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PROFILO PROFESSIONALE 

 

PROFILO PROFESSIONALE DELL’OPERATORE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA 

TURISTICO-ALBERGHIERA 

 

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.  L’operatore 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. 
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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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PROFILO DELLA CLASSE 

 

Caratteristiche della classe. La classe è composta da 24 alunni,di cui 6 maschi e 18 femmine, tutti 

iscritti per la prima volta al quinto anno e provenienti da due distinti Monoenni Turistici.  L’area 

geografica di provenienza è piuttosto varia: non tutti risiedono  infatti nel territorio  spoletino, 

alcuni  provengono da comuni limitrofi, come Trevi e Castel Ritaldi; altri provengono dalla 

provincia di Terni; molti arrivano da fuori regione (province laziali di Roma ,Viterbo, Latina)  e 

alloggiano al convitto annesso all’Istituto (6 alunni) e al convitto INPS (3 alunne). E’ presente 

un’alunna seguita dall’insegnante di sostegno che segue una programmazione per obiettivi minimi e 

3 alunni con certificazione DSA; per questi ultimi si fa riferimento ai pdp approntati dal Consiglio 

di classe e si rimanda alla documentazione riservata (Allegato n.7).  Per ciò che riguarda la seconda 

lingua straniera, 5 studenti dal III° anno hanno scelto la lingua tedesca, il resto della classe studia la 

lingua francese. I rapporti con le famiglie si sono realizzati  nel corso del primo  ricevimento 

trimestrale e in quelli mensili, cui si sono aggiunte le comunicazioni scritte e telefoniche nei casi 

che hanno richiesto tali segnalazioni; circa la metà dei genitori degli alunni componenti la classe ha 

partecipato assiduamente ai colloqui con i docenti. Essendo il risultato dell’unione di due distinti 

monoenni avvenuta lo scorso anno scolastico, la classe si presenta poco omogenea, caratterizzata da 

più gruppi di livello , sia dal punto di vista disciplinare che dell’apprendimento. Dal punto di vista 

disciplinare , dopo un breve periodo iniziale in cui una buona parte degli alunni è stata incapace, 

durante le lezioni, di relazionarsi in modo ordinato con i compagni e con i professori, gli studenti 

hanno progressivamente dimostrato più decise capacità di apprendimento e senso di responsabilità, 

tenendo generalmente un comportamento adeguato e partecipativo. Tale acquisita maturità 

comportamentale si è evidenziata nella seconda parte dell’anno scolastico,  durante l’emergenza 

pandemica che, con la chiusura delle scuole, ha richiesto l’attivazione della Didattica a distanza (a 

tale riguardo, vedere il paragrafo “Didattica a distanza”e i singoli percorsi formativi disciplinari). 

Per quanto riguarda l’andamento didattico, solo un’esigua parte della classe non è del tutto riuscita a 

superare qualche criticità, mentre il resto ha acquisito conoscenze e competenze quali si richiedono 

a studenti del quinto anno di istituto. La classe ha comunque partecipato con interesse ed impegno 

alle proposte presentate nel corso del triennio, sia per le attività curricolari, sia per le attività di 

Alternanza Scuola Lavoro, che hanno permesso lo sviluppo di competenze trasversali.  
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Carriera scolastica degli studenti. Quasi tutti gli alunni sono stati promossi a giugno in tutte le 

discipline, tranne due alunni, l’uno dei quali sospeso a giugno con debito in Diritto e Tec. Amm. 

Della Struttura ricettiva, l’altra in Storia e Diritto e Tec. Amm. Della Struttura ricettiva; entrambi 

hanno sanato i rispettivi debiti a settembre.  

 

Attività di recupero 

Nel mese di febbraio (3-15 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 

8/10/2019 ed in base a quanto deliberato dal Consiglio di classe nello scrutinio del 15/01/2020. In 

tali sedi si è deliberata l’attività di recupero nelle seguenti  modalità: 

• Recupero in itinere: ogni qual volta se ne è ravvisata la necessità, in particolare, dopo lo 

scrutinio di I periodo per gli alunni con carenze disciplinari; 

 

• Personalizzazione: per circa  2 settimane, dopo lo scrutinio di I periodo, attività di recupero 

e sostegno per gli alunni con carenze disciplinari e attività di potenziamento e/o di 

eccellenza per il restante gruppo/classe, con articolazione per gruppi di livello  

 

 Al termine di tali interventi, nel mese di febbraio, 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 potuto beneficiare di  

continuità didattica, poiché al quinto anno sono subentrati 5 nuovi docenti: gli insegnanti di  

Matematica, Tecniche di Comunicazione e Relazione, Lingua e cultura tedesca, Scienze Motorie e 

Sportive, Potenziamento in Storia dell’Arte.  
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DIDATTICA A DISTANZA  

 

Nell’attivare la Didattica a Distanza, i dipartimenti disciplinari dell’IPSEOASC “De Carolis”, per il 

periodo interessato dall’emergenza COVID-19 hanno : 

• privilegiato un approccio formativo innanzitutto basato sugli aspetti relazionali della 

didattica,volto a mantenere il ritmo scolastico, l’abitudine allo studio individuale e alla 

condivisione sociale della conoscenza, finalizzato a consolidare gli apprendimenti e, per 

quanto possibile, a farli progredire verso gli obiettivi inizialmente programmati, mirando 

allo sviluppo del PECUP in una dimensione di sviluppo globale della persona dello 

Studente; 

• assicurato una didattica inclusiva,a vantaggio di ogni singolo Studente, utilizzando diversi 

strumenti di comunicazione, anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali; 

• garantito l’apprendimento degli Studenti con Bisogni Educativi Specialiusando le misure 

compensative e dispensative già individuate e indicate nei Piani Didattici Personalizzati, 

adeguando agli ambienti di apprendimento a distanza i criteri e le modalità indicate nei Piani 

educativi individualizzati; 

• valorizzato le attività, l’interesse, lo sforzo, il senso di responsabilità, i contributi, 

l’originalità che gli Studenti stanno mettendo in atto nella Didattica a Distanza;  

• privilegiato la valutazione formativa per valorizzare il progresso, l’impegno, la 

partecipazione, la disponibilità dello Studente nelle attività proposte, osservando con 

continuità il suo processo di apprendimento e di costruzione del sapere. 

 

A seguito della sospensione della attività didattiche in presenza, ciascun Docente ha attivato delle 

modalità di insegnamento a distanza con l’utilizzo di risorse e strumenti digitali, in coerenza con le 

Linee guida emanate dal Dirigente Scolastico con le Circolari nr. 449 del 09/03/2020, 456 

dell’11/03/2020 e 494 del 07/04/2020. 

Alla luce della positiva esperienza, i Docenti hanno continuato a garantire le modalità già 

sperimentate di Didattica a Distanza; in particolare, ciascun Docente ha: 

• riferito, quando necessario, concordemente con i Colleghi del Consiglio di Classe, gli 

obiettivi di apprendimento e le modalità di verifica delle proprie discipline, tenendo presente 

l’iniziale progettazione didattica e adattandola alla modalità della Didattica a Distanza; in 

particolare, per le discipline a carattere più laboratoriale, oltre a curare gli aspetti teorici 

delle discipline, cercando di realizzare attività ed esperienze che abbiano “simulato” le 

esperienze in laboratorio; le modifiche alla iniziale progettazione sono state documentate 

nella Relazione finale del Docente; 

• pianificato gli interventi in modo organizzato e coordinato con i Colleghi dei Consigli di 

Classe, al fine di richiedere agli Studenti un carico di lavoro sostenibile, che bilanci le 

attività da svolgere con l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio, garantendo la 

loro salute e la loro sicurezza; 

• individuato le modalità di verifica degli apprendimenti, privilegiando l’approccio formativo 

al fine di esprimere delle valutazioni di sintesi, tenendo conto dei progressi, del livello di 

partecipazione e delle competenze personali sviluppate da ciascuno studente nel particolare 

contesto di realtà; 

• comunicato tempestivamente al Coordinatore di classe i nominativi degli Studenti che non si 

presentavano alle attività didattiche a distanza, o che non dimostravano alcun impegno o che 

non avevanoa disposizione strumenti, il Coordinatore con il Dirigente scolastico hanno 

sempre concordato le eventuali azioni da intraprendere per favorirne il reintegro e la 

partecipazione 
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. 

Le modalità operative con cui il docente  ha operato nella DaD .  

 

• firmato il Registro elettronico ClasseViva, alla voce ”Didattica a Distanza”, nell’ora in cui 

effettivamente svolgeva attività on line con gli Studenti (in modalità sincrona o asincrona), 

indicando la materia, e il contenuto dell’attività svolta; 

• inserito a Registro Elettronico, sotto la voce “lezione” (videolezione se sincrono o didattica 

a distanza con varie opzioni se asincrono), le attività svolte, in modo sincrono o asincrono; 

• utilizzato l’Agenda di ClasseViva come strumento di condivisione delle informazioni con 

gli Studenti, i Colleghi e le Famiglie, riportando in “Agenda”, puntualmente e 

dettagliatamente, tutti gli impegni e le scadenze che riguardano le varie classi, in modo che 

sia stato possibile da parte di tutti il monitoraggio dei carichi di lavoro di ciascuna classe; il 

Coordinatore di classe ha monitorato il carico di lavoro assegnato agli Studenti tra attività 

sincrone/asincrone e online/offline e ha sempre informato il Dirigente Scolastico nel caso in 

cui venivano riscontrate problematiche in tal senso; 

• inserito su “Compiti” di Registro Elettronico e/o su “Board” di Weschool i compiti e le 

attività richieste; 

• proceduto alla registrazione delle assenzedegli Studenti ai fini del monitoraggio del 

progresso delle attività e della valutazione del comportamento; si è considerata assenza la 

mancata presenza alle attività sincrone e il mancato svolgimento di lezioni e compiti 

(segnalato su “Annotazioni”); si è considerata la presenza nelle attività sincrone,  lo 

Studente doveva tenere acceso il microfono e/o la telecamera e/o rispondere alle richieste 

del Docente; 

Oltre al Registro Elettronico, l’Istituto ha adottato a Piattaforma e-learning Weschool, 

certificata AGID, come sistema per la gestione generale dell’attività didattica con gli 

Studenti, in quanto ha consentito di per sé di creare gruppi di studenti, gestire la 

condivisione di materiale didattico e lo svolgimento di semplici prove di verifica.  

Quando si sono verificati casi di impossibilità tecnica ad usare Jitsi di Weschool, i Docenti, 

dopo averlo concordato con gli Studenti, hanno utilizzato altri strumenti quali Webex, 

Skype, gruppi Whatsapp, e, in caso di necessità, il colloquio telefonico individuale;  

Le videolezioni in diretta streaming e le altre attività in modalità sincrona sono state 

programmate nel rispetto dell’orario scolastico cd. “rivisto”; solo in caso di necessità e 

previo accordo con i Rappresentanti di classe degli Studenti, le lezioni lives sono state svolte 

anche in orario diverso rispetto a quello comunicato dall’Istituto, per favorire le richieste e 

le esigenze degli allievi che via via manifestavano ai docenti; 

Per ciascuna classe e per ciascuna disciplina, gli impegni richiesti alla permanenza al 

computer degli Studenti, tra lezioni da seguire e compiti da svolgere, sono stati sempre  

bilanciati con altri tipi di attività da svolgere senza l’ausilio di dispositivi, rispettando  il 

principio di sostenibilità e benessere degli studenti. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

 

 

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, sono 

state  predisposte ed utilizzate griglie di misurazione per la prima prova scritta (Italiano), per la 

seconda prova scritta (Diritto e Tecniche  amm.ve della struttura ricettiva e Laboratorio dei Servizi 

di Accoglienza Turistica) e per il  colloquio d’esame. Esse sono state elaborate sulla base degli 

indicatori generali forniti dal MIUR dai Consigli di classe.  In sede di valutazione sono stati presi in 

considerazione indicatori quali interesse, impegno, partecipazione al dialogo educativo, progresso 

rispetto al livello di partenza, acquisizione di competenze. 

   Tuttavia, tali griglie di misurazione sono state utilizzate solo in parte e  nella prima parte 

dell’anno, fino al 4 marzo, a causa della sospensione delle attività didattiche, che ha costretto ad 

annullare le simulazioni delle 2 prove scritte e del colloquio orale; è stato possibile effettuare in 

classe soltanto una simulazione della prima prova d’esame il 2 marzo (la cui griglia di valutazione 

si trova nell’allegato n.3). Dopo il 4 marzo, con l’avvento della Didattica a distanza, sono stati 

infatti rimodulati i programmi, ridefinite le tipologie di verifica, quindi anche i criteri di 

valutazione, come esposto nei successivi paragrafi.  

Modalità di verifica e criteri di valutazione in Dad.  Le prove di verifica sommativa e formativa 

sono state progettate in modo tale da far emergere l’acquisizione dei contenuti proposti e delle 

competenze sviluppate nella Didattica a Distanza; 

I Docenti hanno proposto un numero di verifiche adeguate ad assicurare la valutazione dello 

Studente, le prove di verifica sono state adattate alla modalità della Didattica a Distanza ed , 

hanno privilegiato : 

a) l’esposizione orale sincrona e dialogata dei contenuti, individuale o per piccoli gruppi, a 

seguito di studio autonomo, ricerca o approfondimento; 

b) la stesura di elaborati o lo svolgimento di questionari ed esercizi in modalità sincrona con 

strumenti che hanno consentito al docente di monitorare in tempo reale l’attività degli 

studenti; 

c) la produzione di elaborati digitali, individuali o di gruppo (ad esempio video riferiti a 

specifici compiti), a seguito di consegne con carattere di ricerca, rielaborazione e 

approfondimento personale dei contenuti; 

I voti relativi alle prove di cui sopra sono stati riportati sul Registro elettronico, al fine di 

monitorare il percorso di apprendimento/miglioramento degli Studenti e hanno fatto 

riferimento ai criteri di cui alla griglia  allegata ( allegato n.4 ) 

Superata la fase della prima emergenza e acquisita la familiarizzazione con le strumentalità 

della DaD, viene superata la modalità del “voto blu”; i voti sono stati dunque normalmente 

riportati a Registro Elettronico, “voti rossi e voti verdi”. 

 

I Docenti hanno valutato gli Studenti attraverso votazioni, accompagnate, quando è stato necessario, 

da una nota di giudizio analitica, che hanno tenuto conto non solo degli elementi specificatamente 

disciplinari ma anche degli elementi in cui si articola la valutazione formativa riscontrati durante il 

periodo di sospensione delle attività didattiche. 



12 

 

La valutazione ha valorizzato il senso di responsabilità, l’autonomia, la capacità di partecipazione, 

la disponibilità a collaborare con gli Insegnanti e con i compagni, dimostrati da ciascuno Studente, 

si è tenuto conto  delle condizioni di difficoltà personali, familiari, o di divario digitale (mancanza 

di connessione, di dispositivi, accesso limitato agli stessi, etc.), in cui lo Studente si è 

eventualmente trovato  ad operare; la valutazione ha assunto una dimensione soprattutto formativa, 

ovvero relativa al processo globale di apprendimento di ciascuno Studente, per capire ciò che è stato 

appreso, ciò che rimane in sospeso, le eventuali carenze e le modalità recupero delle stesse. 

 

Tipologia delle prove. Per le prove scritte e orali ci si è attenuti alle tipologie di scrittura previste 

dal nuovo Esame di Stato (D.M. 26 novembre 2018), integrandole a quelle tradizionali (prove 

strutturate e semistrutturate, trattazione sintetica di argomenti, temi, interrogazioni). Sono state 

effettuate 2 prove scritte e 2 orali nel corso del primo trimestre; nella seconda parte dell’anno 

scolastico (pentamestre), proseguita prevalentemente nella modalità della Didattica a distanza, 

numero e tipologia di prove sono state rimodulate in base alle esigenze richieste dalla nuova 

situazione; in ogni disciplina sono state  effettuate verifiche e prove in modalità “remoto”, i cui 

dettagli sono esposti nei singoli piani formativi disciplinari (allegato1). Come già ricordato, nel 

corso del secondo pentamestre è stata svolta  unicamente la simulazione della prova scritta di 

Italiano (2 marzo) , il cui testo è consultabile nell’allegato n.2. 

