiunti. 

Inoltre sono stati presi in considerazione la conoscenza dei contenuti e la correttezza 

formale, l‘abilità di rielaborazione, l‘abilità di produzione ( padronanza del lessico ). 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Da un‘analisi finale risulta che gli obiettivi educativi stabiliti nella programmazione sono 

stati raggiunti da quasi tutti gli alunni. Per quanto riguarda quelli didattici si può affermare 

che tutti gli studenti hanno globalmente migliorato, rispetto ai livelli di partenza, la propria 

competenza linguistica, anche se alcuni dimostrano ancora delle incertezze lessicali e 

fonetiche nell‘esposizione. 

Complessivamente gli studenti, su diversi livelli e con risultati variabili, sono in grado di: 

- comprendere messaggi orali 

- comprendere il significato di testi di carattere generale ed inerente al settore turistico. 

- esprimersi in forma semplice su argomenti di carattere quotidiano e specialistico 

- conoscere i contenuti di civiltà e settoriali. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  DI  
 

LINGUA  TEDESCA 

 

Docente: Elisabetta Sorrenti 

TESTO IN USO: Regine Delor - Kult(o)uren Neu (Lang edizioni) 

 

LAND UND LEUTE  

Geografie 

Hier spricht man Deutsch; Rekorde! 

Osten und Westen 

Berlin erzählt; Berlin bleibt Berlin; Mauerblicke 

Nach der Wende 

 Jahrgang 49; Parteien und Politik 

Leben und Alltag      

Feiern 

 Herbstfeste 

Ausbildung 

 Das deutsche Schulsystem; Bindung entscheidet! 

Prost Mahlzeit! 

 Morgens, mittags, abends…; Unser tägliches Brot…. 

WELT UND WISSEN 

Migrationen 

 Deutsche im Ausland; Gegen Rassismus  

Romantisches Deutschland 

 Die Romantik 

Dichter und Denker 

 Klassiker in Weimar; Literatur im Exil 

Jung in Europa 

 Wie funktioniert die EU? 

IM LAUFE DER ZEIT 

1815-1945 
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Gründerjahr;  Neue Zeiten; Faschismus! 

Nach 1945 

Die doppelte Staatsgründung; Unruhige Jahre; Deutsche Einheit 

Grammatica: La costruzione della frase principale e la regola dell‘inversione. Il genitivo.  I, II e III 

declinazione dell‘aggettivo in funzione di attributo; le secondarie temporali e causali; I prefissi dei 

verbi separabili ed inseparabili; Le preposizioni con dativo e accusativo; I verbi a reggenza fissa;  Il 

Perfekt 
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ERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  DI  

 

 

TECNICA DEI SERVIZI E PRATICA OPERATIVA 

Dipartimento di Ricevimento 

Docente: Andrea Martoglio 

Il piano di lavoro del quinto anno deve essere elaborato tenendo conto del programma svolto 

nel biennio precedente. Anche per questo anno, come già per i precedenti, l'insegnante si 

servirà dell'area attrezzata e dei laboratori della scuola 
in modo che la classe possa assistere alle lezioni e simulare le funzioni tipiche del ricevimento; 
l'insegnante dovrà in ogni 

caso trovare il modo di organizzarsi e riuscire a portare a termine le esercitazioni pratiche a 

prescindere dal livello della dotazione scolastica. 

 

In linea generale, la classe non dovrebbe differenziarsi in modo rilevante, per composizione e 

preparazione, da quella dell'anno precedente. E' comunque consigliabile, all'inizio dell'anno 

somministrare un test d'ingresso, allo scopo di riattivare le loro conoscenze e individuare 

eventuali lacune non ancora colmate. 

Per motivare la classe allo studio, sarebbe anche opportuno, in questo primo periodo 

organizzare una visita a grandi strutture alberghiere. 

 

Successivamente l'insegnante inizierà la trattazione degli argomenti previsti dal programma 

di quinta, dedicando una speciale attenzione al potenziamento delle conoscenze linguistiche 

(CLIL Methodology) e informatiche degli allievi. 

Il monte ore di cui l'insegnante dispone nella quinta classe consente di simulare da subito 

l'organizzazione di un'ipotetica azienda alberghiera, nella quale gli allievi immagineranno di 

operare nel corso di tutte le esercitazioni svolte successivamente. Inoltre per effetto del 

progetto di Alternanza Scuola Lavoro, che verrà implementato fin dal mese di settembre 

(vedi POF), la simulazione laboratoriale si confronterà settimanalmente con la realtà operativa 

aziendale. 

A partire dal mese di settembre gli allievi saranno impegnati per tre settimane nello stage 

curriculare di 100 h e, successivamente anche per loro, verrà implementato il progetto di 

Alternanza Scuola Lavoro (settimanale ottobre/aprile vedi POF) che consentirà di rafforzare e 

sviluppare meglio le competenze sino a qui acquisite. 

 

Si continuerà a considerare gli elementi di flessibilità che occorrono per rispondere a particolari 

condizioni di prenotazione e alle esigenze dei vari target di clientela (Revenue Management). 

In seguito, gruppi di allievi in divisa si potrebbero occupare a turno di mansioni quali: uso 

del centralino telefonico, ricevimento e invio di fax, accoglienza dei visitatori della scuola, 

comunicazioni da consegnare. Importante sarà anche, nel corso dell'anno, l'organizzazione di 

servizi speciali e la partecipazione ad eventi e manifestazioni territoriali. 

 

Sono sicuramente efficaci esperienze come scambi con scuole straniere, visite scolastiche fuori 

del territorio regionale o nazionale allo scopo di portare gli studenti a contatto con realtà 
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operative diverse e in contesti che possano essere formativi per il loro percorso professionale 

(stage linguistico 1 settimana a Londra, progetto di mobilità learners Erasmus+, etc.). 

 

Per una corretta programmazione, occorrerà comunque stabilire i tempi da dedicare ad ogni 

singola unità di apprendimento. La tabella che segue fornisce una possibile ripartizione delle ore 

di lezione, compresa l'ora di compresenza sopra citata: 
 

 
 

 “ 
 

 
Unità 0 

 

Aspetto Formale (igiene personale, divisa, aspetto) . 

Schede di ripasso 

   
Controllo sistematico degli allievi ogni lezione 

Ore   7 
 

Unità 1 

 

L'albergo e il marketing 

 

Ore 25 
 

Unità 2 

 

La vendita dei servizi alberghieri 
 

Ore 25 

 

Unità 3 

 

La qualità in albergo 

 

Ore 25 

 

Unità 4 

 

L'albergatore e le leggi 

 

Ore 25 

 

Unità 5 

 

La direzione dell'albergo 

 

Ore 25 

 

Nell’insieme, lo scopo delle 6 unità, è di ottenere i seguenti risultati di apprendimento, specificati 

nelle linee guida per il profilo in uscita (competenze) di un Operatore per i Servizi di Accoglienza 

Turistica (Front Office). 

 

CONOSCENZE ABILITÀ' - COMPETENZE 
 

Ripasso degli argomenti del quarto anno e la 
relativa modulistica. 

 

Completamento e consolidamento delle basi acquisite nei bienni precedenti. 

 

La definizione del marketing. Le leve del marketing mix. Il 
ciclo di vita del prodotto. L’albergo verso il marketing. Il 
marketing in albergo. Specificità del marketing 
alberghiero. Il prodotto alberghiero, il prezzo dei servizi, 
l’analisi della soddisfazione del cliente. Gli strumenti del 
web marketing. Il sito dell’hotel: requisiti, posizionamento 
e statistiche; il controllo della disponibilità di camere e il 
servizio di prenotazione on line. La web reputation. 
Il piano di marketing: obiettivi, strategia, presupposti e 
programmi operativi, risorse. Analisi della situazione di 
marketing. Analisi SWOT. Piani di azione, budget e 
controlli. 
Il Revenue Management 

 

Simulare l’applicazione delle regole del marketing all’azienda alberghiera. 
Elaborare il marketing mix. Adottare gli strumenti appropriati per la verifica 
della soddisfazione del cliente. 
Progettare il sito web di un hotel. Utilizzare internet per monitorare il grado 
di soddisfazione della clientela. 
Impostare in maniera corretta un piano di marketing alberghiero 
Studiare il mercato, in particolare la domanda e l’offerta turistica, per 
l’azione di revenue management. 

 

Metodi e strumenti per comunicare l’impresa. 
Il pricing alberghiero e la diversificazione tariffaria. 
Politiche tariffarie: up-selling e cross-selling. Il revenue 
management. 
L’intermediazione on line: vantaggi e svantaggi. Il web 
marketing. 
Il ruolo del channel manager 

 

Simulare la promozione e la vendita del prodotto turistico attraverso 
l’impiego di tutte le modalità e i canali offerti dalla nuova tecnologia. 
Effettuare i calcoli dei principali indici di revenue management.. Comprendere 
l’efficacia delle nuove forme di intermediazione e il supporto gestionale 
offerto dai channel manager. 

 

Il concetto di qualità e di qualità totale. Principi alla base 
della qualità alberghiera. La teoria di Deming: le fasi del 
ciclo PDCA. La certificazione di qualità. Gli enti di 
formazione e le norme. Gli enti di accreditamento. I 
marchi di qualità. 

 

Elaborare un sistema di qualità aziendale. Svolgere l’iter per la certificazione 
dell’azienda alberghiera e il rilascio dei marchi di qualità. 
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N.B. gli argomenti evidenziati in giallo sono da intendersi come programmazione per obiettivi minimi e per gli esami 
integrativi e di idoneità 

 
E' importante che la preparazione degli allievi all'esame di stato inizi per tempo, 

possibilmente entro l'avvio del 2 periodo. Da gennaio/febbraio, gli studenti dovranno 

svolgere esercitazioni e prove sempre più mirate a tale obiettivo. 

E' probabile che in sede di esame la materia sia argomento della terza prova, ma sarà bene 

non escludere la possibilità che sia oggetto della seconda. Sarà quindi opportuno abituare 

gli allievi ad affrontare prove di una certa complessità, e contestualmente spronarli ad 

affinare le proprie conoscenze teoriche in vista del colloquio individuale. 

Nell'insieme lo svolgimento delle unità dovrà essere teso a favorire il conseguimento, da 

parte degli allievi, dei risultati di apprendimento specificati in termini di competenze nelle 

linee guida ministeriali per il quinto anno 

Le unità affrontano gli argomenti in modo semplice, permettendo allo studente di 

apprendere i contenuti senza grosse difficoltà e di verificare autonomamente la preparazione 

raggiunta svolgendo le esercitazioni graduali presentate nel corso della trattazione. 

 
Per ogni periodo scolastico (trimestre, pentamestre), l‘insegnante potrà sottoporre alla classe, 

ai fini della valutazione delle conoscenze, massimo due prove di verifica con modalità prova 

strutturata (test, risposta multipla, aperta, etc.) ed ai fini della valutazione 

competenze,almeno due prove pratiche (role play, problem solving, work group, brain 

storming, esercitazione pratica, manifestazioni, eventi, etc). Prima delle verifiche, inviterà 

gli allievi a svolgere i test di fine unità contenuti nel libro di testo e quelli autocorrettivi 

disponibili su web, informandoli che per ogni prova sarà applicata una griglia di 

valutazione con punteggi da 1 a 10. 