Criteri di valutazione dell’attribuzione del credito scolastico. L’apposita griglia si trova 

nell’allegato n.5. 
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PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato e in sintonia con i criteri e gli obiettivi del PTOF 

d’Istituto, ha proposto agli studenti la trattazione di alcuni percorsi di Cittadinanza e Costituzione 

nell’ottica sia di una dimensione integrata, interna alle discipline, che trasversale, riferita  a principi 

e diritti contenuti nella Costituzione. Le esperienze messe in atto hanno avuto la finalità di fornire 

agli studenti una mappa di valori, proporre loro modelli positivi di comportamento, per favorirne il 

percorso di identità sociale e culturale e l’acquisizione di un consapevole impegno civile.  I percorsi 

effettuati sono stati i seguenti: 

 

• Educazione artistica, effettuata nell’ambito della compresenza settimanale delle discipline di 

Italiano e Laboratorio dei Servizi di Accoglienza Turistica  con l’insegnante di 

Potenziamento-Storia dell’Arte, tesa a favorire la sensibilizzazione negli allievi al valore dei 

beni storico-artistici e alla tutela del patrimonio paesaggistico e ambientale. Questo progetto 

è consistito in lezioni, lavori di gruppo, attività di laboratorio, visione di film quali:”Loving 

Vincent”. 

Materie coinvolte: Italiano; Storia; Potenziamento-Storia dell’Arte; Tecniche di 

comunicazione e relazione; Laboratorio di Accoglienza turistica 

 

• Educazione alla cittadinanza attiva:  analisi periodica del quotidiano in classe i cui obiettivi 

prioritari sono stati avvicinare i ragazzi all’informazione della carta stampata, migliorare il 

linguaggio e ampliare il vocabolario, acquisire competenze sociali e civiche (dicembre 

2019- febbraio 2020). 

Materie coinvolte: Italiano; Storia; Religione; Diritto e Tecniche amministrative della 

struttura ricettiva 

 

• Laboratorio di Storia contemporanea: visita al bunker di Monte Soratte (Roma), museo 

diffuso del “Percorso della Memoria”.  La classe, accompagnata dai docenti sui luoghi degli 

avvenimenti, ha vissuto l’esperienza del luogo come fonte storica, avvicinandosi alla 

complessità della ricerca storica, nel percorso dello studio della Storia del Novecento e 

ricavando da essa le informazioni essenziali relative al periodo analizzato; il bunker è 

diventato luogo di sperimentazione, di ipotesi, di cooperazione tra docenti e alunni; luogo di 

riflessione con gli studenti sull'essere cittadini che leggono il  recente passato per meglio 

capire il presente (29 ottobre 2019). 

Materie coinvolte: Italiano; Storia; Tecniche di comunicazione e relazione. 

 

• Giornata nazionale della Letteratura: alcuni alunni hanno partecipato a questa ricorrenza, 

che si è realizzata attraverso l’evento “L’ora del tè”, organizzato dal nostro Istituto, in 

collaborazione con l’Associazione degli Italianisti. Obiettivo: incoraggiare i giovani alla 

lettura, sensibilizzarli alla bellezza e universalità della Letteratura (14-15 novembre 2020). 

Materie coinvolte: Italiano; Inglese; Francese; Tecniche di comunicazione e relazione; Lab. 

di Accoglienza turistica 

 

• Commemorazione del Giorno della Memoria: una parte della classe ha partecipato al 

convegno organizzato dall’ISUC insieme al Comune di Spoleto: la vicenda di Ada 

Michlstaedter Marchesini, prima internata a Fossoli raccontata dalla omonima nipote 

attraverso il testo: “Con l’animo sospeso, lettere da Fossoli” (29 gennaio 2020). 

Materie coinvolte: Italiano; Storia; Tecniche di comunicazione e relazione 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ASL) 

 
 
 

 

P.C.T.O   

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO (GIA' ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 
Docente Tutor: Prof.  Simon Luca Antimiani 

 

 

L'attività ha avuto come obbiettivo la formazione di una figura professionale specifica come quella 

dell’addetto al Front and Back Office ed al Management Alberghiero, caratterizzata 

dall’inserimento operativo in strutture ricettive di diversa tipologia e classificazione; dai tre stelle 

ai cinque stelle e cinque stelle Lusso, dagli alberghi di città  di mare, montagna, lago agli 

agriturismo, country house ect.  d’eccellenza, in Italia e all’estero. 

 

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.   

 

Nel corso del triennio finale alcuni alunni della classe, ricoprendo ruoli idonei al loro percorso di 

studi (receptionist, addetto al back office, portineria e addetto ADV), hanno effettuato diversi stage 

di minimo 2/3 settimane (full immersion) fino ad interi periodi stagionali nei mesi estivi. 

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

superamento di ciascun anno scolastico, ed a superare  le  400 ore nell’arco del triennio finale. 

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 molti alunni della classe hanno partecipato nelle scorse estati, da luglio a 

settembre, ai progetti Erasmus+ con stage professionali in alcuni dei paesi europei (Spagna, 

Germania, Inghilterra, Grecia, Cipro, Bulgaria, Finlandia). 

 

 

 

 

 

Prof. Simon Luca Antimiani 
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Percorsi per le Competenze Trasversali e 

l'Orientamento 

 ( ex Alternanza Scuola-Lavoro) 

 

Tutor: Prof. Simon Luca Antimiani 

 

Il P.C.T.O si è sviluppato soprattutto attraverso metodologie basate sulla didattica di laboratorio, 

anche per valorizzare stili di apprendimento induttivi, l’orientamento progressivo, l’analisi e la 

soluzione dei problemi relativi al settore Turistico,Alberghiero e Ricettivo, il lavoro cooperativo per 

progetti, la personalizzazione dei prodotti e dei servizi attraverso l’uso delle tecnologie e del 

pensiero creativo, la gestione di processi in contesti organizzati. (Art. 5, D.P.R. 15 marzo 2010, n. 

87 - Regolamento sul riordino degli istituti professionali pubblicato sul supplemento ordinario della 

G.U. n.137 del 15 giugno 2010). L’area di professionalizzazione di cui all’articolo 4 del decreto del 

Ministro della pubblica istruzione 15 aprile 1994 è sostituita, nelle quarte e quinte classi, 

funzionanti a partire dall’anno scolastico 2010/2011 e sino alla messa a regime dell’ordinamento di 

cui al presente regolamento, con 400 ore di attività in alternanza scuola lavoro a valere sulle risorse 

di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. (Art. 8., D.P.R. 15 

marzo 2010, n.87 - regolamento sul riordino degli istituti professionali pubblicato sul supplemento 

ordinario della G.U. n.137 del 15 giugno 2010).  

In ottemperanza alla vigente normativa (Legge 107/2015, Art. 1, commi dal 33 al 43) gli studenti 

della classe quinta Accoglienza Turistica sez. A  hanno svolto attività di PCTO, nel corso 

dell'ultimo triennio, per un totale oltre  400 ore tra lo stage in Riviera romagnola e nelle strutture del 

territorio e lo  stage nel quarto anno in strutture del territorio e non  . Ci sono stati inoltre allievi che 

hanno svolto Erasmus in Inghilterra ,Germania, Grecia , Finlandia, Bulgaria e hanno anche 

partecipato a progetti PON a Cipro sempre utilizzando la formula dell'Alternanza Scuola/Lavoro. 

Tutti gli allievi hanno partecipato a numerose attività in esercitazione esterne ed interne al nostro 

Istituto. 

Il sistema dell'alternanza (PCTO) scuola-lavoro ha arricchito la formazione che gli studenti hanno 

acquisito nel percorso scolastico e formativo, fornendo loro, oltre alla conoscenza di base, 

competenze spendibili nel mercato del lavoro. Ha permesso inoltre di realizzare un collegamento tra 

l'offerta formativa e lo sviluppo socioeconomico delle diverse realtà territoriali. I percorsi in 

alternanza sono stati progettati ed attuati dall'istituzione scolastica, sulla base di apposite 

convenzioni con le singole imprese, con gli enti pubblici e privati. Presso tali enti, i giovani hanno 

trascorso periodi di apprendimento in nella Pratica Operativa. La verifica del corretto svolgimento 

dei percorsi e la valutazione dell'apprendimento degli studenti in alternanza sono state svolte 

dall'istituzione scolastica con la collaborazione del tutor formativo esterno designato dall'ente 

ospitante, attraverso apposita certificazione.  

Queste esperienze hanno permesso agli alunni di analizzare, in tutte le sfaccettature, il mondo degli  

alberghi, agenzie di viaggio e del turismo in genere, un mondo in continua evoluzione con diverse 

possibilità lavorative e con diverse realtà, dove l’esigenza di una preparazione professionale 

approfondita, unita alla capacità di adattarsi alle diverse esperienze, ha rappresentato l’elemento 

caratterizzante delle singole attività lavorative. Nelle diverse esperienze svolte, gli alunni hanno 

riportato valutazioni più positive e in taluni casi eccellenti. 

 

 

Si allega tabella riassuntiva delle attività svolte nel triennio: 
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     CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DI PCTO     

 SVOLTE DALLA CLASSE V° ACCOGLIENZA TURISTICA  SEZ. A   a. s. 2019/2020 

TUTOR PCTO - PROF. SIMON LUCA ANTIMIANI 

NOME ALUNNO III° IV° 
III° IV°V°  

SERVIZI VARI 
TOTALE 

 233 79 200 512 

 205 432 200 837 

 312 116 200 628 

 254 442 200 896 

 406 706 200 1309 

 171 716 200 1087 

 261 115 200 576 

 620 464 200 1284 

 242 145 200 587 

 251 116 200 567 

 200 160 200 560 

 268 280 200 748 

 421 422 200 1043 

 370 622 200 1192 

 229 690 200 1119 

 198 680 200 1078 

 469 482 200 1151 

 233 323 200 75 

 221 129 200 550 

 716 84 200 1000 

 617,5 292,5 200 1110 

 611 941 200 1752 

 379 172 200 751 

 498 310 200 1008 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali 

(tutta la classe) 

Potenziamento in Storia dell’Arte: 

Il progetto di Educazione all’Arte è 

stato concepito come chiave di lettura 

per meglio comprendere autori e 

movimenti della letteratura e periodi 

storici. Letteratura e arte riguardano 

l’ambito di tutto l’umano, l’avventura 

affascinante di inoltrarsi nella realtà, 

di conoscerla meglio, di conoscere 

meglio l’uomo e il suo cuore, 

immutabile nel corso della storia. Il 

progetto si è basato sulle potenzialità 

educative dell’arte, che ha integrato il 

percorso formativo delle discipline di 

Storia e Letteratura attraverso lo 

studio dei seguenti argomenti: 

La sezione aurea e la Bellezza; Il 

realismo nella pittura dell’800: G. 

Courbet; Millet; Daumier; I pittori 

veristi italiani: D. Morelli, T. Patini; 

La pittura dei macchiaioli: G. Fattori, 

S. Lega, O. Borrani, G. Abbati; T. 

Signorini; E. Manet: un aristocratico 

realista; L’Impressionismo: la pittura 

di Manet, Renoir, Degas ; Il Post-

Impressionismo: Toulouse-Lautrec; Il 

Neoimpressionismo: il Puntinismo di 

Seurat; Il Divisionismo in Italia ; La 

pittura di V. Van Gogh, film “Loving 

Istituto 1 ora settimanale di 

compresenza con le 

discipline di  Italiano e 

Laboratorio dei Servizi di 

Accoglienza Turistica (1 

ottobre 2019- 4 marzo 

2020) 
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Vincent”; La pittura di P. Gauguin  

Durante le ore di compresenza in 

laboratorio con la disciplina di 

Accoglienza turistica, sono stati svolti 

dei lavori di gruppo consistiti nella 

realizzazione di pacchetti turistici 

relativi alle principali città d’arte 

italiane.  

(dal mese di marzo 2020 la 

compresenza si interrompe e il 

potenziamento di Storia dell’Arte 

continua a distanza in maniera 

autonoma nella modalità della 

Didattica a distanza; l’intero piano 

formativo disciplinare del 

potenziamento di Storia dell’Arte si 

trova all’interno dell’Allegato 1) 

Incontri con esperti 

(ha partecipato la parte della 

classe non impegnata nel 

recupero in itinere) 

Incontri con esperti del settore 

turistico-ricettivo: direttori hotel , 

esperti esterni del settore di 

accoglienza e ristorazione; 

svolgimento dei seguenti moduli: 

tecniche di accoglienza turistica; 

management alberghiero; spa 

manager; house keeping. 

Istituto 6, 13 febbraio 2020 

 

Orientamento 

(alcuni alunni) 

Open day presso l’Università per 

stranieri di Perugia  

 

Università di 

Perugia  

 

 

 

 

 

 

 

12 febbraio 2020 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2.  Programmazioni dipartimenti didattici 

3.  Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  

4. Fascicoli personali degli alunni 

5. Verbali consigli di classe e scrutini 

6. Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico  

7. Materiali utili 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito 

dell’IPSSOART “De Carolis” Spoleto 
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ALLEGATO n. 1 

 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI  

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

I programmi di Letteratura italiana e di Storia hanno potuto essere svolti quasi per intero, come 

ipotizzato nella programmazione di inizio anno scolastico, nonostante l’interruzione delle attività 

didattiche a causa dell’emergenza pandemica a partire dal 4 marzo 2020. Il nostro Istituto si è infatti 

tempestivamente adoperato per attivare forme di Didattica a distanza, nei primissimi giorni 

spontanee e su base volontaria, ma fin da subito è stato predisposto un orario settimanale delle 

video lezioni per lavorare in maniera più coordinata ed efficiente e approntate applicazioni e 

piattaforme per realizzare collegamenti e video lezioni. All’indomani del DPCM 8 marzo 2020 

infatti, è stata attivata la piattaforma weschool, attraverso cui si sono svolte attività didattiche 

sincrone sin dalla seconda settimana. Per quanto riguarda l’insegnamento delle discipline di 

Letteratura italiana e Storia, l’insegnante ha fin dall’inizio utilizzato le varie funzioni del Registro 

elettronico per il caricamento di materiali e l’assegnazione di compiti (sezioni “Didattica”- 

“Agenda”); inoltre è stato creato un gruppo watsapp con la classe per una comunicazione facile ed 

immediata e messo a disposizione un indirizzo di posta elettronica per la restituzione di compiti, 

questionari, elaborati scritti. A partire dall’8 aprile è stata disponibile la funzione “Aule virtuali” del 

Registro elettronico, che è diventato lo strumento didattico ufficiale. Tuttavia, laddove la 

connessione non ha reso possibile a tutto il gruppo classe la fruizione della lezione, ci si è collegati 

attraverso piattaforme  alternative (Weschool, Skype, Jitsi Meet).  Presupposto fondamentale della 

didattica a distanza e digitale è stato quello di mantenere attiva la comunità di classe e rinsaldare  il 

senso di appartenenza; di impegnarsi a evitare il rischio di solitudine degli alunni; di tenere viva la 

scambievolezza comunicativa e relazionale tra docenti e discenti, pur nella consapevolezza dei 

limiti inevitabili che comporta la didattica a distanza; non interrompere il percorso di 

apprendimento e di formazione, obiettivo prioritario della scuola. Si è cercato di personalizzazione 

questa nuova modalità didattica per gli allievi disabili e DSA , per i quali si è  comunque  

provveduto ad adattare strumenti compensativi e dispensativi. L’insegnante ha provveduto a 

verificare l’andamento della DAD puntando ai feedback degli alunni attraverso il monitoraggio del 

livello di partecipazione e di interesse. Il bilancio finale di questa esperienza può ritenersi senz’altro 

positivo: gli studenti, in genere, hanno assistito con una frequenza assidua e con partecipazione 

attiva alle video lezioni, con interventi, richieste, spunti di riflessione, grande apertura al dialogo e 

senso di adattamento al nuovo. Tutti hanno portato a termine entro i termini stabiliti le consegne da 

svolgere e le hanno riconsegnate inviandole all’indirizzo mail predisposto dall’insegnante; anche le 

verifiche orali sono avvenute in streaming  senza difficoltà. 

Al termine del percorso scolastico, si possono  evidenziare tre principali fasce di livello:  alla prima 

appartengono gli alunni che hanno raggiunto una solida conoscenza dei contenuti disciplinari, che 

possiedono una buona competenza comunicativa, studiano in modo costante e consapevole, hanno 

frequentato in modo assiduo le lezioni, partecipando attivamente alle attività didattiche; costoro 

sono in grado di rielaborare in modo autonomo le conoscenze acquisite.  Alla seconda fascia 

appartengono quegli alunni che hanno raggiunto una discreta conoscenza dei contenuti disciplinari, 

hanno competenze diversificate in alcune discipline, hanno frequentato in modo abbastanza regolare 

le lezioni, studiando in modo complessivamente adeguato.  Nella terza fascia si colloca un numero 

ristretto di alunni che hanno raggiunto una conoscenza sufficiente dei contenuti disciplinari, che ha 

frequentato in modo irregolare le lezioni, impegnandosi  in modo discontinuo, con una 

partecipazione non sempre adeguata. Dal punto di vista della socializzazione , rispetto alle difficoltà 

iniziali, il gruppo classe ha compiuto un percorso di positiva maturazione e di progressivo 
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rafforzamento della propria motivazione, aprendosi in maniera più proficua al dialogo con 

l’insegnante. 

 

 

CONOSCENZE 

1. Conoscenza delle caratteristiche fondamentali di autori e correnti letterarie particolarmente 

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

2. Conoscenza di quadri storico-culturali dove inserire i maggiori eventi e movimenti letterari 

degli ultimi due secoli. 

 

COMPETENZE 

1. Saper interpretare autonomamente testi letterari degli ultimi due secoli 

2. Essere in grado di collocare storicamente testi letterari attraverso il riconoscimento di 

caratteristiche formali e tematiche e l’individuazione dei nessi col contesto sociale e culturale 

3. Produrre testi, orali e scritti, adeguati alle consegne. 

4. Elaborare testi argomentativi coerenti e coesi. 

 

 

CAPACITÀ 

1. Capacità di formulare valutazioni, motivandole, riguardo contenuti letterari. 

2. Saper raccordare le conoscenze letterarie ai vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici 

e tecnologici 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI 

 

Modulo n. Titolo Contenuto disciplinare sviluppato 

1 Il secondo Ottocento • Il contesto storico-culturale; il Realismo nell’arte e nella 

Letteratura; da Madame Bovary (G.Flaubert), “La scena 

del ballo” 

• L’età del Positivismo: il trionfo della scienza; una nuova 

poetica: il Naturalismo francese, prefazione al romanzo 

Germinie Lacerteux (E.-J. De Goncourt). Il Verismo 

italiano; Giovanni Verga: la vita e la poetica verista;  I 

Malavoglia,”La fiumana del progresso”, Il naufragio 

della Provvidenza”, “La morte di Luca”, “L’abbandono 

di ‘Ntoni”, “L'addio di 'Ntoni” 

•  La Scapigliatura: caratteri generali  

2 L’età del 

Decadentismo 
• La crisi dei valori; la sensibilità decadente; le filosofie 

della crisi: il superomismo di Nietzsche; l’Intuizionismo 

di Bergson; la psicoanalisi di Freud: “L’io non è più 

padrone di se stesso” 

• Il Simbolismo. C.Baudelaire:”Perdita d’aureola”, 

P.Verlaine:”Arte poetica”; A.Rimbaud: “Lettera del 

veggente” 

•  L’Estetismo:”L'incommensurabile cafoneria dei nuovi 

ricchi”, da Controcorrente (J.K.Huysmans); “Ritratto di 

Andrea Sperelli , da Il piacere (G.d'Annunzio); “Il 

segreto del ritratto”, da Il ritratto di Dorian Gray (Oscar 
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Wilde). 

3 Giovanni Pascoli • Il  Decadentismo italiano; la vita del poeta; la poetica del 

Fanciullino; l’ideologia del “nido”; le raccolte poetiche. 

•  Dal Fanciullino: “Il fanciullino”; da Myricae: 

“Lavandare”,” X Agosto”, “Novembre”; dai Canti di 

Castelvecchio: “La mia sera”, “Nebbia”, “Il gelsomino 

notturno”. 

4 Gabriele D’Annunzio • La vita “inimitabile”; le idee; la produzione letteraria. 

• Dal  Piacere: “Andrea Sperelli: ritratto di un esteta”  

• Da Alcyone: “La sera fiesolana”; “La pioggia nel pineto”; 

dal Notturno: “L’orbo veggente”. 

5 La poesia 

crepuscolare 
• Caratteri della poesia crepuscolare 

 

6 Le avanguardie 

storiche 
• La cultura e gli intellettuali durante il fascismo 

• .Caratteri delle Avanguardie 

• Il Futurismo; fondamenti ideologici e filosofici; F.T. 

Marinetti :”Manifesto del Futurismo” 1909; “Manifesto 

tecnico della letteratura futurista“(1912) 

7 

 

 

 

Luigi Pirandello • La vita; le idee; la poetica dell’umorismo; il contrasto 

forma-vita  

• Da L'umorismo: “La vecchia imbellettata”; da  Il fu 

Mattia Pascal: “La filosofia del lanternino”; da Novelle 

per un anno: “Il treno ha fischiato…” 

8 

 

 

 

Italo Svevo • La vita ; la formazione culturale; le opere e l’evoluzione 

della poetica e delle tecniche narrative ; i romanzi. 

•  Da “La coscienza di Zeno: “Prefazione”, 

“Preambolo”,“La morte del padre”; “La vita attuale è 

inquinata alle radici” 

 

METODI UTILIZZATI 
 

Lezione frontale per gli argomenti generali; lezione dialogata; metodo induttivo ed inferenziale a 

partire dalla lettura del testo letterario in classe. A partire dal mese di ottobre fino al mese di marzo 

si sono svolte ore di compresenza (una a settimana) con l'insegnante di potenziamento nella 

disciplina di Storia dell'Arte e ciò ha permesso di analizzare i vari movimenti letterari da un diverso 

punto di vista, integrando la letteratura con altri linguaggi artistici. (vedi cap. Attività ampliamento 

offerta formativa).  

 

STRUMENTI UTILIZZATI 

Manuale: Il tesoro della Letteratura, vol.3, (R. Cornero- G.Iannaccone), ed. GiuntiT.V.P.; Lavagna 

tradizionale; Riproduzioni fotostatiche di testi, video Treccani Scuola, Youtube per l’ascolto dei 

testi poetici.  
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Raggiungimento degli obbiettivi sopra elencati. Partecipazione, impegno e progresso rispetto alla 

situazione di partenza 

 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VALUTAZIONE 
 

Colloquio orale con griglia di valutazione. Prove scritte sulle tipologie di scrittura previste dal 

nuovo esame di Stato, con uso di griglie di valutazione (vedi modelli allegati); durante il periodo in 

cui è stata attivata la Dad le verifiche sono consistite in: analisi di testi letterari; questionari a 

domanda aperta realizzati dai ragazzi in asincrono e inviati tramite mail; interrogazioni e colloqui 

orali in modalità sincrona durante le video lezioni.  

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

• Tutti gli alunni conoscono le caratteristiche fondamentali degli autori e dei movimenti letterari 

loro proposti, come pure i quadri storico-culturali di riferimento. 

• La gran parte degli alunni sono in grado di interpretare testi letterari degli ultimi due secoli 

anche di elevata complessità. 

• La maggior parte degli alunni è in grado di collocare storicamente e culturalmente i testi 

proposti. 

• La maggior parte degli alunni è in grado di produrre testi, orali e scritti, adeguati alle consegne. 

• Molti alunni sanno formulare valutazioni motivate riguardo contenuti letterari. 

 

 

        L’insegnante   

                                                                                    Beatrice Emili         
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STORIA 

CONOSCENZE  

1. Conoscenza dei lineamenti fondamentali di storia politica ed economica degli ultimi due secoli 

2. Conoscenza di significativi quadri storico-culturali degli ultimi due secoli 

3. Conoscenza dei  più significativi articoli e dei  principi fondamentali della Costituzione. 

 

COMPETENZE 

1. Saper analizzare documenti storici non complessi 

2. Essere in grado di usare alcuni strumenti del lavoro storico (atlanti, diagrammi, tavole, ecc.) 

 

CAPACITÀ 

1. Capacità di individuare relazioni di causa-effetto in un processo storico 

2. Capacità di collegare i molteplici aspetti del processo storico (economico, sociale, politico, 

culturale) 

3. Capacità di formulare problemi rispetto a fenomeni storici, con particolare riferimento al mondo 

contemporaneo 

4. Interpretare i rapporti tra i fenomeni storici e il loro contesto sociale, scientifico e culturale. 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI 

 

 

Modulo n. Titolo Contenuto disciplinare sviluppato 

1 L’Europa e il 

mondo nel 

secondo Ottocento 

(sintesi) 

• Seconda Rivoluzione industriale e imperialismo 

• L’età giolittiana in Italia 

• La Belle Epoque e la nascita della società di massa 

• Verso la guerra  

2 La prima guerra  

mondiale 
• Le cause del conflitto; lo scoppio della guerra; il sistema 

delle alleanze 

•  L’ingresso in guerra dell’Italia 

•  Dalla guerra di movimento alla guerra di posizione; le fasi 

delle operazioni militari 

• La fine del conflitto; la Conferenza di pace di Parigi. 

 

3 La crisi del primo 

dopoguerra 
• La Società delle Nazioni 

•  La Repubblica di Weimar in Germania 

•  Il dopoguerra in Italia e il biennio rosso  

4 La crisi del 1929 e 

il “New Deal” 
• Le trasformazioni dell’economia mondiale 

•  Dagli anni ruggenti alla grande recessione negli Stati Uniti; 

Roosevelt e il New Deal; 

• L’estendersi della crisi in Europa. 

5 La Russia dalla 

Rivoluzione alla 

dittatura  

• La Rivoluzione di ottobre (1917) 

• La nascita dell’URSS 

• Stalin al potere in Unione Sovietica; la politica economica: i 

piani quinquennali; lo stalinismo 

6 L’Italia fascista • La nascita del fascismo; la marcia su Roma; Mussolini al 

potere 

•  La costruzione dello stato fascista; aspetti del regime; 

l’autarchia economica; la politica estera:  la guerra d’Etiopia 

e l’alleanza con la Germania. 
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7 Il nazismo e la 

Germania di Hitler 
• Hitler e il nazionalsocialismo; la fine della Repubblica di 

Weimar 

• Il nazismo al potere e il Terzo Reich; l’economia al servizio 

della politica; l’antisemitismo e le leggi razziali; 

l’espansionismo tedesco  

8 La seconda guerra 

mondiale 
• Le cause; le varie fasi del conflitto 

• La caduta del fascismo in Italia; la Resistenza; l’olocausto 

degli ebrei 

• La vittoria degli Alleati; le conseguenze della guerra. 

9 La nascita della 

Repubblica 

Italiana 

• Il dopoguerra in Italia; la ricostruzione 

• La formazione del sistema dei partiti 

•  Il governo De Gasperi e la nascita della Repubblica; la 

Costituzione italiana, le elezioni del 1948 e l’inizio del 

“centrismo” 

 

E’ stato inoltre svolto un modulo di Cittadinanza e Costituzione, sia a margine di progetti e di 

studio dei singoli capitoli di Storia, sia in maniera autonoma e specifica, in particolare: 

• La Costituzione italiana 

• Analisi degli articoli 1-4-5- 9- 16-41-120 

METODI UTILIZZATI 
 

Lezione frontale per gli argomenti generali. Metodo induttivo ed inferenziale a partire dalla lettura 

di documenti storici in classe.  

STRUMENTI UTILIZZATI 

Manuale: Storia in movimento, vol.3, L'età contemporanea, (A.Brancati, T.Pagliarani); ed. La 

Nuova Italia. Lavagna tradizionale. Visione di  films e documentari.  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Raggiungimento degli obbiettivi sopra elencati. Partecipazione, impegno e progresso rispetto alla 

situazione di partenza. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

•  Tutti gli alunni conoscono i lineamenti fondamentali di storia economica e del lavoro degli 

ultimi due secoli ed alcuni significativi quadri storico-culturali . 

• Quasi tutti gli alunni sanno usare alcuni strumenti del lavoro storico. 

• Tutti gli alunni sono in grado di analizzare documenti storici non complessi. 

• Tutti gli alunni sono capaci di spiegare fatti storici non particolarmente complessi. 

• Molti alunni sanno collegare i molteplici aspetti del processo storico (economico,  sociale, 

politico, culturale). 

• Alcuni alunni sono capaci di problematizzare i fenomeni storici a loro sottoposti. 

 

 

 

                                                                                                                L’insegnante 

                                                                                                                Beatrice Emili 
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DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

Prof. 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 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 

analizzare 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 finalità di un preventivo aziendale 

come strumento di controllo di gestione ex ante, 

concomitante ed ex post. 

 

 

 

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 

(cenni).  

 

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  
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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. 196/03 e D.Lgs. 101/2018): la privacy in 

hotel. La sicurezza 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: le norme da applicare. 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  

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". I marchi di qualità dei 

prodotti agroalimentari e dei vini (cenni). 

 

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 (lineamenti essenziali) 

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 E1 – 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-

 
1 Dal programma della classe quarta. 
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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.   

 

MODULO CITTADINANZA E COSTITUZIONE - Nell'ambito di questo modulo interdisciplinare si è inteso 

indirizzare l'attenzione dello studente sulle istituzioni dell'Unione Europea, quale organismo sovranazionale e 

importante fonte normativa, distinguendo tra fonti primarie e fonti derivate del diritto comunitario, mettendo in 

evidenza come l'ordinamento giuridico comunitario influenzi sempre più direttamente la vita quotidiana di ciascuno di 

noi.  

Poiché ogni cittadino italiano è diventato, con la riforma dei Trattati europei, anche cittadino europeo,   ne deriva che 

egli venga assoggettato alle norme emanate dall'UE, che in certe materie addirittura prevalgono su quelle nazionali. 

L'attuale situazione di gravissima recessione economica, causata dalla pandemia, interroga però tutti noi sull'attuale 

assetto istituzionale dell'UE: in specie, se sia in più o meno in grado, per come è nato e soprattutto per come è stato 

successivamente articolato, di dare risposte coerenti e celeri alle necessità che salgono incontenibili dal Paese. 

 

Relativamente ai paragrafi seguenti, l'analisi del percorso evidenzia evidentemente un 'prima' 

ed un 'dopo', con un chiaro riferimento alla data del 5 marzo 2020, quando l'estendersi 

dell'epidemia infettiva da Coronavirus, ha indotto le autorità di governo a sospendere 

l'attività didattica in presenza su tutto il territorio nazionale per proseguirla esclusivamente a 

distanza. Ciò ha comportato inevitabilmente un drastico cambiamento delle modalità di 

erogazione e di fruizione del servizio scolastico che resta in larga misura affidata alla buona 

volontà ed alle soft skills dei singoli operatori scolastici, in primis dirigenti e docenti.  

In assenza di una riflessione complessiva compiutamente maturata sulla base delle molteplici 

esperienze messe in queste settimane in campo dalle singole istituzioni scolastiche e nell'attesa 

di una verifica dettagliata delle risposte che emergono dai singoli territori, stante il c.d. digital 

divide, si formula l'auspicio che quest'ultimo possa essere in tempi brevi finalmente colmato e 

che si possa contare per il futuro su di una solida ed efficace piattaforma telematica, in primis 

unitaria, patrocinata e condivisa dal Miur . 

Pertanto l'analisi prosegue illustrando quanto avvenuto fino a quella data per poi soffermarsi 

sulla successiva modalità di didattica a distanza. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

Lezione frontale partecipata, problem posing, problem solving, studio dei casi. 

 

 

 

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. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

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

 

Strumenti didattici per alunni con particolari bisogni di apprendimento 

Nel rispetto delle ultime disposizioni ministeriali sulla privacy: 

- in presenza di alunni con eventuale certificazione DSA, ADHD, DAA, BES, si rinvia a quanto 

predisposto dal Consiglio di classe nei rispettivi PDP; 

- qualora sussistano situazioni individuali per le quali il Consiglio abbia predisposto una 

programmazione ad hoc, si fa rinvio alla documentazione riservata allegata al Documento di 

Classe. 

 

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

Accoglienza turistica, DEA SCUOLA, Novara, 2017.  
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TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

Sei ore settimanali. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

Nella valutazione infrannuale si è tenuto 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. 

 

DIDATTICA  A DISTANZA (abbreviata DAD) 
A seguito della sospensione della attività didattiche in presenza, si sono attivate modalità di insegnamento a distanza 

con l’utilizzo di risorse e strumenti digitali, in coerenza con le Linee guida emanate dal Dirigente Scolastico con le 

Circolari nn. 449 del 09/03/2020, 456 dell’11/03/2020 e 494 del 07/04/2020.  

Protraendosi tale stato di cose oramai  fino alla chiusura dell'anno scolastico,  si sono ridefiniti concordemente con i 

colleghi del Consiglio di classe, gli obiettivi di apprendimento e le modalità di verifica delle singole discipline, 

adattandoli alle nuove modalità di erogazione/fruizione dell'offerta formativa. Ciò ha comportato una rimodulazione 

dell'orario scolastico che ha richiesto una sensibile riduzione dell'orario settimanale curricolare, al fine prioritario di 

rendere il nuovo approccio telematico comunque rispettoso della salute e sicurezza nonché del benessere psicofisico dei 

ragazzi.  