 
Quando lo svolgimento del programma sarà in una fase avanzata, è consigliabile 

effettuare visite guidate ad aziende alberghiere a 5 stelle e 5 stelle Lusso, in modo che gli 

studenti possano confrontare differenti realtà operative 

 
 

METODOLOGIE 

 Stimolo iniziale (approccio problematico, attivazione delle pre-conoscenze e 

collegamenti interdisciplinari) 

 
 

 

CONOSCENZE    ABILITÀ' - COMPETENZE 
 

Procedura di apertura e chiusura dell’attività ricettiva in 
base alle norme vigenti. Le pratiche da eseguire presso il 
SUAP. La normativa: obblighi e diritti degli operatori 
alberghieri e dei clienti. 
La classificazione alberghiera ieri e oggi. L’armonizzazione 
della classificazione in Italia ( “Italy Stars & Rating”) e in 
Europa (“Hotel-stars Union) 

 

Simulare la costituzione di una struttura ricettiva. 
Gestire i rapporti con i clienti in conformità con le disposizioni legislative in 
materia. 

 

Il direttore di albergo oggi: mansioni, competenze 
e formazione. 
La gestione delle risorse umane. La ricerca del 
personale. L’outsourcing. 

 

Simulare l’organizzazione e il funzionamento operativo di una 
struttura ricettiva 
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 Didattica laboratoriale (approccio induttivo, dal caso 

concreto alla formulazione teorica) 

 Personalizzazione dei percorsi (valorizzazione delle abilità, conoscenze e 

intelligenze multiple dei singoli alunni) 

 Esercitazioni guidate (analisi e risoluzione 

guidata di casi semplici) 

 L

av

oro 

co

op

era

tiv

o 
 boratori di simulazione (role playing) 

 Problem solving,attivazione di capacità logiche (analisi e sintesi), capacità 

volitive e decisionali (scelta tra più alternative) e senso pratico (ricerca di strumenti 

utili al superamento degli ostacoli) 

 Raccordo scuola-lavoro (visita di strutture turistico-ricettive, interviste a professionisti del 
settore, stage, asl, etc.) 

 Consolidamento del metodo di studio 

 Learning by doing and by playing 

 Lezioni interattive e multimediali 

 Pillole di C.L.I.L. 

 Autovalutazione 

  

 Testie riviste di settore (Hotel Domani, Hotel Manager, Job in Tourism, etc.) 

 Sussidi 

 Attrezzature e spazi didattici (Front Office della scuola, Centralino, Telefoni interni, etc.) 

 Libro di testo 

 Risorse on-line (motori di ricerca, siti, posta elettronica, skype, youtube, facebook, twitter, 

whatsapp, etc.) 

 Schede di lavoro ed appunti 

 Modulistica di settore 

 Laboratori di ricevimento 

 Laboratorio di informatica 

 Aula Magna 

 L.I.M. 

 Videoproiettore 

 Pacchetto office (word, excell, powerpoint, publisher, etc) 

 Software applicativi di gestione alberghiera (Soluzione Hotel, Fidelio, etc.) 

 Kahoot, Powtoon, etc. 

 Altro 
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ALLEGATO 1: programma di compresenza - Storia dell'Arte - prof.ssa Frascarelli 

Faustina/confronta Progetto/potenziamento in Storia sell‘Arte 
 
 
 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

 

CLASSE : V Accoglienza Turistica SEZIONE: A 

MATERIA: T.S.P.O.   

PROF. : Andrea Martoglio   

A.S. : 2017-2018   

 

Comportamento: 
 

Sempre Corretto niente da segnalare 

 

 
 

Metodologia di insegnamento e strategie didattiche: 
 

 
Role Play, Problem Solving, Simulazioni, Lezioni Strutturate,  Videoproiezione, etc. 

Stimolare il ragazzo all‘apprendimento attraverso una attività di studio pratica. 

 
Modalità di verifica e criteri di valutazione: 

 

 
Role Play, modulistica d‘albergo, prove pratiche, esercitazioni speciali, alternanza scuola lavoro, 

etc. 
 
A seconda degli indicatori di ogni prova con valutazione da 1 a 10 punti. 
 

 
 

Eventuali interventi di recupero: 
 

 
Recupero in itinere o brevi periodi di fermo didattico. 
 

Livello medio raggiunto dalla classe: 

Buono 

Altre attività (compresenza, progetto di classe, etc): 
 

Alternanza Scuola Lavoro, attività di stage, visite d‘istruzione professionale, etc., tutte le attività si 

sono svolte regolarmente con il raggiungimento del monte ore previsto per ogni singolo studente. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  DI  
 

 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE 

Docente : Anna Maria Santoro 

 

Testo in adozione: Giovanna COLLI, Turismo.com. Comunicazioni e relazioni nel turismo contemporaneo: 

Clitt/Zanichelli, Bologna 2014², ISBN 978-88-08-36392-3. 

 
     Come indicato nell’Allegato A [“Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo 

del sistema educativo di istruzione e formazione per gli Istituti Professionali”] allo Schema di Regolamento recante norme 

relative al riordino degli istituti professionali ai sensi dell’art. 64, c. 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, 

convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l’insegnamento di “Tecniche di Comunicazione e Relazione” 

concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di 

apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale:  

 riconoscere nell’evoluzione dei processi dei servizi, le componenti culturali, sociali, economiche 
e tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti, locali e globali;  

 cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono 
sull’evoluzione dei bisogni e sull’innovazione dei processi di servizio;  

 essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire un 
servizio il più possibile personalizzato;  

 sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e 
senso di responsabilità nell’esercizio del proprio ruolo;  

 svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie competenze con le altre 
figure professionali, al fine di erogare un servizio di qualità;  

 contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza degli aspetti deontologici 
del servizio.  

 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

 

     I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle 

attività didattiche della disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della 

programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di 

apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termine di competenze:  

 integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le 
tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento 
con i colleghi;  

 valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove 
tendenze di filiera;  

 utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, informazione e 
intermediazione turistico-alberghiera;  

 promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la 
progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientale, storico-artistiche, 
culturali ed enogastronomiche del territorio;  

 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento;  

 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali.  

 

     La didattica laboratoriale favorisce lo sviluppo delle competenze nell’’intero percorso formativo. Nel quinto 

anno, in particolare, la risoluzione di casi e l’organizzazione di progetti in collaborazione con il territorio e con le 

imprese del settore, contribuiscono all’orientamento degli studenti nella prospettiva della transizione al mondo del 

lavoro o dell’acquisizione di ulteriori specializzazioni o titoli di studio a livello post secondario.  
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     L’articolazione dell’insegnamento di “Tecniche di comunicazione” in conoscenze e abilità è di seguito indicata 

quale orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della 

programmazione collegiale del Consiglio di classe.  

 

QUINTO ANNO 

 

Conoscenze  

 Tecniche di marketing turistico-alberghiero.  

 Strategie di comunicazione e pubblicizzazione orientate al cliente.  

 Lessico e fraseologia specifica di settore, anche in lingua straniera.  
 

Abilità  

1. Utilizzare le tecniche di comunicazione verbale e non verbale per promuovere servizi e prodotti 

turistici.  
2. Individuare strategie per la vendita di servizi e prodotti turistico/alberghieri funzionali alla 

tipologia di clienti.  
3. Elaborare strategie di comunicazione funzionali alle tipologie di eventi turistici da valorizzare.  
4. Utilizzare lessico e fraseologia di settore, anche in lingua straniera.  

  

     Nell’àmbito delle precedenti indicazioni ministeriali, nell’arco dell’anno scolastico la docente svilupperà il 

seguente percorso didattico, fatta salva la propria piena libertà di “condensarlo” mediante opportune sintesi o/e di 

integrarlo mediante l’ulteriore trattazione di argomenti e tematiche non inizialmente previsti. Quelle che seguono 

vanno quindi intese quali linee-guida, suscettibili di ogni eventuale riformulazione che, per qualsivoglia ragione, 
dovesse rendersi necessaria (o opportuna) in adeguamento alle reali e oggettive esigenze didattiche riscontrate in 

itinere: 

  

Contenuti
2
  

 

Modulo 5: Comunicazioni aziendali e fattore umano  

Il gruppo e le sue dinamiche: 
Il concetto di gruppo 
La dinamica di gruppo 
Bisogni e circoli comunicativi nei gruppi 
I meccanismi che minacciano i gruppi 
I ruoli all’interno di un gruppo 
La leadership 

Le barriere comunicative in un gruppo 
Il bullismo 
Il gruppo di lavoro e le sue condizioni di efficacia 
Le tappe evolutive di un gruppo efficace 
Come relazionarsi sul lavoro con i tipi difficili  

Le comunicazioni aziendali. 
I vettori della comunicazione aziendale 
Le finalità delle comunicazioni interne 
Gli strumenti della comunicazione interna aziendale  

Il fattore umano in azienda.  
L’organizzazione scientifica del lavoro e la qualità d’impresa 
La scuola delle relazioni umane 
Le teorie motivazionali 
Le ricerche di Herzberg 
Le teorie della leadership e il rinforzo positivo 

Customer satisfaction e qualità totale 
                                                           
2

    La numerazione dei Moduli segue quella del testo in adozione. 
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Comunicazione e fattore umano come elementi di qualità strategici nell’àmbito turistico 

Il mobbing 

Modulo 6: L‘efficacia della comunicazione pubblicitaria  

Gli obiettivi pubblicitari 
La pubblicità moderna e le sue regole 
Le strategie del linguaggio pubblicitario 
Le tipologie pubblicitarie 
L’efficacia comunicativa di un messaggio pubblicitario 
La retorica del linguaggio pubblicitario 
Tono e volume del messaggio pubblicitario 
Le ultime tendenze pubblicitarie: web 2.0 e pubblicità interattiva  

Modulo 7: Comunicazione e domanda turistica 

Il linguaggio del marketing: 
Il concetto di marketing 

La Customer Satisfaction 

Il web marketing  
La domanda turistica: 

Dal turismo ai turismi 
Il marketing strategico 

Le ricerche di mercato 
La segmentazione della domanda turistica 
La segmentazione in base allo scopo del viaggio 
La segmentazione in base agli “stili di vita” 
Il positioning  

Modulo 8: La comunicazione del territorio e del prodotto turistico  

Marketing territoriale e promozione dell’immagine del territorio: 
L’immagine aziendale 
Il brand 

Il marketing territoriale 

Il brand del territorio 

Il marketing turistico: 
La complessità del prodotto turistico 
L’analisi SWOT 
La mission aziendale 

Il marketing mix 

L’offerta turistica 
Le strutture ricettive 

Gli operatori del turismo 
Il ciclo di vita di un prodotto 
La comunicazione “silenziosa” del punto vendita 
La promozione dell’immagine di un albergo 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  DI  
 

 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

 
Docente: Cristina Zuccaccia 

 

ANALISI DELLA CLASSE: 

 

 Situazione di partenza: La classe è composta da 22 alunni. Sono presenti 

alunni BES, DSA ed una alunna diversamente abile che si avvale dell‘insegnante di 

Sostegno.  