In questo senso si è privilegiata la valutazione formativa rispetto a quella sommativa, da esprimersi in dirittura d'arrivo 

attraverso un profitto di sintesi rappresentativo  sia dei circa 2/3 di tempo-scuola con didattica in aula sia del trimestre 

finale di DaD che rimarchi i progressi, i livelli di partecipazione e di competenze personali sviluppate dagli studenti 

nell'attuale contesto di realtà. 

Si è così proceduto ad organizzare videolezioni attraverso la proiezione di slides con commento fuori campo, 

segnalando gli snodi essenziali dell'apprendimento disciplinare e invitando gli studenti ad un confronto sui singoli punti, 

sollecitandoli uno ad uno singolarmente ad intervenire; il tutto facendo riferimento alla visualizzazione sia del libro di 

testo che di  dispense di sintesi e mappe concettuali prodotte ad hoc dal docente, caricate nell'apposita sezione dei 

Materiali didattici del Registro Elettronico così da restare permanentemente nella disponibilità dei ragazzi (più 

specificamente l'UD 3 del Modulo B e gli interi moduli C e D sono stati sviluppati in questa modalità). 

Si è quindi provveduto sistematicamente all'utilizzo della piattaforma di e-learning 'WeSchool'  con il successivo 

passaggio dal 9 aprile, cioè non appena è stato reso disponibile, all'ambiente 'Aule virtuali' del Registro elettronico 

'ClasseViva', sempre per il  tramite del protocollo di videoconferenza 'Jitsi'; tuttavia si è dovuto  frequentemente  

trasmigrare su altro sistema di liveforum (Cisco Webex Meetings, Skype) constatati i limiti strutturali e il livello di 

congestione del primo, che non avrebbe consentito lo svolgimento delle videolezioni a causa di una qualità tecnica del 

collegamento assolutamente deficitaria. 

Attualmente, dopo una breve e infruttuosa parentesi su Skype (richiesta esplicitamente dagli stessi studenti in sede di 

ultimo Consiglio di classe), gratuita e molto popolare piattaforma per le videochiamate ma con evidenti, sia pur 

dichiarati, limiti strutturali non essendo progettata per videolezioni scolastiche, si è tornati su Webex, assai più stabile e 

professionale (che la soc. Cisco ha messo gratuitamente a disposizione delle scuole limitatamente a questa drammatica 

contingenza).  

Non ci si perita di affermare che, in talune, sia pur sporadiche,  circostanze, in precedenza si sia stati costretti a 

rinunciare alla modalità sincrona per ripiegare più realisticamente su di una serie di consegne agli studenti da svolgere 

da parte loro autonomamente sulla base di un apposito 'notiziario' pubblicato on line di volta in volta, e che hanno 

potuto scaricare liberamente insieme al materiale didattico appositamente predisposto.  

Si è inoltre privilegiata la verifica formativa, data la difficoltà di poter semplicemente ipotizzare verifiche sommative, 

sia scritte che orali, di tipo tradizionale. Oltre ad interpellare gli studenti nel corso delle videolezioni per saggiare, più 

che il loro grado di preparazione, il livello di partecipazione, nonché di concentrazione e di sincronia con l'andamento 

didattico, si sono somministrate prove semistrutturate o strutturate a risposta chiusa sia in modalità sincrona che 

asincrona.  

Per esperire tali tipi di verifica si è optato per l'utilizzo dell'applicazione 'Google Forms', validata dal docente come la 

più performante tra quelle disponibili sia per quanto attiene alla costruzione dei test che al successivo sistema di 

autocorrezione pressoché immediata, così da consentire singolarmente allo studente, rispettando i "suoi tempi", di 

individuare e sanare in modo efficace e tempestivo le lacune appena emerse. Inoltre sono in programma, per la parte 

conclusiva dell'a.s., videocolloqui orali sull'ultimo modulo di programma affrontato. 
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Dal momento che diversi allievi si sono trovati, per le dimensioni improvvisamente allarmanti del fenomeno 

pandemico, costretti a tornare alle rispettive abitazioni in fretta e furia, potendo portare con sé appena lo stretto 

necessario, senza neppure libri e quaderni, e rimanendo in questa condizione per un tempo sproporzionato (di fatto per 

tutta la durata del cosiddetto lockdown), è stato necessario approntare e fornire loro dispense di sintesi che sostituissero 

il libro di testo, con il valore aggiunto non trascurabile di  sfrondarne, riorganizzarne,  sistematizzarne ed arricchirne in 

modo analitico e schematico i contenuti.  

L'esigenza di pretendere dagli studenti un'esposizione orale sincrona e dialogata, individuale o per piccoli gruppi, è stata 

finora sacrificata limitandola solo a casi sporadici per evidenti questioni di tempo, così come lo svolgimento di 

questionari in modalità sincrona non è risultata concretamente fattibile in mancanza di strumenti tecnologici che 

consentano, con un minimo di affidabilità, di monitorare in tempo reale l'attività degli studenti e di escludere la 

possibilità che, durante il loro svolgimento, essi possano collaborare tra di loro oppure avvalersi indebitamente, in parte 

o in tutto, di aiuti esterni. Si è perciò stati costretti a ripiegare sulla somministrazione asincrona dei test e, 

contrariamente a quanto si possa ritenere pregiudizialmente, tale modalità ha palesato un livello di sensibilità e/o di 

specificità di certo non inferiore a  quella sincrona. 

C'è infatti da sottolineare che le potenzialità sicuramente preziose e forse insostituibili (anche se ancora non pienamente 

sviscerate) della nuova modalità di DaD non devono far dimenticare che sulla risposta didattica più o meno efficace 

dello studente incide pesantemente, se non in modo a volte determinante, il diverso contesto ambientale, familiare, 

economico, sociale, di dotazioni e di infrastrutture tecnologiche, di opportunità culturali, in cui egli si trova attualmente 

ristretto e che se da un lato gli può offrire alcune indubbie opportunità, per altri versi lo può pure notevolmente 

penalizzare.  

Pertanto c'è la necessità da parte del docente, in questo contesto emergenziale,  di non dare eccessiva enfasi, 

precipuamente proprio in funzione dell'evoluzione formativa degli studenti, alla valutazione sommativa delle singole 

prove sostenute quanto al monitoraggio costante del loro processo di apprendimento individuale. In tal guisa il docente 

è in grado di esprimere un giudizio conclusivo, di tipo sommativo, del profitto conseguito dal singolo studente che 

tenga conto, secondo parametri deontologici di sua stretta afferenza,  "non solo degli elementi specificamente 

disciplinari ma anche di quelli in cui si articola la valutazione formativa riscontrati durante il periodo di sospensione 

delle attività didattiche". 

"La valutazione valorizza [cioè] il senso di responsabilità, l’autonomia, la capacità di partecipazione, la disponibilità a 

collaborare con gli Insegnanti e con i compagni [...] tenendo conto delle condizioni di difficoltà personali, familiari, o di 

divario digitale (mancanza di connessione, limitazioni di banda, di dispositivi, accesso limitato agli stessi, etc.), in cui lo 

Studente si sia eventualmente trovato ad operare; la valutazione assume una dimensione soprattutto formativa, ovvero 

relativa al processo globale di apprendimento di ciascuno Studente, per capire ciò che è stato appreso, ciò che rimane in 

sospeso, le eventuali carenze e le modalità recupero delle stesse"2. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Alla luce delle novità introdotte dal Ministero dell’Istruzione in materia di Esame di Stato per la 

precedente tornata di esami, l’intero percorso disciplinare, per tutti gli indirizzi della scuola 

secondaria di II grado, deve essere reimpostato ex novo secondo l’ambiziosa metodologia della 

didattica per competenze.  

Sforzo normativo sicuramente apprezzabile ma che rende di colpo obsoleto l’impianto curricolare 

seguito finora ed ormai in fase di completamento per le classi terminali. 

Inoltre, i dolorosi tagli che quest'anno si sono resi necessari nella programmazione didattica, quale 

conseguenza di una significativa riduzione dell’orario settimanale della classe e di un radicale 

ripensamento della programmazione, sono stati giocoforza operati da parte del docente proprio 

nell'ambito dei contenuti tecnico-pratici, in considerazione dell'annunciata abolizione delle prove 

scritte d’esame per la prossima sessione d'esami: pertanto si è lasciato necessariamente il passo a 

quelli più squisitamente  teorici, dei quali è stata a questo punto possibile, un’ulteriore, più mirata, 

messa a fuoco.  

Tuttavia, in questa difficile fase di transizione, se possibile più sofferta per le condizioni di 

emergenza in cui si concluderà il corrente a.s., sono stati comunque preservati i seguenti  nuclei 

tematici: 

 

 

 

 
2 Cfr. Circolare DS n. 500 del 26/04/20920. 
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Nuclei Tematici fondamentali 

1. Il fenomeno del turismo: le nuove tendenze e dinamiche di sviluppo 
 

2. L'accoglienza turistico-alberghiera e l'ospitalità: dai prodotti ai servizi 

• La cultura imprenditoriale. 

• L'innovazione tecnologica: dal marketing al web marketing. 
 

3. L'impresa turistico-alberghiera: la gestione economico-finanziaria 

• L'organizzazione dei servizi di accoglienza e ospitalità alberghiera con attenzione ad alcune 
tecniche e nozioni: 
- le tecniche di indagine del mercato: l'analisi SWOT e il marketing-mix; 
- fondamenti del controllo di gestione:  nozione di business plan e di budget. 

 
4. La "customer satisfaction": qualità, sicurezza e certificazione 

• La normativa vigente in materia di sicurezza e tracciabilità dei servizi di accoglienza e 
ospitalità. 

• Criteri e modelli di certificazione della qualità del prodotto turistico e del servizio della 
struttura ricettiva per innovare l'offerta e fidelizzare la clientela. 
 

5. La valorizzazione del territorio tra turismo integrato e turismo sostenibile. 

 

Volgendo adesso lo sguardo al gruppo classe, se ne può trarre un giudizio complessivamente 

positivo, che è venuto consolidandosi proprio nel corso del periodo di DaD, dove anche alunni 

solitamente insofferenti all'impegno di studio a casa e di applicazione in aula, hanno rivelato in 

talune circostanze insospettate doti di compostezza, mostrandosi più sensibili allo stimolo 

formativo; anche se obiettività impone di riconoscere che ci sia anche chi lo è stato certamente di 

meno,  non di rado riluttante a cogliere le opportunità offerte da questo nuovo contesto didattico. 

Il comportamento degli alunni, con alcune solitarie eccezioni durante la prima fase, è stato quindi 

generalmente corretto mentre è da sottolineare in positivo l'impegno, la correttezza, il senso di 

responsabilità, di partecipazione attiva,  lo spirito di collaborazione, mostrati da un piccolo ma 

nutrito gruppo di allievi, che ha saputo interpretare il proprio ruolo al meglio delle proprie variegate 

potenzialità. 
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PIANO FORMATIVO DISCIPLINARE  

CLASSE V ACCOGLIENZA TURISTICA SEZ. A 

PROF. SIMON LUCA ANTIMIANI  

Tecnica dei Servizi e Pratica Operativa  di Accoglienza Turistica  

a.s. 2019-2020 

 

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

biennio precedente. 

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, è opportuno,  organizzare una visita a grandi strutture alberghiere.  

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.  La simulazione laboratoriale si confronterà settimanalmente con la 

realtà operativa aziendale, 

gli allievi saranno impegnati  nei progetti di alternanza  , che consentono  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 occupano 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 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+,  progetto Pon Aloternanza 

a Cipro  etc.). 

Per una corretta piano di lavoro  occorre comunque stabilire i tempi da dedicare ad ogni singola 

unità di apprendimento.  

La tabella che segue fornisce una possibile ripartizione delle ore di lezione. 

 

 

 

 

 

 

 

Unità 0 Aspetto Formale (igiene personale, divisa, aspetto) . Controllo sistematico degli allievi 
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Schede di ripasso 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 

revenuemanagement.. 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. 

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. 
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CONOSCENZE  ABILITÀ' - COMPETENZE 

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 

 

 

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' certo che in sede di esame la materia sia argomento della seconda prova. Sarà quindi opportuno 

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

affinare le proprie conoscenze teoriche ma soprattutto le competenze trasversali e tecnico pratiche 

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.  

Ai fini preparatori dell'esame di stato saranno trattati, realizzando delle slides, anche i seguenti 

blocchi tematici: 

1) Il fenomeno del Turismo, le nuove tendenze e le dinamiche di sviluppo. 

2) L'accoglienza Turistico alberghiera e l'ospitalità: le tecniche di promozione, vendita, 

commercializzazione, assistenza, informazione ed intermediazione turistico alberghiera. 

3) Il sovrintendere all'organizzazione dell'accoglienza e ospitalità e alla vendita dei servizi turistici. 

4) La customer satisfaction: qualità, sicurezza, certificazione. 

5) La valorizzazione del territorio tra turismo integrato e turismo sostenibile 

6) La tesina multimediale di racconto dell'esperienza Alternanza Scuola Lavoro svolta nel triennio 

finale. 

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, problemsolving, 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. 

Durante lo svolgimento del programma si sono 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) 
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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) 

- Lavoro cooperativo 

- Laboratori 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 

- Altro 

STRUMENTI 

- 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, registro elettronico , we sachool  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.) 



37 

 

- Prezi, Kahoot, Powtoon, Quizlet, Puzzlemaker, Animoto, etc. 

- Altro 

Progetti potenziamento: : Un’ora a settimana la lezione è stata dedicata ad un progetto con la 

Prof.ssa Marilena Fiori di storia dell’arte per la costruzione di Pacchetti Turistici  

( Vedi Programma allegato della Prof. ssa Marilena Fiori). 

 

Didattica a Distanza:  

dalla data del 4 Marzo 2020 le lezioni si sono svolte in modalità Didattica a Distanza data 

l’emergenza COVID 19 

Lo sviluppo della lezione si è svolto in maniera Sincrona ed Asincrona con e video lezioni 

utilizzando Il registro elettronico Spaggiari e le sue aule virtuali, le sezioni didattica e lo scambio 

dei compiti, anche la piattaforma Weschool è  stata molto utile come potenziamento del registro 

elettronico . 

Le valutazioni  sono  dedotte dalle simulazioni Role Playing  e verifiche orali ( Sincrono). 

Testi scritti, e preparazione di slides e progetti pratici ( Asincrono). 

 

 

 

Prof. Simon Luca Antimiani  
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IPSEOASC “G. DE CAROLIS” 

 

Disciplina: Storia 

dell’Arte 

Docente: Marilena Fiori 

Classe: V ACCOGLIENZA TURISTICA 

Anno scolastico:2019-2020 

La classe V Accoglienza Turistica ha usufruitodurante tutto il corso dell’anno del potenziamento di 

Storia dell’Arte, con una frequenza di due ore alla settimanain compresenza con la collega di 

Lingua e Letteratura Italiana prof.ssa Beatrice Emili e con il collega di Laboratorio di Servizi di 

Accoglienza Turistica prof. Simon Luca Antimiani. 

Il potenziamento di Storia dell’Arte si inserisce perfettamente negli obiettivi di educazione alla 

cittadinanza così come sono espressi dal Ministero della Pubblica Istruzione. La Storia dell’Arte ha 

l’obiettivo di educare i giovani al bello, valorizzare il patrimonio storico-artistico del territorio, 

promuovere l’arte come strumento di inclusione sociale, creare occasioni per vivere la “cultura” a 

partire dal proprio contesto territoriale. 

Attraverso il potenziamento di Storia dell’Arte i ragazzi hanno compreso quanto sia importante 

arricchirsi di una buona cultura storico-artistica per riconoscere, apprezzare e preservare il 

patrimonio artistico. Con una buona cultura storico-artistica si è in grado di interpretare monumenti 

e opere d’arte che si incontrano viaggiando ma anche di capire il valore dei monumenti presenti nel 

proprio territorio. La conoscenza è il primo passo verso l’identificazione e la necessità di protezione 

dei nostri beni artistici. Chi non conosce, non capisce, e chi non capisce svaluta e disprezza le cose. 

Cultura e sensibilità contribuiscono inoltre a rendere meno frequente lo sviluppo di forme di 

delinquenza e di devianza. Tutto questo è educazione alla cittadinanza. 