 

a)Area socio-affettiva: 

Livello di partenza: all'interno della classe sono presenti convittori che quindi 

trascorrono molto tempo lontano dal nucleo familiare. Il livello di scolarizzazione è 

molto alto, la classe ha un comportamento ed un affiatamento eccellente. 

 

b)Area cognitiva 

livello di partenza: il livello cognitivo generale è in alcuni casi molto buono in altri 

sufficiente.  

strategie utilizzate: Lezioni frontali dialogate, utilizzo di schemi e mappe concettuali 

(anche fornite dal docente). Durante la lezione, il docente compila schemi tecnici ed 

esemplificativi alla lavagna, per facilitare la comprensione, mettere in evidenza i 

punti fondamentali e le relazioni. 

La valutazione in ingresso è stata effettuata mediante colloqui con gli studenti.  

Molta parte del lavoro è stata svolta in modalità cooperative learning e problem 

solving in quanto i discenti hanno dimostrato ottime capacità organizzative ed un 

elevato bagaglio di conoscenze che potranno essere finalizzate alla produzione di 

prodotti autentici e concreti. In particolare, ci si è orientati verso l'acquisizione di 

quella padronanza e gestione dei contenuti indispensabile per affrontare serenamente 

l'esame di Stato. 
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OBIETTIVI GENERALI 

 

Obiettivi formativi trasversali: 
Il lavoro trasversale è stato orientato all'acquisizione della padronanza dei contenuti e 

dell'abilità necessaria per saperli utilizzare in diversi contesti. In particolare, gli 

alunni sono stati coinvolti in lavori finalizzati all'acquisire abilità cognitive utili al 

superamento dell'esame di Stato. 

 

 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

 

Competenze 

 

 Saper individuare e valorizzare le risorse enogastronomiche di un territorio 

 Saper gestire i principi generali della dietoterapia e della dietologia nella 

preparazione delle offerte turistiche 

 Saper gestire gli obblighi normativi inerenti all‘H.A.C.C.P. 

 Saper gestire i diversi stili alimentari 
 

 

Abilità 

 

 Individuare e promuovere i prodotti locali nazionali ed internazionali e le 

risorse enogastronomiche del territorio 

 Riconoscere le nuove tendenze del settore dell'ospitalità e del turismo a livello 

internazionale 

 Saper predisporre menù funzionali alle esigenze dietologiche della clientela 

 

 

Conoscenze 

 

- Conoscere le risorse enogastronomiche di ogni regione italiana  

- Conoscere i criteri per un'alimentazione equilibrata e metterli in relazione con la 

salute 

- Conoscere i concetti basilari dell'alimentazione e della nutrizione umana nell'ambito 

della dietoterapia e della dietologia 

- Conoscere i diversi stili alimentari nel mondo 

- Conoscere le normative generali 
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OBIETTIVI MINIMI DELLA DISCIPLINA 

 

 Conoscere le principali risorse enogastronomiche del nostro Paese 

 Conoscere i principi della dieta equilibrata, dietologia e dietoterapia 

 

 

Prerequisiti 

 

- Conoscenze di Scienze degli Alimenti acquisite durante i primi quattro anni  

 

Metodologie 

 

- Lezione dialogata; 

- lezione frontale; 

-problem solving; 

- sviluppo di mappe concettuali; 

- brainstorming. 

 

 

Materiali e strumenti utilizzati 

 

- Libri di testo; 

- fotocopie; 

- schemi e mappe concettuali; 

- lavagna; 

 

 

Verifiche 

        

Tipologia     Descrizione Numero 

Scritte 

                                                                                             

Verifiche composte da domande a risposta 

aperta  

 

 

 

2/3 a quadrimestre 

Orali 

 

Interrogazioni orali. 

 

 

Da valutare 
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Criteri di valutazione 

 

Per la valutazione si utilizzeranno le griglie di valutazione già adottate. 

 

MODULI DI APPRENDIMENTO: PROGRAMMA SVOLTO 
 

Modulo / Tempistica Unità di apprendimento e nuclei tematici 

 

I prodotti enogastronomici tipici  

 

 

- I prodotti enogastronomici tipici di UMBRIA, LAZIO, 

TOSCANA, EMILIA ROMAGNA. 

Principi di dietologia 

 

 

- Digestione dei glucidi semplici e complessi: differenze tra 

indici glicemici  

- Alimenti vegani e compensazione tra legumi e cereali 

degli aminoacidi essenziali 

- Gli acidi grassi essenziali e i danni causati dai grassi 

TRANS. 

- Approfondimento sui benefici dell‘olio EVO 

- Come predisporre un menù VEGANO 

- ALLERGIE E INTOLLERANZE: basi scientifiche e 

fisiologia; gestione del cliente. 

 

Malattie correlate 

all‘alimentazione 

- ANORESSIA, BULIMIA, BINGE EATING 

DISORDER: cause; aspetti fisiologici, nutrizionali, 

psicologici e sociali; trattamento. 

H.A.C.C.P. - Storia 

- Normativa di base correlata 

- I sette principi 

- Differenze e significato di GMP e CCP 

- Cosa si deve fare in pratica 

- Il piano di autocontrollo e la formazione 

La dieta mediterranea - Storia: Ancel Keys, il Seven Countries Study, le sue 

osservazioni 

- La diffusione nel mondo e il riconoscimento UNESCO 

- I principi nutrizionali alla base 

- La piramide alimentare 

- La nuova piramide del Prof.C.Cannella 

- TEORIA DEI CINQUE COLORI DEL BENESSERE 

  

Stili alimentari  

 

-     dieta EUBIOTICA, MACROBIOTICA, VEGANA e 

VEGETARIANA 

- LE CONSUETUDINI ALIMENTARI NEL 

CRISTIANESIMO, EBRAISMO e ISLAMISMO 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  DI  
                                                                                                                                                                                                

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Docente:Roberto Moscetti 

 

PERCORSO DISCIPLINARE E CONTENUTI  

 

Le finalità e gli obiettivi disciplinari, programmati nel corso dell‘anno, sono stati raggiunti, sia dal 

punto di vista tecnico che psico-motorio. L‘impegno e l‘interesse verso al materia sono stati per lo 

più costanti, la classe ha partecipato in maniera costruttiva alle attività didattiche. Utile a tal senso è 

stata, per gli alunni che si giustificavano, non svolgendo l‘attività pratica (numerosi, in alcune 

occasioni), la compilazione, nell‘ultima parte della lezione, di questionari a risposta multipla, su 

argomenti studiati in precedenza, scelti e distribuiti tramite fotocopie, dall‘insegnante. La maggior 

parte degli alunni ha dimostrato di aver maturato capacità di lavoro autonomo, autocontrollo e 

consapevolezza delle attività motorie come abitudine di vita. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI:  

-Cognitivi e socio-affettivi; 

-Conoscenza e applicazione dei giochi di squadra; 

-Conoscenza dei regolamenti e dei linguaggi non verbali;  

-Capacità di autonoma organizzazione del gioco; 

-Capacità di socializzazione; 

-Capacità di collaborazione; 

-Rispetto delle regole, dei compagni di squadra e degli avversari; 

-Cura e sistemazione dei materiali e strumenti di lavoro. 

 

CONTENUTI: 

-Potenziamento fisiologico; 

-Esercizi di mobilizzazione articolare e allungamento muscolare; 

-Esercizi di coordinazione generale; 

-Pallavolo: fondamentali individuali e di squadra; azioni di attacco e difensive;  

-Calcio –calcetto; 

-Teoria: Piani di movimento nello spazio, movimenti e posizioni fondamentali, apparato muscolo-

scheletrico, traumi sportivi e nozioni di pronto soccorso; 

-Regolamenti dei giochi di squadra. 

 

METODI 

Largo spazio è stato dato alle attività di gruppo e ai giochi di squadra al fine di far interiorizzare in 

modo corretto sia gli schemi motori che le abitudini relative alla vita sociale. 

In ogni attività proposta si è cercato di coinvolgere la classe in modo tale che tutti gli alunni abbiano 

dato il loro contributo creativo nello svolgimento delle lezioni programmate. 

Sono state proposte situazioni problema che hanno comportato l‘autonoma ricerca di situazioni 

motorie adeguate, nonché l‘individuazione e l‘autonoma correzione dell‘errore. 

Nel corso dell‘anno sono state proiettati in classe diversi filmati sul valore educativo dello sport, 

apartheid, sulla droga e sull‘alimentazione con approfondimenti vari e discussione in classe. 

 

SPAZI 

Palestra annessa all‘Istituto e quando possibile spazio all‘aperto adiacente. 
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MEZZI 

Attrezzatura disponibile nella palestra (grandi e piccoli attrezzi), tavolo da ping pong, scacchi ed 

appunti. 

 

TEMPI 

Le lezioni svolte hanno avuto la durata di due ore ciascuna 

 

 

METODOLOGIE – VERIFICHE - VALUTAZIONE 

Le lezioni sono state svolte con spiegazioni tecniche sui vari argomenti e con immediata attuazione 

pratica per verificarne l'apprendimento. 

Le verifiche, sono state effettuate; nelle attività pratiche, con specifici test individuali: (flessibilità 

tronco, Sargent test, esagono, velocità navetta 5 mtx10, funicella, test di Cooper, salto in lungo da 

fermo, addominali in 30sec, sospensione alla spalliera a braccia flesse) e con l‘osservazione 

dell‘alunno, nello svolgimento di un percorso strutturato; nella parte teorica, con i risultati ottenuti 

nei questionari citati in precedenza. 

La valutazione ha considerato; le capacità atletiche personali, le tecniche specifiche acquisite, la 

volontà nell'applicazione e la costanza nell'impegno.  

Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti in maniera diversificata in relazione alle attitudini 

degli alunni. Il profitto della classe è globalmente buono. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  DI  
 

RELIGIONE 
 

Docente: Iole Francucci 

 
 

CONTENUTI 

 

L‘ETICA E I VALORI DEL CRISTIANESIMO :  

A) La coscienza, la legge, la libertà.  

    La coscienza umana  

    Lo sviluppo della coscienza morale  

    La libertà: sogno o realtà?  

    La libertà nell‘adesione al bene: Il Decalogo e le Beatitudini  

B) Le relazioni: pace, solidarietà e mondialità  

    La pace  

    La giustizia  

    La carità  

    Il razzismo  

C) L‘etica della vita  

    La vita  

    Il concepimento  

    La vita prenatale  

    La clonazione: vita alla catena di montaggio?  

    L‘eutanasia  

    La pena di morte:giustizia è fatta?  