Il percorso didattico è stato svolto alternando lezioni frontali, lezioni dialogate, discussioni guidate 

e gruppi di lavoro. Si è proceduto attraverso una metodologia di analisi stilistico-formale, 

interpretazione iconografica, iconologica, sociologica e psicologica del prodotto artistico mediante 

strumenti e sussidi diversi (presentazioni power-point, schemi, mappe, video, audio). Gli strumenti 

utilizzati a supporto delle lezioni sono stati il computer, il videoproiettore, la LIM, manuali di Storia 

dell’Arte, libri, fotocopie e appunti. 

Durante l’ora settimanale di compresenza con il prof. Antimiani si è proceduto con l’organizzazione 

della classe in gruppi di lavoro di tre/quattro persone per la realizzazione del progetto “Pacchetti 

turistici”. Ciascun gruppo aveva il compito di organizzare, come se fosse un tour operator, un 

pacchetto turistico di due giorni in una città d’arte italiana a libera scelta, includendo la logistica 

degli spostamenti, l’enogastronomia, il tour storico-artistico e l’alloggio. 

A partire dai primi di marzo 2020, a causa dell’emergenza Covid-19, è stata attivata la didattica a 

distanza: le lezioni di Storia dell’Arte si sono svolte un’ora alla settimana in modalità 
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videoconferenza live, attraverso l’utilizzo delle piattaforme Weschool e Skype. Nonostante la 

didattica a distanza non possa sostituire la qualità di un’interazione in presenza, il percorso di Storia 

dell’Arte si è svolto in maniera fluida soprattutto grazie alla partecipazione attiva degli studenti che 

hanno dimostrato, in una situazione d’emergenza come questa, grande maturità e senso di 

responsabilità. Gli allievi, tranne rare eccezioni, sono stati sempre presenti e puntuali a tutti gli 

appuntamenti live, hanno interagito con interesse nonostante l’obiettiva complessità della 

comunicazione via web. La risposta della classe alla didattica a distanza può ritenersi assolutamente 

positiva, addirittura migliore della didattica in presenza.  

Il percorso della didattica a distanza è stato svolto alternando lezioni frontali e dialogate in modalità 

videoconferenza realizzate attraverso le piattaformeWeschool e Skype (quest’ultima impiegata 

quando le situazioni di sovraffollamento della precedente piattaforma causavano problemi di 

collegamento). Attraverso la condivisione del proprio schermo pc la docente ha avuto modo di 

svolgere regolarmente la lezione con presentazione del power-point. 

Si è proceduto attraverso una metodologia di analisi stilistico-formale, interpretazione iconografica, 

iconologica, sociologica e psicologica del prodotto artistico mediante strumenti e sussidi diversi 

(presentazioni power-point, schemi, mappe, video, audio, live). Gli strumenti impiegati a supporto 

delle lezioni sono stati il computer, il cellulare, video, audio. 

Fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria è stato creato un gruppo Whatsapp con la classe allo scopo 

di comunicare in maniera più immediata e di condividere eventuali informazioni e comunicazioni 

nel più breve tempo possibile. L’agenda del registro elettronico, comunque, è rimasta sempre luogo 

imprescindibileper ogni avviso ufficiale.  

L’insegnante, oltre ai live settimanali, ha provveduto a registrare alcune videolezioni che hanno 

costituito, insieme alle presentazioni power-point, alle mappe e alle scannerizzazioni dei manuali di 

Storia dell’Arte, un importante strumento di studio e approfondimento per i ragazzi. 

Nel complesso è stato possibile sviluppare larga parte della progettazione disciplinare decisa ad 

inizio anno. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 

Durante il corso dell’anno scolastico 2019-2020 stati sviluppati gli argomenti di seguito riportati. 

Una precisazione al riguardo: gli argomenti che vanno dal Realismo all’Simbolismo sono stati 

trattati in modalità didattica in presenza, gli argomenti compresi tra Le radici dell’Espressionismo e 

le Avanguardie sono stati eseguiti in modalità didattica a distanza (lezioni live e video lezioni 

differite). 

 

Realismo: contesto storico-culturale e caratteri generali del Realismo francese ed italiano. Analisi 

stilistico-formale, interpretazione iconografica, iconologica e sociologica delle principali opere dei 

pittori realisti.  
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Daumier: “Il vagone di terza classe”.Millais: “Le spigolatrici”, “L’Angelus”, “Piantatori di 

patate”.Courbet: “Funerale ad Ornans”, “L’atelier del pittore”, “Gli spaccapietre”, “Fanciulle in 

riva alla Senna”, “Le bagnanti”, “L’origine del mondo”.Teofilo Patini: “L’erede”, “Bestie da 

soma”, “Vanga e latte”. 

 

Macchiaioli: contesto storico-culturale e caratteri generali della pittura macchiaiola. Analisi 

stilistico-formale, interpretazione iconografica, iconologica e sociologica di alcune opere dei 

principali pittori macchiaioli. 

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:contesto storico-culturale e caratteri generali della pittura impressionista. Analisi 

stilistico-formale, interpretazione iconografica, iconologica e sociologica delle principali opere dei 

pittori impressionisti.  

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. 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”. 

 

Puntinismo e divisionismo: contesto storico-culturale e caratteri generali della pittura 

neoimpressionista. Analisi stilistico-formale, interpretazione iconografica, iconologica e sociologica 

delle principali opere dei pittori puntinisti e divisionisti. 

Il pointillisme francese: Seurat, “Una domenica alla Grande Jatte”, “Il circo”; Signac, “L’argine”, 

“Donna con ombrello”. 

Il divisionismo italiano: 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: contesto storico-culturale del periodo della Belle Époque. Analisi stilistico-

formale, interpretazione iconografica, iconologica, sociologica e psicologica delle principali opere 

dei pittori postimpressionisti. 
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Toulouse-Lautrec: “La Blanchisseuse”, “La Toilette”, “Al Moulin Rouge”, “Al Salon di rue 

desMoulins”; Lautrec “Pittore delle prostitute”; Les Affiches. 

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 

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. 

Gauguin: “La danza delle quattro bretoni”, “Girotondo di tre giovani bretoni”, “Visione dopo il 

sermone”, “Ritratto di Madeleine Bernard”, “Vincent Van Gogh dipinge i girasoli”, “Ritratto di 

Madame Ginoux”, “Il Cristo giallo”, “Autoritratto con Cristo Giallo”, “Autoritratto con aureola”, 

“Donna tahitiane sulla spiaggia”, “Il giorno degli dei”, “Dolci fantasticherie”, “Autoritratto o Presso 

il Golgota”, “Il non far niente”, “La nascita di Cristo”, “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 

andiamo?”. 

 

Il Simbolismo:contesto storico-culturale e caratteri generali della pittura simbolista. Analisi 

stilistico-formale, interpretazione iconografica, iconologica e psicologica delle principali opere dei 

pittori simbolisti. 

Moreau: “L’apparizione” (due versioni).Redon: “L’occhio mongolfiera”, “Ragno che piange”, “La 

maschera della morte rossa”, “Gli occhi chiusi”, “Sita”.Puvis de Chavannes: “Le fanciulle in riva 

al mare”.Böcklin: “Autoritratto con la morte che suona il violino”, “Paesaggio con castello in 

rovina”, “Tomba megalitica”, “L’isola dei morti” (nelle cinque diverse versioni), “L’isola dei 

vivi”.Von Stuck: “Il peccato”. 

 

Le radici dell’Espressionismo 

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:contesto storico-culturale e caratteri generali delle avanguardie artistiche 

(Espressionismo, Cubismo, Futurismo, Astrattismo, Dadaismo, Surrealismo). 

Espressionismo: caratteri generali dell’avanguardia espressionista e analisi stilistico-formale, 

interpretazione iconografica, iconologica, sociologica e psicologica delle principali opere dei pittori 

espressionisti. 
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Espressionismo francese:Henri Matisse ed i Fauves (“La finestra aperta”, “La gioia di vivere”, 

“La danza”, “La musica”). Espressionismo tedesco:Kirchner e la Die Brüke (“Testa di donna di 

fronte ai girasoli”, “Strada a Dresda”, “Marcella”, “NollendorfPlatz”, “PotsdamerPlatz“, “Donne 

per strada”, “Ritratto in uniforme”). Espressionismo austriaco: Kokoschka (“La sposa del vento”, 

“Natura morta con putto e coniglio”, “Coppia di amanti con gatto”, “Autoritratto con bambola”, 

“Donna in blu”, “Autoritratto”); Schiele (Serie di autoritratti, serie di donne, serie di amanti, 

“Famiglia”). 

Il Cubismo: caratteri generali dell’avanguardia cubista.  

Picasso: la biografia ed i rapporti con le donne. Il periodo blu: “La morte di Casagemas”, 

“Autoritratto con cappotto”, “La vita”, “Poveri in riva al mare”, “Madre e figlio”, “Nudo blu”, “La 

visita di due sorelle”, “L’asceta”, “Celestina”, “Vecchio cieco e ragazzo”. Il periodo rosa: 

“Famiglia di saltimbanchi”, “Famiglia di acrobati con scimmia”, “Donna con bambino e capra”, 

“Acrobata con piccolo arlecchino”, “Maternità”, “I due fratelli”, “Acrobata e giovane equilibrista”, 

“Autoritratto con tavolozza”. Il periodo negro: “Ritratto di Gertrude Stein”, “LesDemoiselles 

d’Avignon”. Il periodo cubista (protocubismo, cubismo analitico e cubismo sintetico): “Case in 

collina”, “Donna con ventaglio”, “Ritratto di Ambroise Vollard”, “Ritratto di Kanhweiler”, “Natura 

morta con bottiglia di anice”, “Natura morta con sedia impagliata”, “Violino, bicchiere, pipa e 

calamaio”, “My beautiful”, “Donna in camicia seduta in poltrona”. Il viaggio in Italia, “Parade” e 

la Compagnia dei Balletti Russi. Il periodo neoclassico: “Ritratto di Olga Kokhlova”, “Donne che 

corrono sulla spiaggia”, “Madre e bimbo”, “La lettura della lettera”, “Il flauto di Pan”.  Il periodo 

surrealista: “Bagnante seduta”, “Sulla spiaggia”, “Grande bagnante con libro”, “Donna seduta sulla 

spiaggia”. Recupero del linguaggio cubista: “Guernica”, “Natura morta, testa di toro nero, libro, 

tavolozza e candeliere”, “Donna che piange (Dora Maar)”, “Carnaio”, “La cucina”, “Massacro in 

Corea”, “Las Meninas (Dopo Velazquez)”, “Colazione sull’erba (da Manet)”, “Testa con cappello 

di paglia”. 

Il Futurismo: caratteri generali dell’avanguardia futurista.Boccioni: “Rissa in galleria”, “La città 

che sale”, Trilogia degli “Stati d’animo” (“Gli addii”, “Quelli che vanno”, “Quelli che restano”), 

“Forme uniche di continuità nello spazio”. Balla: “Velocità d’automobile + luce”, “Bambina che 

corre sul balcone”, “Dinamismo di un cane al guinzaglio”. 

L’Astrattismo: caratteri generali dell’avanguardia astratta, la pittura di Kandinsky. 

Il Dadaismo: caratteri generali dell’avanguardia dadaista, l’arte di Duchamp. 

Il Surrealismo: caratteri generali dell’avanguardia surrealista, l’arte di Dalì. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI MATEMATICA 
CLASSE V ACCOGLIENZA TURISTICA SEZ. A A.S. 2019/2020 

DOCENTE: Diana Marcelli  

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 e gli intervalli di crescenza e decrescenza 

di semplici funzioni razionali intere e fratte.  

CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI NOTE 

MODULO 1 

Equazioni e disequazioni: 

richiami e complementi.  

 

• Equazioni di grado 

superiore al secondo 

risolvibili tramite la 

scomposizione in fattori 

• Disequazioni di primo e 

secondo grado, semplici 

disequazioni di grado 

superiore al secondo, 

intere e fratte 

Non avendo svolto lo studio e le 

regole di calcolo dei radicali 

sono state proposte solo 

equazioni e disequazioni con il 

discriminante che, se positivo, è 

un quadrato perfetto. 

MODULO 2 

Funzioni reali a variabile reale 

• Definizione e 

classificazione di 

funzione reale di 

variabile reale. 

Definizione di dominio. 

• Ricerca del dominio di 

funzioni algebriche 

razionali intere e 

frazionarie. 

• Ricerca delle 

intersezioni con gli assi 

di funzioni algebriche 

razionali intere e 

frazionarie. 
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• Studio del segno di 

funzioni algebriche 

razionali intere e 

frazionarie 

MODULO 3 

Limiti e asintoti di una 

funzione. 

• Calcolo di limiti di 

funzioni in forma non 

indeterminata e nelle 

forme indeterminate 

+∞ − ∞;     
0

0
;    

∞

∞
 

•  Ricerca degli eventuali 

asintoti orizzontali, 

verticali e obliqui di 

unafunzione razionale 

fratta mediante ilcalcolo 

di limiti agli estremi 

finiti einfiniti del 

dominio. 

Rappresentazionegrafica 

degli asintoti. 

 

Il concetto di limite è stato 

introdotto solamente a livello 

intuitivo come mezzo per 

determinare il comportamento 

della funzione agli estremi del 

dominio. 

MODULO 4 

Derivata di una funzione 

• Concetto di derivata di 

una funzione come 

limite del rapporto 

incrementale e suo 

significato geometrico. 

• Derivata di funzioni 

elementari e principali 

regole di derivazione. 

• Calcolo della derivata di 

𝑦 = 𝑎 ;   𝑦 = 𝑎𝑥 ;    
𝑦 = 𝑎𝑥𝛼; 𝑦 = 𝑓(𝑥)𝑔(𝑥) 

𝑦 =
𝑓(𝑥)

𝑔(𝑥)
 

•  Ricerca degli intervalli 

di crescenza 

edecrescenza e degli 

eventuali punti 

dimassimo e minimo 

relativo mediantestudio 

del segno della derivata 

prima. 

 

MODULO 5 

Studio di funzione 

Studio completo di 

semplici funzioni 

razionali intere e fratte e 

relativa 

rappresentazione grafica 

Gli studenti sanno studiare 

funzioni razionali intere con 

zeri razionali e funzioni 

razionali fratte con numeratore 
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nel piano cartesiano. e denominatore di primo o di 

secondo grado. 

 MODALITA' DI LAVORO  

Nello svolgimento delle lezioni, fino al 5 marzo 2020, è stata privilegiata la lezione frontale e, per 

mantenere un adeguato livello di interesse e partecipazione da parte degli alunni, è stata data 

notevole attenzione al dialogo e alle domande stimolo. Per facilitare le spiegazioni teoriche si è fatto 

ricorso alla risoluzione di problemi ed esercizi. Durante il secondo pentamestre, come deliberato dal 

Collegio dei Docenti, è stata effettuata attività di recupero in itinere ogni qualvolta se ne sia 

presentata la necessità. Sono stati assegnati regolarmente esercizi da svolgere a casa, poi corretti in 

classe durante le ore di lezione.  

Dopo il 5 marzo 2020, in seguito all’emergenza Covid-19, è stata svolta Didattica a Distanza per 

un’ora a settimana; alcune volte, su richiesta degli studenti, sono state effettuate lezioni aggiuntive 

volte al consolidamento e/o al recupero. Le videolezioni, svolte tutte in modo sincrono, si sono tenute 

inizialmente nella piattaforma WeSchool, nella quale è stato possibile creare delle board in cui è stato 

inserito materiale didattico. Successivamente, a causa delle criticità dovute a problemi di accesso, si 

è preferito utilizzare Skypedi comune accordo con gli studenti. Costante è stato il monitoraggio del 

lavoro svolto dagli alunni sia durante le videolezioni attraverso domande stimolo, sia durante lo 

studio individuale attraverso l’attribuzione di esercizi che sono stati puntualmente visionati ed 

eventualmente corretti ad uno ad uno.  

 

STRUMENTI Libro di testo: “Nuova MATEMATICA a colori. Edizione GIALLA- EDIZIONE 

LEGGERA” Vol. 4 Leonardo Sasso  

Fotocopie, schede di lavoro, appunti.  

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO Tre ore settimanali. (prima dell’emergenza Covid-19) 

         Un’ora settimanale (in seguito all’emergenza Covid-

19) 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

VERIFICHE FORMATIVE: Test, questionario, esercizi da svolgere in gruppo, compiti a casa, 

correzione esercizi.  