                                                METODOLOGIA USATA  

-   Lettura e spiegazione del testo  

-   Approfondimento tematico  

-   Riflessione personale  

-   Conversazione guidata  

                                   TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE  

Per l‘accertamento della preparazione si è fatto ricorso a:  

- Colloqui orali  

- Interventi in conversazione  

                                        OBIETTIVI RAGGIUNTI  

Nel complesso gli alunni hanno lavorato in classe con interesse e partecipazione.  

Gli obiettivi raggiunti sono per tutti pienamente soddisfacenti.  
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  DI  
 

 

 MATERIA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

Docente:  Chiara Ruscelli 

 
 

 

CONTENUTI 

 Il valore della fratellanza come fondamento delle società civili organizzate 

 La discriminazione e la cultura del rispetto 

 La solitudine e l‘emarginazione sociale  

 I diritti umani 

 

METODOLOGIA USATA 

 Lettura testi 

 Visione film 

 Conversazione guidata 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 Colloquio orale 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli alunni hanno mostrato sufficiente interesse e partecipazione agli argomenti proposti. Gli 

obiettivi sono stati raggiunti in maniera soddisfacente. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Nel complesso gli alunni hanno lavorato con interesse e partecipazione e gli obiettivi sono stati 

sufficientemente raggiunti. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  DI  

 

PROGETTI/POTENZIAMENTO DI STORIA DELL’ARTE(Allegato1) 

 

Docente: Faustina Frascarelli 
 

 

Idea progettuale 
Il progetto svolto nel corso dell‘a.s. 2017-18 dalla classe V AT, che ha per titolo ―Responsible & 

Sustanaible Umbria – The Green Heart of Italy‖, è nato dalla motivazione originaria di aderire alla 

Rete Nazionale ―ASpNET - U.N.E.S.C.O. – Italia‖, come suggerito dal Dipartimento per il Sistema 

Educativo di Istruzione e Formazione del MIUR con la circolare  Prot. AOODGOSV n. 9451 del 

31.7.2017. Tra le tematiche proposte si è scelta quella relativa alla realizzazione della ―Agenda 

2030" per lo sviluppo sostenibile, in quanto gli obiettivi bene si confacevano all‘indirizzo 

professionale specifico.  

Il progetto-classe ha alla base la volontà di creare uno strumento di orientamento per individuare, 

nell‘ambito della regione Umbria, strutture ricettive, enogastronomiche, paesaggistiche e storico-

culturali legate ai  concetti della responsabilità e sostenibilità nell‘ambito del turismo. 

Sono state pertanto individuate tre aree di analisi di tale argomento:  

 Le strutture alberghiere e di accoglienza 

 Luoghi di interesse culturale sia per tradizioni folcloristiche che per strutture quali musei, 

zone/parchi naturalistici, aree archeologiche 

 Aspetti enogastronomici  

Le principali discipline coinvolte sono state Laboratorio di Servizi di Accoglienza, Storia dell‘Arte 

(Potenziamento), Scienza e cultura dell‘alimentazione, Lingua Inglese.  

 

Finalità generali   
Le finalità del progetto sono quelle generali dell‘istituto che tende a formare cittadini attivi, dotati di 

una coscienza etica e professionale, in grado di orientare le proprie azioni nell‘ambito delle attività 

turistiche. Nella specificità della attuazione del progetto, le finalità si sono concentrate nella 

capacità di determinare azioni  di promozione e valorizzazione turistica rivolte allo sviluppo di una 

sostenibilità del territorio, alla tutela del patrimonio naturale e culturale, ad una migliore qualità 

della vita. 

 

Obiettivi disciplinari 
 Conoscenza della situazione attuale della ―sostenibilità‖ applicata a vari ambiti del turismo umbro 

  Formazione di una coscienza/conoscenza di una nuova forma di turismo, più attento agli 

universali valori etici quali la salvaguardia del territorio e delle sue tipicità, sia a livello storico, 

culturale, enogastronomico, naturalistico 

 Conoscere e comprendere approfonditamente l‘attuale dibattito relativo alla tutela e 

valorizzazione del patrimonio naturalistico e culturale, materiale e immateriale 

 Attuazione dei diritti dell‘individuo e dell‘ambiente 

 Potenziamento di un metodo di ricerca/indagine e di un apprendimento collaborativo 

 Promozione della consapevolezza del proprio modo di apprendere in un contesto reale 

 

 

Contenuti disciplinari 
I contenuti disciplinari sono stati divisi in quattro ―moduli‖, che sono stati affrontati con tempi e 
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modalità differenti.  

1. Conoscenza della associazione U.N.E.S.C.O., delle sue tematiche e finalità. Analisi del logo 

della associazione e del logo del Patrimonio Mondiale. 

2. Definizione di Turismo Sostenibile, di Turismo Responsabile, di Ecoturismo. Le sei principali 

caratteristiche del Turismo Sostenibile. 

3. Individuazione del concetto di ―sostenibilità‖ applicato alle tre aree di analisi individuate. (Nello 

specifico della disciplina di Potenziamento di Storia dell‘Arte lo studio si è concentrato su 

strutture museali, aree archeologiche, parchi naturalistici). 

4. Individuazione di criteri generali per una indagine conoscitiva sulla applicazione della 

sostenibilità e responsabilità turistica nella regione. Conseguente elaborazione di un questionario 

sottoposto a varie strutture, alberghiere, enogastronomiche, mussali. Analisi e organizzazione 

delle risposte pervenute. 

   

Metodo e strumenti 
Il piano di lavoro si è proposto come laboratorio di qualità che ha individuato come fulcro la 

valorizzazione delle esperienze e delle conoscenze, la messa in atto di  interventi, oltre ad avere 

incoraggiato l‘apprendimento collaborativo.  

 

Le azioni messe in atto dai docenti sono state: 

 Consegna di materiale vario già prodotto, sia da istituzioni pubbliche che da enti privati  

 Presentazione di esempi relativi ai vari aspetti dell‘argomento 

 Presentazione di varie modalità di realizzazione 

 Organizzazione del lavoro in gruppi-studio e divisione di argomenti 

 Ricerca bibliografica, documentaria, multimediale; Uso di documenti/materiale online 

 Ricerca e analisi guidate e autonome 

 Analisi dei contenuti ed elaborazione del progetto ad opera dei gruppi-studio 

 Sintesi dei vari percorsi progettuali 

 Realizzazione dei prodotti multimediali di comunicazione visiva 

 Interazione diretta con Enti locali e Associazioni specifiche del territorio/Regione 

 Lezioni e contatto/confronto con esperti 

 

Strumenti utilizzati 
 PC dell‘istituto 

 Internet 

 Siti vari 

 Guide turistiche e enogastronomiche 

 Googlemap  

 

Spazi del percorso formativo 
Laboratorio Informatico - Accoglienza Turistica 

 

Strumenti di valutazione 
Monitoraggio in itinere 

Questionari on-line realizzati dagli studenti 

Ricaduta sul territorio 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  DI  
 

PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 
Nel corso dell’a.s gli alunni e i loro professori hanno curato la preparazione di percorsi 

didattici pluridisciplinari da presentare in sede di Esame di Stato sotto forma di tesina 

cartacea,mappa concettuale o multimediale. 

 

ALUNNO TITOLO/ARGOMENTO 

1 Il viaggio/cartaceo-multimediale 

2 Il Benessere/ cartaceo-multimediale 

3 Uomo e natura/ cartaceo-multimediale 

4 
Comunicazione visiva/ cartaceo-multimediale 

5 Il cambiamento della società/ cartaceo-

multimediale 

6 Le emozioni/ cartaceo-multimediale 

7 Dall’Impero romano a Roma capitale/ cartaceo-

multimediale 

8 Nuove destinazioni/ cartaceo-multimediale 

9 Wedding planner/ cartaceo-multimediale 

10 
Donna, economia e potere/ cartaceo-multimediale 

11 Pet terapy/ cartaceo-multimediale 

12 I social network/ cartaceo-multimediale 

13 
D’ Annunzio a 360°/ cartaceo-multimediale 

14 
Festival dei Due Mondi/ cartaceo-multimediale 

15 L’irrazionalità della attività umana/ cartaceo-

multimediale 

16 La crisi economica/ cartaceo 

17 Boom economico :il nuovo inizio/ cartaceo-

multimediale 

18 I sogni/ cartaceo-multimediale 

19 
Pubblicità e propaganda/ cartaceo-multimediale 
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20 L’empatia e l’incomunicabilità/ cartaceo-

multimediale 

 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Docente Tutor: Andrea Martoglio 
 
L'attività ha avuto come obiettivo la formazione di una figura professionale specifica come 

quella dell‘addetto al Front Office ed alla Direzione d‘albergo, caratterizzata dall‘inserimento 

operativo in strutture ricettive di diversa tipologia e classificazione; dai tre stelle ai cinque stelle 

categoria Lusso, dagli alberghi di città agli agriturismo d‘eccellenza. 
 
Gli allievi sono stati inseriti nelle aziende ed affiancati dal tutor aziendale designato che ha 

provveduto insieme al docente a progettare il piano di stage con i moduli da svolgere. 
 
Nell‘a.s. 2017-2018 alcuni alunni della classe, ricoprendo ruoli idonei al loro percorso di studi 

(receptionist, addetto al back office, portineria e addetto ADV), hanno effettuato uno stage di 

3 settimane (full immersion) dal 1 settembre 2017 al 21 settembre 2017. 

L‘attività ha contribuito ampiamente al raggiungimento delle 100 ore obbligatorie necessarie per il 

superamento dell‘anno scolastico, ed al totale delle 400 ore nell‘arco del triennio. 

Molti degli studenti hanno raggiunto un numero di ore alternanza scuola lavoro ragguardevole, 

tale da suggerire ai colleghi del consiglio di classe ed ai membri interni di commissione esame 

di stato di evidenziare ed anche premiare l‘impegno profuso. 
 
Va infine precisato che 6 alunni della classe hanno partecipato la scorsa estate, dal 14/07 al 

11/09, al progetto Erasmus+ con stage professionali in alcuni paesi europei (Spagna, Germania, 

Inghilterra, Grecia). 
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ALLEGATO N. 1  
 

GRIGLIA DI CORRISPONDENZA  VOTO NUMERICO - LIVELLO DI PRESTAZIONE 
 

 

 

 

VOTO 

NUMERICO 

LIVELLO DI PRESTAZIONE 

 

1/3 

Lo studente dimostra di non aver conseguito nessuna delle abilità e conoscenze 

previste. Per la prosecuzione del curriculum disciplinare è necessaria una 

intensa ed efficace attività di recupero. 

 

4 

Lo studente dimostra di aver acquisito solo una minima parte delle abilità e 

conoscenze previste e di aver conseguito competenze frammentarie e 

superficiali, ecc., così che risulta molto difficile la prosecuzione del curriculum 

senza una intensa attività di recupero. 

 

5 

Lo studente dimostra di aver conseguito parte delle abilità e conoscenze 

previste. Rimangono tuttavia lacune ed insicurezze significative, recuperabili 

attraverso un maggior impegno personale o uno studio più organico 

 

6 

Lo studente dimostra di aver acquisito le abilità previste e le conoscenze 

necessarie alla prosecuzione del curriculum. Tuttavia manca l‘approfondimento 

e la rielaborazione è debole. E‘ limitata la possibilità di utilizzazione di tali 

competenze in situazioni nuove o problematiche. 

 

7 

Lo studente dimostra di aver acquisito le abilità previste e le conoscenze 

necessarie alla prosecuzione del curriculum. Organizza il proprio lavoro con 

diligenza e continuità, rielabora personalmente le conoscenze acquisite, si 

dimostra spesso in grado di applicarle a situazioni nuove. 

 

8 

Lo studente ha pienamente raggiunto tutti gli obiettivi previsti. Sa rielaborare le 

conoscenze acquisite in modo personale e critico, approfondisce validamente 

alcune tematiche. Può assumere un ruolo positivo nella classe, rispetto alla 

quale presenta, comunque, capacità ed interessi evidenti. 

9/10 Lo studente ha raggiunto livelli ottimi rispetto a tutti gli obiettivi previsti. 

Rielabora sistematicamente in modo personale e critico le conoscenze acquisite 

sia nel corso del curriculum scolastico che attraverso un‘attività di ricerca 

personale. Assume un ruolo propositivo nella classe nella quale si evidenzia per 

capacità ed interessi e comportamento. 
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ALLEGATO N. 2 

 
 

GRIGLIA DI   VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
 

GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA - TIPOLOGIA A (analisi del testo) 

 

CANDIDATA/O  __________________________________________________________ 

 

MACROINDICATORI INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI PUNTI 
 
 
 
 
 
 
 

Competenze   linguistiche 

 
 
 
 
 

Capacità di 
esprimersi 

(Punteggiatura 
Ortografia 

Morfosintassi 
Proprietà 
lessicale) 

 
Elaborato corretto, esposizione chiara, lessico vario ed 
appropriato 

 
Sporadici errori, esposizione chiara, lessico 
complessivamente   appropriato 

 
Alcuni errori, esposizione abbastanza scorrevole, 
lessico talvolta ripetitivo 

 
Molti errori, esposizione poco scorrevole, lessico 
talvolta non appropriato 

 
Gravi e diffusi errori, esposizione confusa, 
vocabolario generico e non appropriato 

 
5 

 
 

4 
 
 

3 
 
 

2 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

1-5 

 
 

Organicità 

 
 

Struttura dell’elaborato 
in termini di 

consequenzialità logica 

 
Elaborato organico e coerente in tutti i passaggi 

Elaborato parzialmente  organico 

Elaborato disorganico 

 
3 

 
2 

 
1 

 
 
 

1-3 

 
 
 
 
 

Comprensione ed 
analisi 

 
 
 
 
 

Sintesi ed analisi del testo, 
nel rispetto delle linee 
guida 

 
Sintesi chiara ed efficace; analisi testuale completa e 
approfondita , nel rispetto di tutte le consegne 

 
Sintesi chiara; analisi testuale completa ma generica in 
alcuni passaggi 

 
Sintesi chiara; analisi testuale incompleta, cui manchi la 
trattazione di uno o due punti delle consegne 

 
Sintesi incompleta o imprecisa; analisi testuale 
incompleta cui manchi la trattazione di due o tre 
punti delle consegne 

 
4 

 
 

3 
 
 

2 
 
 

1 

 
 
 

1-4 

 
 
 

Approfondimento 

 
 

Contestualizzazione del 
brano proposto e 
collegamento con altri 
testi e/o altri autori, nel 
rispetto delle consegne 

 
Contestualizzazione ampia del brano proposto; 
collegamenti sempre pertinenti 

 
Contestualizzazione sintetica del brano proposto; 
collegamenti generici 

 
Contestualizzazione parziale del brano proposto; 
collegamenti non pertinenti o non sufficientemente 
motivati 

 
3 

 
 

2 
 
 

1 

 
 
 
 

1 – 3 

Valutazione 
complessiva 

  Totale punteggio 15 
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                   GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA - TIPOLOGIA B ( saggio breve/articolo di 

giornale)  

CANDIDATA/O  __________________________________________________________ 

 
MACROINDICATORI INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI PUNTI 

 
 
 
 
 
 
 

Competenze   
linguistiche 

 
 
 
 
 

Capacità di esprimersi 
(Punteggiatura 

Ortografia 
Morfosintassi 

Proprietà lessicale) 

 
Elaborato corretto, esposizione chiara, lessico vario ed 
appropriato 

 
Sporadici errori, esposizione chiara, lessico 
complessivamente   appropriato 

 
Alcuni errori, esposizione abbastanza 
scorrevole, lessico talvolta ripetitivo 

 
Molti errori, esposizione poco scorrevole, lessico 
talvolta non appropriato 

 
Gravi e diffusi errori, esposizione confusa, 
vocabolario generico e non appropriato 

 
5 

 
 

4 
 
 

3 
 
 

2 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

1-5 

 
 
 
 

Organicità 

 
 
 

Struttura dell’elaborato in 
termini di consequenzialità 

logica 

 
Elaborato organico e coerente in tutti i passaggi  

Elaborato nel complesso organico          

Elaborato parzialmente organico       

     Elaborato disorganico 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
 
 
 

1-4 

 
 
 

Uso delle fonti 

 
 
 

Organizzazione e correlazione 
dei documenti forniti 

 
Uso organizzato e consapevole delle fonti   

 Uso delle fonti non sempre organizzato         

 Uso molto parziale e disorganizzato delle fonti 

 
3 

 
2 

 
1 

 
 
 

1-3 

 
 
 
 

Originalità 

 
 
 

Contributi personali, in 
termini di conoscenze, 
interpretazione dei contenuti 
ed impostazione 

 
Elaborato arricchito da alcune conoscenze personali 
pertinenti e da interpretazione autonoma dei contenuti 

 
Elaborato arricchito da alcune conoscenze 
personali pertinenti 

 
Elaborato con sporadiche conoscenze personali 

 
3 

 
 

2 
 

 
1 

 
 
 

1 – 3 

Valutazione 
complessiva 

  Totale 
punteggio 

15 
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GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA - TIPOLOGIA C/D  

 (tema storico; tema di carattere generale)   

CANDIDATA/O  __________________________________________________________ 

 
MACROINDICATORI INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI PUNTI 

 
 
 
 
 
 
 

Competenze   linguistiche 

 
 
 
 
 
 

Capacità di 
esprimersi 

(Punteggiatura 
Ortografia 

Morfosintassi 
Proprietà 
lessicale) 

 
Elaborato corretto, esposizione chiara, lessico vario 
ed appropriato 

 
Sporadici errori, esposizione chiara, lessico 
complessivamente   appropriato 

 
Alcuni errori, esposizione abbastanza 
scorrevole, lessico talvolta ripetitivo 

 
Molti errori, esposizione poco scorrevole, 
lessico talvolta non appropriato 

 
Gravi e diffusi errori, esposizione 
confusa, vocabolario generico e non 
appropriato 

 
5 

 
 

4 
 
 

3 
 
 

2 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

1-5 

 
 
 
 

Organicità 

 
 
 

Struttura 
dell’elaborato in 

termini di 
consequenzialità 

logica 

 
Elaborato organico ed aderente alla traccia in tutti i 
passaggi 

 
Elaborato nel complesso organico ed aderente 
alla traccia 

 
Elaborato parzialmente organico ed aderente alla 
traccia 

 
Elaborato disorganico e non aderente alla traccia 

 
4 

 
 

3 
 

 
2 
 
 

1 

 
 
 
 

1-4 

 
 
 

Conoscenze 

 
 

Conoscenza 
dell’argomento e 
completezza della 
trattazione 

 
Conoscenza esaustiva dell’argomento 

 
Conoscenza dell’argomento, non particolarmente 
approfondita 

 
Conoscenza lacunosa e parziale dell’argomento 

 
3 

 
2 

 
 

1 

 
 
 

1-3 

 
 

Originalità 

 
 

Rielaborazione 
personale e critica 
delle conoscenze 

 
Argomentazione efficace e rielaborazione critica 
delle conoscenze 

 
Rielaborazione personale delle conoscenze 

 
Rielaborazione parziale delle 
conoscenze, tendenzialmente   
giustapposte 

 
3 

 
 

2 
 

1 

 
 
 

1 – 3 

Valutazione complessiva   Totale  
punteggio 15 
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ALLEGATO N. 3 
SECONDA PROVA D’ESAME DI STATO A.S. 2017-2018 

 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE CON USO DI DESCRITTORI ( IN QUINDICESIMI ) 

 

   CANDITATO / A ________________________________            CLASSE 5^  SEZ. ________ 

  

 
PRIMA 
PARTE 

 
 
     Indicatori 

 
Punteggio 
massimo 

attribuibile 

           
          

  Livelli di valutazione 

 
Punteg
gio per 
livello 

 

 
Voto 

attribuito 
all’indicat

ore 

 
 
Conoscenza       
specifica e 
aderenza agli 
argomenti 
richiesti 

 
5  punti

Completa, approfondita, articolata  5 

______ 

Corretta, puntuale e completa  4,5 

Corretta e puntuale  4 

Corretta ed essenziale  3,5 

Superficiale e frammentaria  2,5 

Scarsa e confusa  2 

Gravemente  lacunosa  1,5 

Assenza di contenuti/non conosce i contenuti  0,5 

 
 
Rielaborazione e 
organizzazione 
dei contenuti 
richiesti 
 

 
2  punti

Corretta, approfondita e articolata  2 

______ 

Corretta, chiara e dettagliata  1,8 

Corretta e chiara  1,6 

Corretta  con qualche imprecisione  1,5 

Parziale e imprecisa  1,3 

Scarsa e confusa  1 

Assente o gravemente carente e scorretta  0,5 

 
 
Uso della 
terminologia  
specifica 

2 punti

Preciso, coerente, completo e articolato  2 

______ 
Appropriato con qualche imprecisione  1,8 

Corretto e generalmente coerente  1,6 

Mediamente corretto  1,5 

Comprensibile ma non sempre coerente  1,3 

 Inadeguato e confuso  1 

Non conosce e non applica la terminologia  0,5 
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 Il livello di sufficienza è specificato in neretto 
Voto complessivo attribuito alla prova: _____ /15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECONDA 
PARTE 

Quesiti Punti max Quesito Teorico Quesito Pratico   

 
 

 
1° quesito 3 punti

Risposta approfondita e completa Sviluppo ordinato, completo, approf. 3 

______ 

Risposta corretta e puntuale Sviluppo corretto e ordinato 2,5 
Risposta corretta e coerente Sviluppo corretto con imprecisioni 2 
Risposta corretta e sufficiente Sviluppo nel complesso corretto 1,75 
Risposta parzialmente corretta Sviluppo parzialmente corretto 1,25 
Risposta errata Sviluppo completamente errato 0,75 
Assenza di risposta Assenza di risposta 0,15  

 
 
 

2° quesito 3 punti

Risposta approfondita e completa Sviluppo ordinato, completo, approf. 3 

______ 

Risposta corretta e puntuale Sviluppo corretto e ordinato 2,5 
Risposta corretta e coerente Sviluppo corretto con imprecisioni 2 