VERIFICHE SOMMATIVE: Interrogazioni, test, questionario, prova scritta per ogni unità didattica  

Per l’accertamento della preparazione degli alunni sono state effettuate:  

- una/due verifiche orali, per abituare l’alunno all’esposizione corretta delle proprie conoscenze, alla 

consapevole applicazione delle tecniche risolutive e all’utilizzo del linguaggio specifico della 

disciplina;  

- due/tre verifiche scritte, per controllare la capacità di applicazione delle conoscenze facendo 

riferimento alla correttezza del calcolo, alla comprensione del testo proposto e alla capacità di 

risolvere l’esercizio mediante scelta appropriata della strategia risolutiva.  

Per quanto riguarda le modalità di verifica svolte in Didattica a Distanza sono state effettuate delle 

prove scritte sincrone nelle quali la docente ha inviato il file contenente il testo della prova, gli alunni 
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hanno svolto gli esercizi rimanendo connessi in videolezione e terminato il tempo a disposizione 

hanno inviato tramite mail o chat di Skype la foto dello svolgimento della verifica. Su richiesta dei 

singoli studenti, è stata data la possibilità di svolgere verifiche orali per favorire il recupero. 

La valutazione finale ha tenuto conto degli obiettivi in termini di conoscenze (acquisizione di 

contenuti, concetti, regole, tecniche, termini, procedure) e abilità (utilizzo delle conoscenze 

acquisite); si sono considerati inoltre anchela presenza puntuale e costante durante le lezioni e 

videolezioni, la partecipazione attiva, la puntualità nell’eseguire e consegnare esercizi assegnati per 

compito, l’interesse e l’impegno dimostrati, il livello di partenza ed i progressi, anche minimi, 

conseguiti. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

La classe si è rivelata nel complesso disponibile ed interessata al dialogo formativo. Una ristretta 

minoranza di alunni ha dimostrato un impegno e un interesse non sempre costanti ed adeguati; a 

causa soprattutto di superficialità durante le lezioni tali alunni non sono riusciti a rielaborare in modo 

adeguato gli argomenti svolti e a raggiungere tutti gli obiettivi di competenza e capacità prefissati. La 

maggior parte, invece, ha studiato in modo continuo mostrando interesse, curiosità ed impegno, 

raggiungendo risultati discreti, in alcuni casi eccellenti.  
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PIANO  FORMATIVO DISCIPLINARE:  TECNICHE  DI 

COMUNICAZIONE A/S: 2019/2020     CLASSE: 5A AT 

DOCENTE : IRENA IVANOVA KRASTINKOVA 

 
I   Le relazioni umane in azienda 

1. L’importanza delle relazioni umane in azienda 

     a. Le comunicazioni interne all’azienda 

     - motivare e coinvolgere il personale 

    -   sviluppare un clima aziendale favorevole alla collaborazione 

    -   far conoscere le strategie, le politiche , le procedure, le strutture aziendali ai dipendenti. 

      b.  Gli strumenti di comunicazione interna 

      c.  Le riunioni di lavoro 

       2.  La motivazione al lavoro e gli strumenti per incentivarla. 

       a. La scuola delle relazioni umane di Elton Mayo  

       b. Le teorie motivazionali e i bisogni dell’uomo (Maslow) 

       c.  Le ricerche di Herzberg e i fattori motivazionali presenti nei contesti di lavoro 

       d. Le teorie   della leadership e il rinforzo positivo di RensisLikert 

       3. Breve storia delle relazioni umane in azienda: dal taylorismo all’azienda etica 

       4. Customer satisfaction e qualità totale, il segreto dell’altissimo rendimento Toyota ;i bisogni 

del cliente da soddisfare. 

 

 

      5. Percorsi di cittadinanza e costituzione: coesione sociale, rispetto delle diversità; etica della 

responsabilità individuale e sociale; solidarietà. 

     6. Comunicazione e fattore umano come elementi di qualità strategici nell’ambito turistico. 

Esercizio pratico di livello medio: “Le mie esperienze di rinforzo negativo e positivo” 

II   Il marketing e la comunicazione aziendale. Tecniche di comunicazione efficace. 

    1.Il concetto di marketing 

    2.La fidelizzazione della clientela; il tracking del cliente 

    3.  Il web marketing 

    4. L’ascolto attivo e i messaggi in prima persona 

          a. Le regole di un ascolto attivo ed efficace. 

          b. La rivoluzione copernicana: parlare in prima persona 

          c. La tecnica dei messaggi in prima persona. 

     5. L’interazione diretta con i clienti 

     6. Il momento del contatto 

            - la prima impressione 

            -  entrare in sintonia con il cliente 

      7. Le ricerche di mercato 

      8. L’Analisi  SWOT 

      9. La mission aziendale 

      10. Il marketing mix 

      11. Il ciclo di vita di un prodotto 

      12. L’immagine aziendale 

      13.   Il brand 

      14.   Il brand del territorio 

          a. Le campagne pubblicitarie istituzionali. 

          b. Le fiction e film 

          c.  L’organizzazione di eventi  
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   III    La comunicazione pubblicitaria 

           1.  Gli obiettivi pubblicitari 

           2. Le strategie del linguaggio pubblicitario 

           a. Trasferire agli oggetti la personalità del target 

           b. Rendere simpatico o seducente un prodotto 

           c. Utilizzare i testimonial 

           3. Le tipologie pubblicitarie 

            a. a livello generale  

            b. riguardo all’oggetto pubblicizzato 

            c.  per quanto riguarda i singoli messaggi 

           4.   L’efficacia comunicativa di un messaggio pubblicitario  

            a. La congruenza 

            b.  La comprensibilità e la capacità di destare interesse. 

            c.  Il potere di convincimento 

             d.  La capacità di coinvolgimento 

 

Didattica per progetto: prova pratico – operativa; Attività in alternanza scuola – lavoro: 

“In riferimento alle tue esperienze di alternanza scuola – lavoro, immagina di dover consigliare il 

tuo datore di lavoro su come migliorare i servizi forniti. Poi basarti sulle recensioni dei clienti, su 

ciò di cui si è discusso a lezione e sulle tue esperienze in altre aziende. L’elaborato deve essere 

presentato sotto forma di power point (consigliato); lavoro grafico o relazione.” 

Didattica laboratoriale: prova pratico – operativa 

“ Due esempi di dichiarazioni corrette ma migliorabili: 

• Corretto: “ Penso di essere capace di aiutarla” 

• Meglio cosi: “L’aiuto senz’altro, e con piacere” 

• Corretto: “ Cercherò di farla richiamare nel pomeriggio” 

• Meglio cosi: “La faccio richiamare alle tre”” 

Basta molto poco per rendere più positiva una risposta. 

 

“ Dopo aver letto con attenzione il testo sull’Umbra Group” rispondi alle seguenti domande: Qual’è  

l’identità dell’azienda? ; Quale obiettivo prioritario persegue?; Quali azioni mette in atto per 

raggiungere l’obiettivo di cui sopra?; Cos’è che differenzia l’Umbra Group da altre aziende del 

settore?; Leggendo i valori che ispirano l’azienda, quali teorie sul fattore umano ti tornano in 

mente? Perché?” 

LIBRO  DI  TESTO: “Turismo .com; Comunicazioni e relazioni nel turismo contemporaneo”; 

CLITT; Giovanna Colli. 

Ho allegato ulteriore materiale sul “ Didattica “ 

 

 

 

RELAZIONE  SULLA  DIDATTICA  A DISTANZA 
 
STRUMENTI  UTILIZZATI  PER  LA  DIDATTICA A  DISTANZA: 

Dopo la chiusura della scuola , l' unico metodo per poter  comunicare con la classe è stato  il 

registro elettronico .Seguendo l’orario scolastico abituale indicavo alla classe le pagine da studiare 

del libro di testo, condividendo in sezione “ Didattica”  le mappe concettualiper ciascuna lezione.  

Gli alunni hanno compreso bene le lezioni e non hanno riscontrato particolari difficoltà. Poco tempo 

dopo la chiusura della scuola ho iniziato di insegnare con la piattaforma Weschool.(tramite 

videolezioni) . Inizialmente si riscontravano dei problemi di connessione , anche perché il sistema 

richiedeva una velocità di connessione elevata, però dopo poco tempo siamo riusciti insieme ad 
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adeguarci e far sì che le lezioni si svolgessero in maniera adeguata. Ad aprile  è stata creata l’Aula 

Virtuale sul Registro Elettronico su quale  ho proseguito lo svolgimento delle  videolezioni . 

Vorrei sottolineare  che durante le videolezioni era presente tutta la classe. Spesso condividevo le 

mappe concettuali e il materiale didattico  anche tramite la sezione Board della Piattaforma 

Weschool. Mi  mettevo in contatto con i studenti, per condividere diverse opinioni  riguardo la 

didattica anche tramite la sezione Wall di Weschool ,utilizzando chat individuali  con la stessa 

Piattaforma  e anche tramite la posta elettronica. 

 

TIPOLOGIA  DI  VERIFICHE   CON  LA  DIDATTICA  A DISTANZA : 

 

Gli studenti ai quali non sono riuscita a correggere il progetto di febbraio me lo hanno inviato 

tramite la posta elettronica. Posso dire che i ragazzi si sono impegnati molto e che hanno presentato 

dei bellissimi elaborati. 

Sono state fatte delle verifiche orali in live (videolezione) sulle Aule Virtuali (Registro elettronico) 

alle quali  gli alunni erano abbastanza preparati . 

Inizialmente ,riscontrando dei problemi di connessione, la  correzione dei compiti è stata svolta 

tramite la Wall (con la chat in diretta) della Piattaforma Weschool. Hanno partecipato alcuni alunni   

che hanno dimostrato  brillanti risultati e passione.  

Gli studenti hanno inviato i compiti  (materiale fornito dal docente oppure il materiale del libro di 

testo) tramite la  mai del docente. Questi sono Stati corretti e poi rinviati di nuovo agli alunni .I 

risultati ottenuti   dalla classe erano soddisfacenti però una parte di loro mostrava poco interesse e 

poca responsabilità nella consegna. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



50 

 

MATERIA    Scienza e Cultura dell’Alimentazione  

Docente    Paola Garinei A.S.  2019/2020 

La classe, educata e rispettosa, si è dimostrata sempre interessata agli obiettivi ed ai contenuti della 

disciplina e ben disposta al dialogo cooperativo; nel complesso gli alunni sono emersi in senso 

positivo per comportamento (a parte un gruppetto di tre alunni a volte un po’ confusionari) e 

rendimento scolastico; in generale la maggioranza della classe ha lavorato in modo continuo, 

acquisendo conoscenze buone e in alcuni casi ottime, dimostrando di aver maturato la giusta 

consapevolezza nell’affrontare l’impegno rappresentato dagli Esami di Stato. 

Un bel gruppo ha dimostrato di possedere e mantenere un adeguato metodo di studio ed un impegno 

costantemente motivato, tanto da raggiungere una buona preparazione, insieme ad un uso puntuale e 

preciso della terminologia specifica e all’utilizzo delle conoscenze in contesti diversi. Spesso si 

sono dimostrati non solo capaci di collegare argomenti dei vari settori della disciplina, ma anche di 

effettuare confronti interdisciplinari e con conoscenze acquisite nell’area professionalizzante. Gli 

alunni, pur a vari livelli e con tempi diversificati, sono in grado di portare avanti delle scelte 

consapevoli in base alle loro capacità logiche e critiche. 

Fino al 4 marzo 2020, l’attività didattica si è svolta con lezioni frontali e colloquiali, problem 

solving, cooperative learning e brain storming, in modo da stimolare gli alunni alla riflessione 

personale e alla rielaborazione critica dei contenuti disciplinari. 

A seguito del DPCM del 9 marzo 2020 e ss.mm.ii. “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” è stato necessario rivedere le modalità di 

svolgimento dell’attività didattica, tramite l’attivazione di strumenti e metodi di Didattica a 

Distanza. Subito ho creato con la classe un gruppo whatsapp per avere un filo diretto e rapido sulle 

indicazioni per procedere, mantenendo e implementando le comunicazioni tramite Agenda e 

Didattica Spaggiari; si è proceduto anche via e-mail per la consegna di verifiche e la distribuzione 

di materiale didattico. Nel giro di soli 6 giorni, si è attivata la piattaforma weschool che ha 

agevolato lo svolgimento delle attività didattiche in modalità sincrona e asincrona; il tutto si è poi 

perfezionato con l’attivazione dal 6 aprile dell’aula virtuale con Spaggiari; siccome alcuni studenti 

mostravano a volte problemi di connessione con la piattaforma Jitsi, è stato creato anche un gruppo 

classe Skype per svolgere le attività in diretta. In questo modo è stato possibile proseguire le attività 

didattiche e le verifiche delle competenze. 

Durante tutto il periodo dell’emergenza e dello svolgimento delle attività in DaD, la classe ha 

mantenuto un comportamento maturo e diligente; si è impegnata nel rispettare gli orari dei 

collegamenti in diretta, nello svolgimento dei compiti e nel rispetto dei tempi di consegna. 

Nonostante la situazione straordinaria e difficile in cui improvvisamente ci siamo ritrovati, siamo 

riusciti a mantenere calma e serenità, per creare un clima favorevole al proseguimento delle attività 

e questo ha permesso sia il completamento della progettazione prevista a settembre, sia il 

raggiungimento degli obiettivi da parte di tutti gli studenti. 

Progettazione didattica 

In accordo con le Linee Guida proposte dal Ministero dell’Istruzione, ricalcate anche dal POF 

dell’Istituto, dopo il confronto alla prima riunione per dipartimenti tra docenti di Scienza degli 

Alimenti e docenti dell’area scientifica, la progettazione è stata condivisa e sviluppata per intero 

durante l’anno scolastico. 

La formulazione degli interventi didattici ed educativi è stata affidata a: 

lezione frontale e dialogata; lavori individuali e di gruppo; dialogo di  gruppo; dibattiti;  brain 

storming; problem solving; discussione guidata;  

Sussidi didattici:  

libro di testo, fotocopie, riviste e quotidiani, materiale audiovisivo, materiale professionale, fonti 

informatiche, materiale prodotto dal docente (schemi, mappe, video lezioni). 

La verifica delle conoscenze disciplinari si è articolata tra: 
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verifiche orali; interventi dal banco; verifiche scritte con prove strutturate e semi strutturate; 

questionari a risposta aperta o multipla; soluzione di casi pratici; ricerche; risoluzione esercizi; 

schemi, mappe concettuali. 

Progettazione didattica: obiettivi 

 

All’interno dei vari moduli, si sono individuate delle tematiche collegate ai principi di 

Cittadinanza e Costituzione, anche ricalcando alcuni degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo 

Sviluppo Sostenibile. 

In particolare si è sottolineato: il diritto alla salute (artt. 2, 3 e 32 della Costituzione; Obiettivo 3: 

assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età); la tutela del paesaggio e dell’ambiente 

(art. 9 della Costituzione; Obiettivo 12: Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo e 

Obiettivo 13: Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico); principi 

di sicurezza stradale (danni da alcol; guida in stato di ebbrezza, alcolemia e codice della strada). 

MODULI CONOSCENZE COMPETENZE 

Dietologia 

Metabolismo, catabolismo e 

anabolismo. Metabolismo basale e 

totale. Principali forme di dispendio 

energetico. Peso ideale, reale, IMC. 

LARN, linee guida INRAN, 

piramide alimentare e dieta 

equilibrata. La dieta mediterranea. 

Saper determinare il fabbisogno 

energetico individuale. Acquisire 

uno stile alimentare atto a prevenire 

le patologie e a mantenere lo stato 

di salute valutando criticamente la 

relazione tra alimentazione e salute. 

Sapere elaborare una dieta razionale 

ed equilibrata per persone sane.  

Composizione e rilevanza della 

dieta mediterranea 

Alimentazione nelle 

diverse condizioni 

fisiologiche e 

tipologie dietetiche 

Diete per fasce di età.  

Alimentazione in gravidanza e in 

allattamento. 

Dieta nello sportivo. 

Diete specifiche e particolari. 

Acquisire la capacità di applicare i 

criteri della dieta equilibrata nelle 

diverse situazioni fisiologiche. 

Conoscere le tipologie dietetiche 

più comuni. 

Utilizzare l’alimentazione come 

strumento per il benessere della 

persona 

Dietoterapia 

Diete correlate a varie situazioni 

patologiche: malattie 

cardiovascolari; ipertensione e 

aterosclerosi; diabete; obesità; 

allergie e intolleranze alimentari 

(intolleranza al lattosio, celiachia); 

alimentazione e cancerogenesi; 

anoressia, bulimia e binge eating 

disorder; alcol (caratteristiche, danni 

all’organismo e alcolemia). 