Risposta corretta e sufficiente Sviluppo nel complesso corretto 1,75 
Risposta parzialmente corretta Sviluppo parzialmente corretto 1,25 
Risposta errata Sviluppo completamente errato 0,75 

 Assenza di risposta Assenza di risposta 0,15 
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SECONDA PROVA D’ESAME DI STATO A.S. 2017-2018 

 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE CON USO DI DESCRITTORI ( IN QUINDICESIMI )  

PROGRAMMAZIONE PER OBIETTIVI MINIMI 

 

   CANDITATO / A ________________________________            CLASSE 5^  SEZ. ________ 
  

 
PRIMA 
PARTE 

 
 
     Indicatori 

 
Punteggio 
massimo 

attribuibile 

           
          

  Livelli di valutazione 

 
Punteg
gio per 
livello 

 

 
Voto 

attribuito 
all’indicat

ore 

 
 
Conoscenza e 
aderenza ai temi 
proposti 

 
5  punti

Generale e articolata  5 

______ 

Generale, a volte puntuale   4,5 

Generale  4 

Fondamentalmente corretta  3,5 

Superficiale e frammentaria  2,5 

Scarsa e confusa  2 

Gravemente  lacunosa  1,5 

Assenza di contenuti/non conosce i contenuti  0,5 

 
 
Metodologia di 
rielaborazione e 
organizzazione 
dei contenuti  
 

 
2  punti

 Corretta   2 

______ 

 Prevalentemente corretta  1,8 

 Efficace anche se a volte poco chiara  1,6 

Coerente nonostante imprecisioni  1,5 

Parziale e imprecisa  1,3 

Scarsa e confusa  1 

Assente o gravemente carente e scorretta  0,5 

 
 
Precisione 
terminologica 2 punti

 Buona   2 

______ 
 Appropriata con qualche sbavatura  1,8 

 Generalmente coerente  1,6 

 Sufficiente  1,5 

Comprensibile ma non sempre coerente  1,3 

 Inadeguata, confusa  1 

Non conosce e non applica la terminologia  0,5 
 

SECONDA 
PARTE 

Quesiti Punti max Quesito Teorico Quesito Pratico   

 
 

 
1° quesito 3 punti

 Risposta completa  Sviluppo ordinato e completo 3 

______ 

 Risposta corretta e coerente  Sviluppo coerente 2,5 
 Risposta corretta   Sviluppo nel complesso corretto 2 

 Risposta sufficiente  Sviluppo sufficiente 1,75 
 Risposta parzialmente corretta  Sviluppo parziale ma corretto 1,25 
 Risposta errata  Sviluppo completamente errato 0,75 
 Assenza di risposta  Assenza di risposta 0,15  

 
 
 

2° quesito 3 punti

 Risposta completa  Sviluppo ordinato e completo 3 

______ 

 Risposta corretta e coerente  Sviluppo coerente 2,5 
 Risposta corretta   Sviluppo nel complesso corretto 2 
 Risposta sufficiente  Sviluppo sufficiente 1,75 
 Risposta parzialmente corretta  Sviluppo parziale ma corretto 1,25 
 Risposta errata  Sviluppo completamente errato 0,75 

  Assenza di risposta  Assenza di risposta 0,15 
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 Il livello di sufficienza è specificato in neretto 
Voto complessivo attribuito alla prova: _____ /15 
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ALLEGATO N. 4 

 

GRIGLIE  DI  VALUTAZIONE  TERZA  PROVA  SCRITTA 
 

 

DISCIPLINE PUNTEGGI 

TECNICA DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE /15 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE /15 

 

LABORATORIO DI  ACCOGLIENZA TURISTICA 
/15 

LINGUA INGLESE /15 

TOTALE  PUNTI 
 

:4 

VALUTAZIONE  COMPLESSIVA /15 

 

 

 

 

                     ALUNNO/A    
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 TERZA PROVA ESAME DI STATO  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE CON USO DI DESCRITTORI (IN QUINDICESIMI) 

Materia:  TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE 

                                  Candidato______________________________________________ 

 

 

INDICATORI PUNTEGGIO 

MASSIMO 

ATTRIBUIBILE 

DESCRITTORI PUNTI 

/15 

Quesito 

1 

Quesito 

2 

Quesito 

3 

CONOSCENZE 6 PUNTI 

Complete e approfondite 6    

Corrette e precise 5    

Corrette anche se non sempre precise e 

approfondite (essenziali) 
4 

   

Superficiali e frammentarie (approssimative) 3    

Molto lacunose (scarse) 2    

Scarse e confuse 1    

       

COMPETENZE 

DISCIPLINARI - 

USO DELLE 

CONOSCENZE 

5 PUNTI 

Buona organizzazione dei contenuti con una 

sintesi esauriente 
5 

   

Discreta organizzazione dei contenuti con una 

sintesi esauriente 
4 

   

Organizzazione adeguata dei contenuti con 

una sintesi non sempre esauriente 
3 

   

Organizzazione parzialmente adeguata con una 

sintesi non sempre esauriente 
2,5 

   

Organizzazione frammentaria dei contenuti  2    

Scarsa organizzazione dei contenuti 1    

       

 

 

 

 

CORRETTEZZA 

FORMALE 

4 PUNTI 

Forma corretta e linguaggio specifico e usato 

adeguatamente 
4 

   

Forma corretta e linguaggio specifico 3,5    

Forma corretta e linguaggio non sempre 

specifico 
3 

   

Forma poco corretta e linguaggio con diverse 

improprietà 
2,5 

   

Forma corretta e linguaggio usato non sempre 

appropriato 
2 

   

Forma non corretta e linguaggio usato non 

appropriato 
1 

   

  TOTALE     

 

Voto complessivo attribuito alla prova: (Q1 + Q2 + Q3) / 3   ……………. ./15. 
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..,. 

3PUNTI 1,5 

f • 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA  3^ PROVA 
SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 
 

CANDIDATO/A CLASSE 5" 

 

 
INDICATORI 

PUNTEGIO 
MASSIMO 

 
DESCR1TIOR1 

PUNTI 
. /15 

 
Quésìto Quesito Quesito

ATTRIBUIBILE - 1 2

 

CONOSCEN
Zf , 
DI BASE 

 
 
 
 
 
Ampie e precise 8 

Corrette , 7 

Corrette anche se non sempre precise e 6
 

8PUNTI anorofondite (essenziali)' ,,

 
Superficiali e frammentarie (aonrossimative) 5 
Scarse e confuse ,. 4 
Gravemente lacunose 2

 

,: 

' ,. /, 

Buona organizzazione dei contenuti con una 4
 

sintesi esauriente
 

COMPETENZE 
Discreta organizzazione dei conteJJ,uti con una 3

DISC1PUNA
RI - USO 
DELLE 

sintesi esauriente 
4 PUNTI Organizzazione adeguata dei contenuti con 

 
2,5

CONOSCENZE una sintesi non sempre esauriente 
Organizzazione parzialmente adeguata con una

2
 

sintesi non sempre esauriente 
Organizzazione fram:men.taria dei contenuti

 1,
5 Scarsa organizzazione dei contenuti  1 

Forma chiara e corretta, uso del linguaggio 3
 

adeguato , . - 

Forma corretta e linguaggio generalmente 2
 

aooroprìato 

CORRETTEZZA Forma abbastanza corretta e linguaggio con 

COMtJNICATIV A qualche improprietà

. ,.. 
 
 

 

 
Forma poco co rretta e linguaggio con 
diverse improprietà 
Forma non corretta o confusa e linguaggio spesso 
inappropriato 

' 

I 

 
0,5



 

 

 

' '
"

SCIENZE DEGLI ALIMENTI 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE CON USO DI DESCRITTORI (IN QUINDICESIMI) A/S 

2017/18 

 

 

CANDIDATO/A--------------- CLASSE SA 

 

PUNTEGGIO PUNTI           Quesito Quesito Quesito 

INDICATORI MASSIMO DESCRITTORI /15 1 2 3 
--

 

ATTRIBUIBILE 

Complete e aoorofondite 6 

Corrette e precise 5 

Corrette anche se non sempre precise e
 4

 

CONOSCENZE 6PUNTI approfondite (essenziali) 

Superficiali e frammentarie (aoorossimative) 3 

Scarse e confuse 2 

Gravemente lacunose 1 

.· 
---- 

Buona organizzazione dei contenuti con una 5 
sintesi esauriente 

Discreta organizzazione dei contenuti con una 4 
COMPETENZE sintesi esauriente 

DISCIPLINARI - 
5 PUNTI 

Organizzazione adeguata dei contenut i con
 3

 

USO DELLE una sintesi non sempre esauriente 
CONOSCENZE Organizzazione parzialmente adeguata con

 2,

5 una sintesi non sempre esauriente 

Organizzazione frammentaria dei contenuti 2 
Scarsa organizzazione dei contenuti 1

'"::; . 
-, 

Forma corretta e linguaggio chiaro e 4 
pertinente 
Forma corretta e linguaggio generalmente
 3,

5 appropriato

CORRETTEZZA 
Forma abbastanza corretta e linguaggio

 3

FORMA

LE 

4 PUNTI con qualche improprietà 

Forma poco corretta e linguaggio 

con diverse improprietà 

Forma non corretta e linguaggio 

spesso inappropriato 2 

                   Esposizione confusa e lessico 

inadeguato1 

TOTALE 
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• Ai quesiti non svolti non viene attribuito punteggio 

 

• All'elaborato non svolto viene attribuito punteggio 1/15 
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Griglia di valutazione 3^ prova di Laboratorio di Accoglienza Turistica  

 

 
 

Candidato:_______________________________ 

 

 

Classe:___________________________________ 

 
 

 

(*): in caso di prova consegnata in bianco, il punteggio totale attribuito è 1/15. 