Individuare nella dieta equilibrata la 

principale arma preventiva di molte 

patologie del benessere. 

Acquisire la capacità di applicare i 

criteri della dieta equilibrata nelle 

diverse situazioni patologiche. 

Sapere elaborare una dieta razionale 

ed equilibrata per persone in 

situazioni patologiche particolari. 

Cibo, turismo e 

cultura 

La storia del cibo. Turismo ed 

enogastronomia in Italia 

(enogastronomia regionale) e nel 

mondo 

Individuare e promuovere i prodotti 

locali, nazionali ed internazionali, le 

risorse artistiche, culturali ed 

enogastronomiche del territorio di 

riferimento. 

Riconoscere le nuove tendenze del 

settore dell'ospitalità e del turismo a 

livello internazionale. 
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Criteri di valutazione 

• Autonomia nell’organizzazione del proprio metodo di studio e nella rielaborazione dei 

contenuti 

• Metodologia di lavoro 

• La partecipazione al dialogo didattico-educativo (discussioni ed interventi in classe) 

• Comunicare utilizzando un linguaggio corretto e adeguato 

• Il livello di apprendimento raggiunto e la conoscenza dei contenuti richiesti 

• I progressi rispetto ai livelli di partenza 

• La capacità di approfondire i contenuti 

• Integrare coerentemente le conoscenze acquisite anche trasversali 

• Valutare criticamente i fenomeni appartenenti alla realtà 

 

Inoltre, in seguito al DPCM del 9 marzo 2020 e ss.mm.ii., con la sospensione della attività 

didattiche in presenza e l’attivazione delle modalità di insegnamento a distanza, si sono considerati 

anche tutti quegli elementi che sottolineassero e valorizzassero il senso di responsabilità, 

l’autonomia, la capacità di partecipazione, la disponibilità a collaborare con gli insegnanti e con i 

compagni, tenendo anche conto delle condizioni di difficoltà personali, familiari, o di divario 

digitale (problemi di connessione, di dispositivi, etc.), in cui lo studente possa essersi eventualmente 

trovato  ad operare. 

Quindi, oltre agli elementi specificamente disciplinari (conoscenze e competenze anche trasversali), 

si è considerato l’atteggiamento tenuto nel corso delle attività in DaD: 

• Frequenza assidua delle attività in DaD 

• Adempimento dei doveri scolastici previsti dalla DaD (collaborazione e rispetto nella 

partecipazione alle attività sincrone e asincrone) 

• Ruolo nel gruppo classe impegnato nella DaD (partecipazione, collaborazione e rispetto) 

• Competenze digitali 

Per nessuno  studente della classe si sono resi necessari interventi di recupero. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

LINGUA INGLESE 

 

OBBIETTIVI DISCIPLINARI 

Comprendere le idee principali ed i particolari significativi dei testi orali-espositivi su una varietà di 

argomenti inerenti al settore specifico. 

Esprimersi con sufficiente comprensibilità su argomenti di carattere quotidiano attinenti al proprio 

ambito professionale. 

 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. 

Produrre in modo comprensibile ed adeguatamente corretto testi scritti di carattere quotidiano e 

specialistico di varia natura e finalità. 

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 di esercizi di 

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

essenzialmente lezioni frontali alternate ad attività di tipo più comunicativo e tecnico dei problem-

solving. 

 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO: 

n.3 ore settimanali 

 

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. 
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DIDATTICA A DISTANZA 

Durante la didattica a distanza sono stati tenuti in considerazione sia la puntualità di consegna dei 

lavori assegnati ,che il rispetto di tutti gli indicatori relativi alla D.A.D. deliberati nel collegio dei 

docenti del 22-04-2020.   

 

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 

Dai 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 

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,  
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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  M odem Art pag.238-239-240-241. 

MODULO 7 

Egypt: Alexandria, Cairo, Luxor, Aswan, The Red Sea, Sharm el~Sheikh  

 

L’Insegnante, Francesa Mariani                                30 maggio 2020 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE 

DOCENTE: PROF.SSA GHISLAINE GIACOMINI 

 

 

1. OBIETTIVI DISCIPLINARI 

• Comprendere le idee principali ed i particolari significativi dei test orali-espositivi su 

una varietà di argomenti inerenti al settore specifico. 

• Esprimersi con sufficiente comprensibilità su argomenti di carattere quotidiano 

attinenti al proprio ambito professionale 

• 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 microlingua  dei diversi 

settori. 

• Produrre in modo comprensibile e adeguatamente corretti testi scritti di carattere 

quotidiano e specialistico di varia natura e finalità. 

• Prendere coscienza dei fattori essenziali che caratterizzano la civiltà dei paesi di cui 

si studia la lingua 

 

2. METODI UTILIZZATI 

     Si è partiti dall’analisi dei documenti autentici per richiamare e consolidare le conoscenze 

professionali acquisite anche nelle altre discipline professionalizzanti, spunto per una serie di 

attività che hanno veicolato i contenuti e favorito la riflessione linguistica: esercizio di sostegno, 

espansione e reimpiego, soluzione di problemi e simulazioni varie. E stato a volte necessario 

potenziare lo studio di alcune strutture linguistiche. Sono state privilegiate essenzialmente lezioni 

frontali alternate a attività di tipo più comunicativo e tecnico del problem-solving. Gli alunni sono 

stati invitati spesso ad effettuare ricerche su Internet, a lavorare in gruppo e a presentare il lavoro 

compiuto. 

     Nella seconda parte del pentamestre, a partire dal 5 Marzo 2020, la sospensione delle lezioni, 

dovuta all’emergenza Covid, ha reso necessario il ricorso alla Didattica a Distanza utilizzando oltre 

il registro elettronico, le aule virtuali, la piattaforma weschool o Skype, ove necessario, l’uso di 

Whatsapp, e di e-mail per la ricezione dei lavori assegnati agli alunni. Sono stati proposti e caricati 

su Didattica del RE video di registrazioni autentiche, esercizi di completamento, traduzioni, 

questionari di comprensione di testi analizzati.  

 

 

 

3. STRUMENTI UTILIZZATI: 

-    libro di testo: Le tourisme en action di Domitille Hatuel,  Edizioni Eli; fotocopie, dizionario 

bilingue, DVD, Internet per le ricerche e i lavori di gruppo.  

− schede e materiali inerenti agli argomenti caricati su Didattica del Registro Elettronico, 

video presi dal Web caricati su Didattica + questionari di comprensione, 

− uso della piattaforma Weschool, delle aule virtuali di Spaggiari, all'occorenza di Skype e di 

WhatsApp per comunicare e facilitare il contatto con gli alunni con problemi di connessione o 

altro. 

 

 

4. TIPOLOGIA DI VERIFICA: 

      

                                       1.  Per quanto riguarda le verifiche scritte si è fatto ricorso a prove del tipo: 

comprensioni del testo con domande V/F, quesiti a risposta aperta e brevi produzioni, seguendo il 

numero stabilito in sede di dipartimento di lingue per trimestre e pentamestre. 

2. per l’orale: risposte a domande dirette; trattazione di argomenti dati, rielaborazione di argomenti  
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proposti sia in presenza che nelle video-lezioni durante la fase della DAD. 

3.  Durante la fase della Dad è stata svolta una verifica scritta  inviata tramite e-mail a fine lezione 

per la correzione. Inoltre sono state eseguite varie esercitazioni scritte sugli argomenti trattati ed 

inviate poi dai singoli alunni per il controllo del docente, nonché delle ricerche di gruppo in cui gli 

alunni hanno approfondito i contenuti proposti. Anche questi lavori sono stati oggetto di 

valutazione. 

  

 

• CRITERI DI VALUTAZIONE: 

I parametri osservati nella valutazione dei risultati raggiunti 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, impegno e partecipazione sia in 

presenza che durante la didattica a distanza,  alla puntualità di consegna dei lavori assegnati e in 

generale al rispetto di tutti gli indicatori relativi alla DaD deliberati nel collegio dei docenti del 

22/04/20. Costituisce parte integrante del giudizio finale la considerazione dei progressi 

compiuti rispetto al livello di partenza. 

 

6.  OBIETTIVI  RAGGIUNTI : 

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

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

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

competenza linguistica. Alcuni alunni hanno raggiunto risultati più che buoni grazie alla loro 

predisposizione per la materia ma anche per il loro impegno costante.  

Durante la Dad tutti gli alunni hanno frequentato e partecipato assiduamente alle 

videolezioni e sono stati puntuali nella consegna dei compiti assegnati. 

  

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

1. comprendere messaggi orali 

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

3. esprimersi in forma semplice su argomento di carattere quotidiano e specialistico 

4. conoscere i contenuti di civiltà e settoriali trattati. 

 

 

• CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

- Modulo 1: À LA DÉCOUVERTE D’UNE VILLE 

 

Paris: les moyens de transport de la capitale 

         : la division administrative de la ville 

        : ses origines, son histoire et ses principaux monuments et musées 

                     - Notre-Dame,  

                     - la Sainte Chapelle 

                     - le Louvre  

                     - le Musée d’Orsay 

                     - la Tour Eiffel 

                     - l’Arc de Triomphe 

                     - la Place de la Concorde  

   =>  Comment circuler dans Paris, connaître les principaux monuments et musées de la ville                  
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Les hôtels de luxe de Paris:  

  =>  lavoro multimediale di gruppo: choisir un hôtel parmi les hôtels suivants, le situer dans la 

ville, décrire ses caractéristiques, son cadre et ses services  

5. L’Hôtel Ritz 

6. Le Lutétia Hôtel Paris 

7. Le Crillon 

- Modulo 2: CIVILISATION: LA RÉGION PACA (PROVENCE-ALPES-CÔTE 

D’AZUR) 

 

- son climat, son relief, son histoire, ses principales villes, ses attraits culturels et 

artistiques, ses produits typiques et ses manifestations. 

 

=> Connaître les caractéristiques essentielles d'une région touristique française. 

 

 

- Modulo 3: UNE VISITE GUIDÉE DE SPOLETO  

 

      -     Histoire de Spoleto 

8. Ses principaux monuments 

9. Manifestations culturelles de Spoleto 

− Spécialités œnogastronomiques de Spoleto 

=>  Savoir présenter à des touristes les attraits principaux d'une ville italienne.  

 

- Modulo 4: PROPOSER UN CIRCUIT EN OMBRIE: SPOLETO – TREVI – 

MONTEFALCO 

 

- Montefalco: ses principaux monuments et ses produits typiques 

- Trevi: ses principaux monuments et ses produits typiques 

 

=> Élaboration d’un itinéraire de 5/8 jours en Ombrie pour un groupe de touristes provenant de 

Paris. (lavoro multimediale di gruppo) 

 

- Module 5 : L'ENTRETIEN D'EMBAUCHE  

- se présenter dans un entretien d'embauche : lexique de la demande de travail, parler de sa 

formation scolaire, de ses expériences et aspirations professionnelles  

 

 

 

SPOLETO, IL 30  MAGGIO 2020 
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ISTITUTO PROF.LE STATALE ENOGASTR. E OSP. ALBERGHIERA . 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
seconda lingua straniera TEDESCO 

 

Anno scolastico 2019/2020 

CLASSE: V A TUR   

DOCENTE: Elisabetta 

Sorrenti 

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

 

LAND UND LEUTE  

Geografie 

Hier spricht man Deutsch 

Deutschland ist…. 

Vaterland und Muttersprache  

Osten und Westen 

Berlin erzählt; Berlin bleibt Berlin; Mauerblicke 

Nach der Wende 

Jahrgang 49; Parteien und Politik 

Leben und Alltag      

Feiern 

Herbstfeste 

Rund um Weihnachten  

Ausbildung 

 Das deutsche Schulsystem; Bindung entscheidet! 

Prost Mahlzeit! 

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

Jung in Europa 

 Wie funktioniert die EU? 

DEUTSCHE STÄDTE 

Bayern: Informationen; Wichtige Städte; Natur; Bayerische Spezialitäten 

München: Touristische Attraktionen in München 

Romantisches Süddeutschland: Romantische Orte in Deutschland  

Hamburg und die Hansestäte: Hamburg und seine Hafen; die Hansestädte 

Modern und alt: Frankfurt am Main und Heidelberg  

Städte im Osten: Dresden und Leipzig  

IM LAUFE DER ZEIT 

1815-1945 

Gründerjahr;  Neue Zeiten; Faschismus! 

Nach 1945 

Die doppelte Staatsgründung; Unruhige Jahre; Deutsche Einheit 

VIDEO MIT ÜBUNGEN 

Das Naziregime 

Mut zum Wiederstand: „ die Weiße Rose“  

Das Konzentrationslager Dachau 
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Grammatica: le secondarie temporali e causali; le interrogative indirette;  I prefissi dei verbi 

separabili ed inseparabili; I verbi con preposizione; I verbi a reggenza fissa;  Il superlativo ed il 

comparativo; Il passivo; il futuro 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 

Nel corso dell’anno, sono stati affrontate in lingua tedesca tematiche inerenti il mondo germanofono 

e argomenti di ambito storico.  La classe si è dimostrata discretamente attenta e interessata agli 

argomenti proposti, ma l'insegnante ha sempre dovuto stimolare la partecipazione, il suo livello 

risulta piuttosto omogeneo. Nel complesso gli alunni di questa classe sono in grado di comprendere 

in modo soddisfacente testi orali e scritti di carattere storico – sociale.  

 

Metodologia di insegnamento,  strategie didattiche e progettazione disciplinare  

Fino al 4 marzo sono state svolte lezioni frontali, lavoro di brain storming  e attuando, laddove è 

stato possibile,   la flipped  classroom;  attività di recupero: lettura e analisi di testo guidata con 

esercizi adeguati quali domande sul significato di parole o espressioni, rielaborazione dei contenuti 

con parole proprie, osservazioni e opinioni personali. Dopo il 5 marzo sono state svolte  lezioni 

online in modalità sincrona  su Skype ed asincrona  condividendo, per supportare gli alunni e le 

alunne nello studio a casa,  fotocopie, mind maps,  video e ascolti in lingua corredate da esercizi. La 

valutazione dei singoli allievi si è basata su  interrogazioni brevi e frequenti, domande flash, 

correzione compiti assegnati,  raccolta di interventi orali;  partecipazione, interesse, impegno, 

puntualità e rispetto della consegna. La progettazione disciplinare  ha dovuto subire delle modifiche 

che non hanno comunque alterato il percorso  previsto in quella  iniziale    

 

 

Spoleto, 30  Maggio 2020                                                                     Il docente  

                Elisabetta Sorrenti  
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  DI  SCIENZE  MOTORIE  

SPORTIVE 
 

 

Livelli di partenza e test di uscita 
 

TEST O GRIGLIE DI OSSERVAZIONE 

1) Interesse / Impegno; 

2) Pre-requisiti funzionali e strutturali (capacità); 

3) Abilità (schemi motori fondamentali); 

4) Rapporti interpersonali. 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI SOSTEGNO PER COLMARE LE LACUNE RILEVATE 

Attraverso la rimozione degli elementi di disagio individuali: 

• esercitazioni mirate 

• varietà delle proposte 

• colloqui 

 

Obiettivi Disciplinari raggiunti 

 

1) Inserimento nella società civile in modo consapevole e nella pienezza dei propri mezzi appare 

sufficientemente raggiunto dall’intera classe; 

2) Sviluppo del carattere, della socialità e del senso civico; 

3) Conoscenza del corpo e del movimento quali mezzi di espressione della propria personalità è 

stato raggiunto da quasi tutta la classe; 

4) Sviluppo dell’autocontrollo e dell’autovalutazione. 

 

STRATEGIE ATTIVATE  

1) Centralità dell’alunno: rendere l’allievo partecipe, protagonista, consapevole del problema da 

risolvere e/o dell’obiettivo da raggiungere, utilizzando le proprie capacità fisiche, le abilità 

motorie specifiche dei gesti sportivi, le proprie espressività e creatività; 

2) Procedere dal semplice al complesso, sia in senso funzionale sia in senso fisiologico; 

3) Apprendimento ed acquisizione del gesto, gradualmente sempre più complesso, per 

rappresentazione mentale; 

4) Ripetizione del gesto per creare automatismi.  

5)  

Obiettivi Formativi raggiunti  

1) Miglioramento graduale dei pre-requisiti strutturali in termini di: 

• funzionalità dell’apparato cardio-circolatorio 

• aumento del tono/trofismo muscolare 

• aumento della flessibilità articolare 

• aumento della velocità e della rapidità anche in termini di prontezza di reazione; 
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2) Rielaborazione ed affinamento degli schemi motori, mirando ad incrementare i pre-requisiti 

funzionali in termini di capacità coordinative; 

3) Pratica sportiva intesa soprattutto come: 

• multilateralità 

• polivalenza 

• avviamento a gesti tecnici ed a strategie specifiche di sport individuali e di squadra. 