 

Voto complessivo attribuito alla prova: (Q1 + Q2 + Q3 / 3)    ………………………../15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

ATTRIBUIBILE 

DESCRITTORI 

PUNTI 

…/15 

(*) 

Quesito 

1 

Quesito 

2 

Quesito 

3 

CONOSCENZE 5 PUNTI 

Complete e approfondite 5    

Corrette e precise 4    

Corrette anche se non sempre precise e 

approfondite (essenziali) 
3 

   

Superficiali e frammentarie (approssimative) 2    

Scarse e confuse 1    

       

COMPETENZE 

DISCIPLINARI - 

USO DELLE 

CONOSCENZE 

5 PUNTI 

Ottima organizzazione dei contenuti con una 

sintesi esauriente 
5 

   

Discreta organizzazione dei contenuti con una 

sintesi esauriente 
4 

   

Organizzazione adeguata dei contenuti con 

una sintesi non sempre esauriente 
3 

   

Organizzazione frammentaria dei contenuti  2    

Scarsa organizzazione dei contenuti 1    

       

CORRETTEZZA 
COMUNICATIVA 

5 PUNTI 

Forma corretta e linguaggio chiaro e 

pertinente 
5 

   

Forma corretta e linguaggio generalmente 

appropriato 
4 

   

Forma abbastanza corretta e linguaggio 

con qualche improprietà 
3 

   

Forma poco corretta e linguaggio con diverse 

improprietà 
2 

   

Forma non corretta e linguaggio inappropriato 1    

   

TOTALE 
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IPSSEOASC “G. De Carolis” - Spoleto 

3^ PROVA LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROPOSTA DAI CONSIGLI DELLE CLASSI 5  

TECNICI DEI SERVIZI RISTORATIVI/TURISTICI 

 

 

NOME DEL CANDIDATO………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

VOTO COMPLESSIVO ATTRIBUITO ALLA PROVA……………………………/15 

 

 
 
 
 

 
INDICATORI 

PUNTEGGIO 
MAX 

ATTRIBUIBILE 
LIVELLI DI VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 
CORRISPONDENTE 

VOTO 
ATTRIBUITO 

COMPRENSIONE 5 

ASSENTE O FRAMMENTARIA 
PARZIALE O SUPERFICIALE 
GLOBALMENTE CORRETTA 

QUASI COMPLETA 
ADERENTE E PUNTUALE 

1 
2 

3,2 
4,1 
5 

 
……….. P.ti 

CONTENUTO E 
ORGANIZZAZIONE 

6 

INCOMPLETO E INADEGUATO 
SUPERFICIALE E FRAMMENTARIO 

ADEGUATO ED ESSENZIALE 
PERTINENTE MA SINTETICO 

COMPLETO ED APPROFONDITO 

2 
3,5 
4,4 
5,2 
6 

 
……….. P.ti 

ACCURATEZZA 
GRAMMATICALE E 
PROPRIETA’ 
LESSICALE 

4 

CONFUSO E SCORRETTO 
LIMITATO E INESATTO 

ESSERNZIALE MA ADEGUATO 
SCORREVOLE MA IMPRECISO 

AMPIO E ACCURATO 

1 
1,5 
2,4 
3,2 
4 

 
……….. P.ti 
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ALLEGATO N. 5 

 

                                      GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE 
CANDIDATO/A …………………………………………………………………………………………… 

INDICATORI                              DESCRITTORI LIVELLI DI 

VALORE 

 PUNT.          

PER 

LIVELLO 

PUNTEGGIO     

PER 

INDICATORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenza 

degli argomenti 

□ Conoscenze  complete, 

approfondite ed argomentate 

□ Conoscenze complete ed articolate 

□ Conoscenze esaurienti 

□ Conoscenze corrette ed essenziali 

□ Conoscenze semplici e adeguate 

□ Conoscenze superficiali, talvolta incerte 

□ Conoscenze parziali e ripetitive 

□ Conoscenze limitate 

□ Conoscenze frammentarie 

□ Conoscenze molto frammentarie e 

disorganizzate 

□ Non conosce gli argomenti richiesti 

Ottimo 

 

Buono 

Discreto 

Più che sufficiente 

Sufficiente 
Più che mediocre 

Mediocre 

Insufficiente 

Grav.insufficiente 

Scarso 

 

Assolut.insuff. 

 

 14 

 

    13       

     12 

     11 

     10        
     9 

     8    

     7            

     6        

     5 

        

    4/3        

 

 

 

 

 

 

 

         14 

 

 

Padronanza 

della lingua e del 

linguaggio 

tecnico-specifico 

□ Esposizione fluida, precisa, 

appropriata/pertinente 

□ Esposizione chiara, linguaggio adeguato  

□ Esposizione quasi sempre scorrevole, precisa 

e corretta 

□ Esposizione semplice e generalmente 

corretta 
□ Esposizione semplice ,non sempre corretta 

□ Esposizione frammentaria 

□ Esposizione scorretta e confusa  

Ottimo 

 

Buono 

Discreto 

 

Sufficiente 
 

Mediocre 

Insufficiente 

Scarso 

 

     7 

 

      6 

      5 

 

     4 
 

     3 

     2 

     1 

 

 

 

 

 

         7 

 

 

 

Capacità di 

collegare le 

conoscenze e 

approfondirle in 

modo critico e 

personale 

□ Competenze rielaborative spiccate  e creative, 

formula osservazioni personali e pertinenti. 

□ Collega le conoscenze in modo appropriato 

ed autonomo, esprime giudizi pertinenti 

□ Collega le conoscenze in modo organico e 

autonomo, le capacità critiche sono essenziali 

□ Collega le conoscenze in modo semplice ma 

corretto,le capacità critiche sono semplici 
□ Collega le conoscenze con difficoltà ,la 

rielaborazione è carente  

□ Non sa collegare le conoscenze in suo 

possesso,capacità critiche sono  carenti  

□ Non sa collegare/rielaborare le conoscenze in 

suo possesso,capacità critiche del tutto 

carenti 

Ottimo 

 

Buono 

 

Discreto 

 

Sufficiente 
 

Mediocre 

 

 Insufficiente 

 

Scarso 
 

      7 
 

      6 

 
      5 

 

 

      4 
 

      3 
 

      2 

 
 

      1 

 

 

 

 

 

 

 

 
       7 

 

 

Discussione degli 

elaborati 

□ Sa argomentare in modo consapevole, 

giustifica e corregge eventuali errori. 

□ Argomenta in modo approssimativo,  non 

riconosce e non sa correggere gli errori. 

Sufficiente 
 

Insufficiente 

     2 
 

     1 

 

      

 
       2 

     

 

VALUTAZIONE DELLA PROVA                                          TOTALE PUNTEGGIO                ..……/30 
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ALLEGATO N.6 

 

GRIGLIA E SCHEMA ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 
 

MEDIA VOTI PUNTI CREDITO CONDIZIONI 

M=6 
4               M=6 

5               CON TRE INDICATORI SU CINQUE 

6<M≤7 

5       6.00<M<6.50 

6  6.00<M<6.50 CON TRE INDICATORI SU CINQUE 

 6.50≤M≤7 

7<M≤8 

6       7<M<7.50 

7  7<M<7.50 CON TRE INDICATORI SU CINQUE 

 7.50≤M≤8 

8<M≤9 

7       8<M<8.50 

8  8<M<8.50 CON TRE INDICATORI SU CINQUE 

 8.50≤M≤9 

9<M≤10 

8       9<M<9.50 

9  9<M<9.50 CON TRE INDICATORI SU CINQUE 

 9.50≤M≤10 
 

Alunno Media 

voti 

Assiduità 

nella 

frequenza 

scolastica 

(1) 

Giudizio 

alternanza 

scuola-

lavoro 

(2) 

Interesse e 

impegno 

nella 

partecipazio

ne al 

dialogo 

educativo 

Crediti 

formativi da 

attività 
complementa

ri e 

integrative 

(3) 

Crediti 

formativi da 

esperienze 

formative e/o 

professionali 

(4) 

Attribuzion

e del/dei  

punto/i 

nella banda 

di 

oscillazione 

Totale 

credito 

scolastico 

a.s. in 

corso (5) 

         

         

         

         

         

         

 
Per avere diritto al punteggio maggiore nella banda di oscillazione individuata dalla media matematica dei voti finali l’alunno deve avere a 

proprio favore almeno tre delle cinque voci indicate alle colonne 3-7 (colore grigio chiaro).  

Note 

 L‘alunno deve aver frequentato almeno l‘80% delle lezioni dell‘a.s. Vengono computati anche gli ingressi in ritardo e le uscite anticipate. 

 L‘alunno deve aver riportato un giudizio almeno discreto nella valutazione annuale dell‘alternanza scuola-lavoro.  

 Le attività complementari e integrative sono quelle effettuate nell‘ambito dell‘istituto e del convitto, compresa anche la partecipazione agli 
organi collegiali e agli organismi studenteschi: esse devono essere documentate e certificate dal Capo d‘Istituto. 

 I crediti formativi sono quelli riferiti ad esperienze formative e professionali effettuate al di fuori della scuola. Le esperienze formative devono 
essere documentate da esauriente certificazione rilasciata dall‘ente o dalla società coinvolti. Le esperienze professionali devono essere pertinenti 

al corso di studi svolto e documentate da una esauriente certificazione(vedi quanto deliberato dal collegio dei docenti) 

 Indicare il totale del credito scolastico ottenuto per l‘a.s. in corso (punteggio base della banda di oscillazione più eventuali punti aggiuntivi). 
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ALLEGATO N°7 
 

 
GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE  DELLA CONDOTTA DEGLI  STUDENTI 

 
INDICATORI VOTO CONDOTTA 

 Scrupoloso rispetto del Regolamento d’ Istituto 
 Rispetto e disponibilità nei confronti degli altri, senso di responsabilità 
 Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi o uscite anticipate 
 Puntuale e serio adempimento ai doveri scolastici 
 Interesse e partecipazione propositiva alle lezioni ed alle attività 

scolastiche 

 
 

10 

 Rispetto del Regolamento d’ Istituto 
 Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi o uscite anticipate 
 Costante adempimento ai doveri scolastici 
 Interesse e partecipazione attiva alle lezioni 
 Ruolo positivo nel gruppo classe 

 
 

9 

 Osservazione regolare delle norme fondamentali che regolano la vita 
scolastica 

 Alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate 
 Regolare adempimento ai doveri scolastici 
 Discreta attenzione e partecipazione  alle attività scolastiche 
 Correttezza nei rapporti interpersonali 

 
 

8 

 Episodi rari e non gravi di mancato rispetto del Regolamento scolastico 
 Ricorrenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate 
 Saltuario adempimento ai doveri scolastici 
 Discontinua partecipazione all’attività didattica 
 Rapporti sufficientemente collaborativi nel gruppo classe 

 
 

7 

 Episodi di mancato rispetto del Regolamento scolastico  

 Frequenti assenze e numerosi ritardi e/o uscite anticipate 

 Mancato adempimento ai doveri scolastici 

 Scarsa partecipazione e disturbo dell’attività didattica  

 Comportamento non sempre corretto con gli altri 

 
 

6 

  
ATTRIBUZIONE  DI  UNA VALUTAZIONE INSUFFICIENTE DELLA CONDOTTA 

DPR 22  GIUGNO 2009 N.122  ART.7  comma 2 e comma 3 
 
2.  La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o 
finale è decisa dal C.d.C nei confronti dell’alunno cui si stata precedentemente irrogata una sanzione 
disciplinare ai sensi dell’art. 4, comma 1, del DPR 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e 
al quale si possa attribuire la responsabilità nei contesti di cui al comma 1 dell’art. 2 del decreto legge, 
dei comportamenti: 
 Previsti dai commi 9 e 9-bis dell’art. 4 del DPR 24 giugno 1998 n.249 e successive 

modificazioni (DPR del 21 luglio 2007 n.235); 
 Che violino i doveri di cui ai commi 1,2 e 5 dell’art. 3 del DPR 24 giugno 1998 n.249 e 

successive modificazioni. 
3.  La valutazione del comportamento con   voto inferiore ai sei decimi deve essere motivata con 
riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio. 
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ALLEGATO N.8 

 

 

TESTI DELLE SIMULAZIONI DI TERZA PROVA 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA DI 

"SCIENZE E CULTURA DEGLI ALIMENTI" 

Classe 5^ Acc. Tur. Data: 9/03/2018 

Cognome ______________________________________ 

Nome ______________________________________ Voto ___/15 

 

1. Il candidato illustri molto sinteticamente i passaggi principali per l'attuazione 

del metodo di autocontrollo HACCP in una struttura recettiva 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

2. Il candidato illustri molto sinteticamente i vantaggi nutrizionali dell’olio extra 

vergine di oliva 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

3. Il candidato illustri molto sinteticamente la dieta mediterranea 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA DI  

"SCIENZE E CULTURA DEGLI ALIMENTI" 

Classe 5^ Acc. Tur. Data: 19/04/2018 

Cognome ______________________________________ 

Nome ______________________________________  Voto 
___/15 

 

4. Il candidato illustri molto sinteticamente la dieta vegana dal punto di vista 

nutrizionale 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

5. Il candidato illustri molto sinteticamente le consuetudini alimentari nella 

religione cattolica 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Il candidato illustri molto sinteticamente le problematiche associate alla 

gestione del cliente affetto da allergia alimentare 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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IPSSART ―G. De Carolis‖ — Spoleto  

a.s. 2017/2018 — classe 5ª indir. Accoglienza Turistica 

TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE  
Docente: Anna Maria SANTORO 

 

 

 

Simulazione 3ª prova  [08/03/2018 ]      

             

COGNOME: _________________________    NOME: ____________________________ 

 

 

Argomenta le seguenti tre affermazioni  

[scrivere in modo chiaro e leggibile, senza superare il limite delle righe predisposte] 

 

 I meccanismi principali che regolano i gruppi sono due: triangolazioni e capro espiatorio. 

 ______________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 Esistono delle barriere alla comunicazione che rendono il clima del gruppo negativo. 

 ______________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 Per diventare efficace un gruppo deve seguire alcune tappe evolutive, che lo portano ad essere maturo. 

 ______________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________ 
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IPSSART ―G. DE CAROLIS‖ — Spoleto  

a.s. 2017/2018 — classe 5ª indir. Accoglienza Turistica 

TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE  
Docente: Anna Maria SANTORO 

 

 

 

Simulazione 3ª prova  [19/04/2018 ]      

             

COGNOME: _________________________    NOME: ____________________________ 

 

 

 Definisci il termine mobbing e spiega le conseguenze psico-fisiche e professionali cui va incontro la vittima di esso. 

 ______________________________________________________________________________________________________

________ 

 ______________________________________________________________________________________________________

________ 

 ______________________________________________________________________________________________________

________ 

 ______________________________________________________________________________________________________

________ 

 ______________________________________________________________________________________________________

________ 

 ______________________________________________________________________________________________________

________ 

 ______________________________________________________________________________________________________

________ 

 ______________________________________________________________________________________________________

________ 
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 Argomenta la seguente affermazione: Per ottenere livelli di qualità ottimali, i professionisti che operano a diretto contatto con la 

clientela devono mettere in atto cimportamenti adeguati al front-line. 

 ___________________________________________________________________________________________________________

___ 

 ___________________________________________________________________________________________________________

___ 

 ___________________________________________________________________________________________________________

___ 

 ___________________________________________________________________________________________________________

___ 

 ___________________________________________________________________________________________________________

___ 

 ___________________________________________________________________________________________________________

___ 

 ___________________________________________________________________________________________________________

___ 

 

 Elton Mayo, fondatore della Scuola delle Relazioni Umane, ha teorizzato un nuovo tipo di leadership che è stata definita 

«democratica». Delineane brevemente gli aspetti più salienti. 

 ______________________________________________________________________________________________________

________ 

 ______________________________________________________________________________________________________

________ 

 ______________________________________________________________________________________________________

________ 

 ______________________________________________________________________________________________________

________ 

 ______________________________________________________________________________________________________

________ 

 ______________________________________________________________________________________________________

________ 

 ______________________________________________________________________________________________________

________ 

 ______________________________________________________________________________________________________

________ 
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Accoglienza Turistica 

Anno Scolastico 2017/2018 

1°  Simulazione della 3° Prova 

08 Marzo 2018 

 

 

1. Descrivi i metodi di determinazione dei prezzi dei Servizi Alberghieri (Il Pricing) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

2. Descrivi cosa si intende per Analisi S.W.O.T 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

3. Spiega cos’è il “Customer relationship management”. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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PRICING 

PREZZI 

LISTINO PREZZI: STAGIONALITA’ (HIGH, LOW), TIPO DI SISTEMAZIONE (X, XX, M, ETC.), TIPO DI 

ARRANGIAMENTO(RO, BB, HB, FB), N. PERSONE, SERVIZI ALL INCLUSIVE, ETC.  

Variabili: tipologia hotel, classificazione, location, competitors (domanda/offerta), eventi, etc.  

TARIFFA: INDIVIDUALE (RACK RATE), GRUPPI, CORPORATE, WEEK END, CONFIDENZIALI (TOUR 

OPERATOR), SPECIALI (PACCHETTI, LAST MINUTE, ETC), CONGRESSI, INCENTIVE, EARLY BOOKING,  

 

 

COSTI 

PUNTO G (GRADIMENTO): IL PUNTO DI SODDISFAZIONE ECONOMICA – BREAK EVENT POINT 

 

CF= COSTI FISSI     10€ 

CV= COSTI VARIABILI      5€ 

CT= COSTI TOTALI     15€ 

 

180,00 

1800.00 

80,00 

100,00 

30,00 (4 stelle) 

16,00 (4 stelle) 

13,00  

10,00 

08,00 

06,00 tariffa martoglio 
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Accoglienza Turistica 

Anno Scolastico 2017/2018 

2°  Simulazione della 3° Prova 

19 Aprile 2018 

 

1. Descrivi Il Front Desk e il suo canale di vendita  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

2. Quali sono  i grandi segmenti di mercato alberghiero 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

3. Quali sono i compiti dell’Ufficio Marketing and Sales. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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                                                              SIMULAZIONE       TERZA    PROVA 

                                                                 LINGUA    INGLESE 

 

 

IPSSART “ G. De Carolis”  Spoleto  
PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA 

LINGUA INGLESE 
 

CANDIDATO……………………………………..                                                                  
CLASSE…………….            DATA……………………. 

 
AFTER READING THE TEXT, ANSWER THE QUESTIONS 

CAPE TOWN: A RAINBOW CITY 
CAPE TOWN has a spectacular location: it is situated along the mountainous 
spine of the CAPE PENINSULA, with Table Mountain rising in the centre of 
the city. The Dutch settled here permanently in 1652 and Cape Town soon 
became the largest city in South Africa. When the British took control in 1795, 
it became the capital of the new CAPE COLONY and part of thè British 
Empire. It is now South Africa's third biggest city and the legislative capital, it 
has a population of 2.9 million. 
The architecture is characterized by a large number of CAPE DUTCH 
buildings, a mix of French, Dutch and German styles. 
CAPE TOWN'S natural beauty and architectural elegance have made it the 
most popular tourist destination in South Africa. Yet there is a dark side to the 
history of this idyllic city, a result of the racist Apartheid System, instituted in 
1948. 
During the 1960s, the 60,000 coloured and black resident of District Six, a 
cosmopolitan residential quarter, were forcibly relocated to government - built 
townships in Cape Flats, a low fiat area situated to the south east of the city. 
Their houses were demolished and District Six has just begun. Today about 
one million people still live in Cape Flats, which is very poor and has a great 
many social problems such as high unemployment and violent gang warfare . 
However, the area also boasts a rich cultural life with art forms such as Cape 
jazz, and its residents feel that the true soul of their rainbow city is to be found 
in the flats. 

ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS 
1. How was Cape Town affected by the System of Apartheid ? 
2. In what way is it a city of contrasts? 
3. Would you like to spend your holidays in Cape Town? Why? Why not? 

  Give reasons. 
E’ consentito l’ uso del dizionario. 
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SECONDA SIMULAZlONE TERZA PROVA (B)  
LINGUA lNGLESE 

CANDIDATO………………….............……………………. 
CLASSE…………………………… DATA……………………………… 
 
After reading the text, answer the questions. 
 
Getting to know the world in your gap year. 
 A taste for adventure or the desire to do good are pushing more and more 
young people in English- speaking countries to take a gap year. This 
expression originally referred to the period of time between finishing school 
and starting university. ln other words, some students decided to wait a year 
before going to university and to spend that time working or travelling. 
However, now many people take gap years after graduating, or before they 
start work. Gap years are particularly popular among young people in Britain 
and Australia. So what do young people do during their gap years? Some 
gapers simply travel around the world, visiting as many places as possible. 
Other people go abroad in order to study a foreign language or to work full 
time: popular jobs include teaching English and working in the Canadian ski 
fields. lt is also possible to combine travel and work, earning some money by 
doing jobs like working in bars. International volunteering is another option: in 
this way, young people can get to different places and cultures, and help 
people or the environment at the same time. For example, the non-profit 
organization Coral Cay Conservation trains volunteers to collect scientific 
data to aid the conservation of coral reefs and tropical forests, and organizes 
expeditions to places such as Fiji, Malaysia and the Philippines. Many young 
people choose voluntary work which is related to what they are going to study 
at university: for example, future medical students can do voluntary work in 
hospitals. And where do young people spend their gap year? Gappers go all 
over the world, but Australia and New Zealand are the favourite destinations 
for the British, while Australians often go to the UK or Canada. 
 Answer the following questions. 
 

1) When and why do young people take gap years? 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………… 

2) Where do they go during their gap year and what do they do? 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

3) Would you like to take a gap year? Where would you go ? What 

would you Iíke to do? 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………… 

 
E' consentito l’uso del dizionario. 
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ALLEGATO N. 9 

FOGLIO DELLE FIRME DEGLI INSEGNANTI 
 

 
Spoleto, 15 maggio 2018 

MATERIA NOME      COGNOME FIRMA 

Lingua e Letteratura italiana – Storia Annapaola Tagliavento  

Diritto e Tecniche amm.ve della 

struttura ricettiva 

 Fabio Mamone Capria  

Lingua Inglese Francesca Mariani  

Lingua Francese Rita Cicciù 

 

 

Seconda lingua Tedesco   Elisabetta Sorrenti  

Matematica  

 

Daniela Giustiniano  

Scienza e Cultura dell‘alimentazione Cristina Zuccaccia  

 

Tecniche di Comunicazione e 

Relazione 

Anna Maria Santoro  

 

Laboratorio dei Servizi di 

Accoglienza Turistica 

 

Andrea Martoglio  

Scienze motorie e sportive Roberto Moscetti  

 

Religione Jole Francucci  

 

Potenziamento (Storia dell‘Arte) Marilena Fiori  

Potenziamento ( Storia dell‘Arte) Faustina Frascarelli  

Sostegno Valentina Orlando  

Sostegno Ilaria Sebastiani  

Attività alternativa alla religione 

cattolica 

Chiara Ruscelli  

 

 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Fiorella Sagrestani 
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