4) Sviluppo del carattere, della socialità e del senso civico, rivolti all’attivazione di processi 

cognitivi e socio affettivi positivi, trasferibili dalla disciplina e dagli sport trattati, nella realtà 

sociale. 

5) Tutela della salute e prevenzione dagli infortuni, intesi come conoscenza della pratica 

sportiva e degli aspetti anatomo – funzionale, igienico-sanitario, preventivo-curativo. 

 

Indicazioni metodologiche 

 

TECNICA E DIDATTICA 

Le attività proposte, nel rispetto dei tempi e della disponibilità delle strutture, sono state affiancate 

da spiegazioni mirate a migliorare la presa di coscienza, da parte degli alunni, degli elementi 

fondamentali allo studio ed approfondimento della disciplina, dando spazio ad eventuali varianti 

operative ed al contributo creativo e di elaborazione che ciascuno di essi può apportare. 

Nell’affrontare le varie difficoltà, soprattutto di carattere coordinativo, gli alunni sono stati stimolati 

ad analizzare i vari movimenti attraverso la riflessione, correzione, auto-correzione e ripetizione 

delle risposte motorie inadeguate; semplificando i movimenti complessi, ricomponendoli nella loro 

globalità, secondo il proprio ritmo, cercando di ottimizzarli. 

Si è alternata la lezione frontale a quella di gruppo, utilizzando guida ed assistenza fisica 

nell’esecuzione di determinati elementi, dosando oculatamente la quantità e l’intensità degli 

esercizi, nel pieno rispetto dei ritmi di accrescimento e delle possibilità soggettive di ciascun 

alunno. 

 

Strumenti – luoghi – attività  

 

• Libro di testo: “Più Movimento” Editore: Marietti scuola; autori: G. Fiorini, S. Coretti, S. 

Bocchi 

• Altri strumenti educativi: Sussidi audiovisivi e multimedia.    

• Strumenti per l’attività pratica: Grandi e piccoli attrezzi (limitatamente a quelli disponibili 

nelle strutture assegnate). 

• Luoghi: Palestra assegnata, campo sportivo esterno adiacente, 

• In seguito alla dichiarazione di emergenza nazionale e successivi decreti ministeriali a 

partire dal 5 marzo 2020 - didattica a distanza, tramite: registro elettronico Spaggiari, We–

school, Skype. Video lezioni, con condivisione dei materiali digitali preparati 

dall’insegnante, poi allegati al registro elettronico. 
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MODULO 1 

MOVIMENTO E PRATICA SPORTIVA 

CONTENUTI RISPETTO ALL’OBIETTIVO N°1 

• Es. isometrici ed isotonici per la muscolatura degli arti e del busto, es. plio-metrici per gli arti 

inferiori; 

• Attività motoria gradualmente protratta nel tempo o intervallata, giochi di squadra con richieste 

sia di natura aerobica che anaerobica; 

• Es. di reazione semplice, avvio ai giochi di squadra con richiesta di reazioni complesse; 

• Es. di stratching, di slancio e flessione, di mobilizzazione articolare. 

•  

CONTENUTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI N°2, N°3 

• Es. per il rilassamento, il controllo segmentario ed inter-segmentario; 

• Es. di equilibrio in situazioni statiche e dinamiche semplici, a corpo libero e con piccoli attrezzi; 

• Es. di salto in alto, in basso, in lungo; 

• Es. di rincorsa-battuta-stacco e dei propedeutici allo studio dei gesti atletici specifici, salto in 

alto e salto in lungo; 

• Es. di pre-acrobatica; 

• Es. con piccoli attrezzi: palla, fune; 

• Es. di il palleggio, passaggio, tiro per l’acquisizione della tecnica e didattica dei giochi sportivi; 

• Es. di coordinazione oculo-manuale e podalica, lanci e riprese dei piccoli attrezzi in condizioni 

di equilibrio e di appoggio. 

MODULO 2 

SPORT 

CONTENUTI RISPETTO ALL’OBIETTIVO N° 4 

• Accenni sul regolamento dei giochi sportivi e degli sport in generale; 

• Guida all’arbitraggio e conoscenza di alcuni fondamentali della simbologia arbitrale di alcuni 

sport trattati; Pallacanestro, pallamano, pallavolo 

• Partecipazione a tornei, gare e giochi, organizzati nel corso dell’anno; tiro con l’arco 

• Iscrizione ai Giochi sportivi Studenteschi di 2° grado, limitatamente alle specialità sportive per 

le quali è stata fatta espressa richiesta all’uff. preposto. 

• Organizzazione torneo interno Futsal. 

• Il Fair Play – dal film “coach Carter” 

MODULO 3 

CORPO UMANO, SALUTE E PREVENZIONE 

CONTENUTI RISPETTO ALL’OBIETTIVO N°5 

• Prevenzione dei danni causati da cattive abitudini in generale - back school 
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• Prevenzione alle dipendenze: Il tabagismo educazione e prevenzione, disintossicazione; 

• Tutela della salute: Primo soccorso.  

VERIFICA E VALUTAZIONE 

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 

1) Osservazione diretta e mirata; 

2) Prove oggettive; 

3) Realizzazione video 

 

INDICATORI PER LA VERIFICA 

1) Interesse ed impegno; 

2) Capacità motorie ed abilità raggiunte (obiettivi specifici della disciplina), tenendo conto del 

miglioramento rispetto al livello di partenza; 

3) Aspetti relazionali e comportamentali (modo di rapportarsi con l’altro, con lo spazio, con 

l’attrezzo). 

4) Competenze digitali 

 

VALUTAZIONE 

Determinazione, mediante il voto, dei livelli di conoscenze e di abilità raggiunti attraverso la sintesi 

dei risultati ottenuti nelle prove di verifica. 

LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO 

La classe ha raggiunto un livello medio buono.     

ORE DI LEZIONE 

Preventivate: 60         effettivamente svolte: 53 

Spoleto, lì 30 05 2020 

                             Prof. M. Benedetti  
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                                   PROGRAMMA DI RELIGIONE 

 

CLASSE 5 Acc. Tur.                                                                           a.s. 2019 - 2020 

                                            

 

Per questa classe, nonostante il covid 19, la programmazione formulata all’inizio dell’anno 

scolastico non ha subito particolari modifiche. 

Il programma, fino alla chiusura della scuola, è stato svolto regolarmente, poi con la DAD le 

modalità di insegnamento hanno subito alcune variazioni; innanzitutto con loro non sono più in 

orario scolastico e per comunicare ho creato tramite whatsapp, un gruppo classe di Religione. I 

ragazzi hanno subito risposto molto bene alla mia iniziativa e hanno partecipato con interesse alle 

varie proposte didattiche presentate. 

Tutto questo ha permesso di svolgere, anche se in modo meno approfondito, il programma 

disciplinare. 

Programma: 

L’ETICA E I VALORI DEL CRISTIANESIMO 

    La coscienza, la legge, la libertà 

      * La coscienza umana 

      * Lo sviluppo della coscienza morale 

      * La libertà di...; la libertà da....; la libertà per... 

      * La libertà nell’adesione al bene (Beatitudini) 

    Le relazioni: pace, solidarietà e mondialità 

      * La pace 

      * Giustizia, carità, solidarietà 

      * La mondialità 

      * Vincere il razzismo 

    L’etica della vita 

      * La vita 

      * Il concepimento e la vita prenatale 

      * L’eutanasia 

      * La pena di morte 

 

 

 

 

 

                                                                                                 L’insegnante, Jole Francucci 
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ALLEGATO n. 2 

 

 
Simulazione prima prova 
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SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA  

2 MARZO 2020 

 

1- TIPOLOGIA A: ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 

ITALIANO 

              (Giovanni Pascoli, Patria) 

 

2- TIPOLOGIA A: ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 

ITALIANO  

               (Giovanni Verga, La lupa) 

 

3- TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

(Ambito socio-economico: da Il marketing del made in Italy, S. Pellegrini) 

 

4-  TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

(Ambito tecnico-scientifico: da Vita domotica. Basta la parola, Castellano-Morello) 

 

5- TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

(Ambito storico-politico: da L’eredità del 4 novembre. Cosa resta all’Italia un secolo dopo 

la vittoria, P. Rumiz) 

 

6- TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

(Ambito artistico-letterario: Una questione aperta: i limiti cronologici del Decadentismo, G. 

Ladolfi)  

 

7- TIPOLOGIA C:  RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-

ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE D’ATTUALITA’ 

 
“Bisogna proporre un fine alla propria vita per viver felice. O gloria letteraria, o fortune, o dignità, una carriera 

in somma. Io non ho potuto mai concepire che cosa possano godere, come possano viver quegli scioperati e 

spensierati che (anche maturi o vecchi) passano di godimento in godimento, di trastullo in trastullo, senza 

aversi mai posto uno scopo a cui mirare abitualmente, senza aver mai detto, fissato tra se medesimi: a che mi 

servirà la mia vita? Non ho saputo immaginare che vita sia quella che costoro menano, che morte quella che 

aspettano. Del resto, tali fini vaglion poco in sé, ma molto vagliono i mezzi, le occupazioni, la speranza, 

l’immaginarseli come gran beni a forza di assuefazione, di pensare ad essi e di procurarli. L’uomo può ed ha 

bisogno di fabbricarsi esso stesso de’ beni in tal modo.” 

                                                                                                     (G. Leopardi, Zibaldone di pensieri) 

 

La citazione tratta dallo Zibaldone di Leopardi propone una sorta di “arte della felicità”: 

secondo Leopardi la vita trova significato nella ricerca di obiettivi che, se raggiunti, ci 

immaginiamo possano renderci felici. Rinunciando a questa ricerca, ridurremmo la nostra 

esistenza a “nuda vita”, fatta solo di superficialità e vuotezza. Ritieni che le parole di 

Leopardi siano vicine alla sensibilità giovanile di oggi? Rifletti al riguardo facendo 

riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture personali.  

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e 

presentare la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il 

contenuto.  
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ALLEGATO n. 3 

 
Griglie di valutazione: 

Prima prova 

Colloquio orale  

Griglia generale di riferimento per l’attribuzione 

dei voti e dei giudizi 

Griglia di valutazione del comportamento  

 

 

 

 

 

 

 

 
Griglia di valutazione della prima prova - tipologia A - Analisi e interpretazione di 

un testo letterario 
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Alunno ……………………………...........……        classe ……...........……         

data................................... 
 

indicatori descrittori  livelli punti 

 

• RISPETTO DEI 

VINCOLI DELLA 

CONSEGNA 

(lunghezza del testo / 

forma parafrasata o 

sintetica della 

rielaborazione) 

• IDEAZIONE, LA 

PIANIFICAZIONE E 

ORGANIZZAZIONE  

• COESIONE E 

COERENZA  

 

20/100 

Lo studentestruttura... 

• organicamente il testo, espone con sicurezza, chiarezza e coerenza dati e 

conoscenze, nel completo rispetto della consegna 

• coerentemente il testo organizza in modo adeguato dati e conoscenze, nel 

rispetto della consegna 

• il testo in modo coerente e organico, pur con qualche incertezza; la consegna è 

rispettata 

• il testo in modo semplice ma complessivamente coeso e coerente; la consegna è 

globalmente rispettata  

• il testo con coerenza, ma in modo poco pianificato; la consegna è 

rispettatanegli aspetti essenziali 

• il testo in modo semplice e ma non sempre consequenziale; la consegna è poco 

rispettata 

• il testo con conoscenze non chiare e coerenti; la consegna è quasi ignorata 

• il testo con argomenti contorti e contraddittori; la consegna non è rispettata 

• il testo con argomenti incongruenti; la consegna è ignorata 

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 

Eccellen

te 

 

Ottimo 

Buono 

Discret

o 

 

Sufficie

nte 

 

Medioc

re 

Insufficie

nte 

Grav. 

Insuff. 

 

Assol.Insu

ff. 

Nullo 

 

20 

 

18 

16 

14 

 

12 

 

10 

8 

6 

 

4 

2 

 

 

• CORRETTEZZA 

GRAMMATICALE 

(ORTOGRAFIA, 

MORFOLOGIA, 

SINTASSI)   

 

• USO CORRETTO ED 

EFFICACE DELLA 

PUNTEGGIATURA 

 

20/100 

 

La padronanza della lingua è... 

• eccellente: esposizione articolata, fluida e sempre corretta; punteggiatura corretta 

ed efficace. 

• ottima: esposizione articolata, chiara e corretta; punteggiatura corretta. 

• buona: esposizione scorrevole, chiara e corretta / o con lievi imprecisioni; 

punteggiatura adeguata. 

• discreta: esposizione chiara e generalmente corretta, sebbene con qualche 

imprecisione; punteggiatura generalmente adeguata. 

• sufficiente: esposizione comprensibile e sufficientemente corretta; 

punteggiatura per lo più adeguata.  

• incerta: esposizione poco scorrevole, con errori grammaticali e/o ortografici; 

imprecisa / o esigua la punteggiatura 

• molto incerta: esposizione in più punti contorta, con diversi errori grammaticali 

e/o ortografici; inadeguata /o molto esigua la punteggiatura  

• scarsa, con gravi e frequenti errori grammaticali e/o ortografici; punteggiatura 

inadeguata / scorretta 

• assolutamente inadeguata: esposizione molto scorretta e confusa; errori diffusi e 

gravissimi compromettono la comprensibilità; punteggiatura per lo più scorretta 

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 

Eccellente 

Ottimo 

 

Buono 

Discreto 

 

Sufficiente 

 

Mediocre 

 

Insufficiente 

 

Grav. Insuff 

Assol.Insuff

. 

 

 

Nullo 

 

20  

18 

 

16 

14 

 

 

12 

 

10 

 

8 

 

6 

4 

 

 

2 

 

 

• RICCHEZZA E 

PADRONANZA 

LESSICALE  

 

20/100 

 

 

Il lessico usato è ... 

• ricco, sempre appropriato, vivace ed efficace nel registro  

• appropriato, efficace nel registro 

• in gran parte appropriato, abbastanza efficace nel registro 

•  abbastanza appropriato, adeguato nel registro, con qualche ripetizione 

• adeguato nel registro ma semplice o con qualche lieve improprietà 

• generico e ripetitivo, non sempre adeguato 

• povero, improprio, con diversi errori 

• improprio, frequentemente inadeguato nel registro, con molti e gravi errori 

• improprio, con errori che compromettono la comprensione globale 

dell’intenzione comunicativa 

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 

Eccellente 

Ottimo 

Buono 

Discret

o 

 

Sufficie

nte 

Medioc

re 

Insufficie

nte 

Grav. 

Insuff. 

 

20  

18 

16 

14 

 

12 

10 

8 

6 

4 

 

2 
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Assol.Insu

ff. 

 

Nullo 

 

• CAPACITÀ DI 

COMPRENDERE IL 

TESTO NEL SUO 

SENSO 

COMPLESSIVO E 

NEI SUOI SNODI 

TEMATICI E 

STILISTICI 

 

• PUNTUALITÀ 

NELL'ANALISI 

RICHIESTA 

(LESSICALE, 

SINTATTICA, 

STILISTICA E 

RETORICA) 

20/100 

Il testo è stato compreso e analizzato in modo... 

• completo, corretto e coerente; l’analisi è esauriente e ben strutturata 

• corretto e coerente, ordinato; l’analisi è approfondita e organica 

• nell’insieme completo e corretto, ordinato negli snodi fondamentali; l’analisi è 

organica, anche se con lievi imprecisioni 

• nell’insieme corretto, ordinato, pur con lievi imprecisioni; l’analisi è 

discretamente organizzata, ma non del tutto sviluppata   

• globalmente corretto, ma non del tutto ordinato; l’analisi è svolta negli 

aspetti essenziali e di base 

• limitato, con qualche lacuna e imprecisione; l’analisi è superficiale e 

approssimativa 

• frammentario, con diversi errori, con lacune nelle informazioni essenziali; 

l’analisi è inadeguata per errori derivanti da carenze concettuali di base, con una 

selezione scarsamente significativa  

• disorganico, con lacune ed errori che incidono sulla chiarezza globale; l’analisi è 

inadeguata, scorretta e con distorsioni concettuali 

• del tutto improprio ed illogico; l’analisi è errata, o non svolta o priva di aderenza 

alla consegna 

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 

Eccellente 

Ottimo 

Buono 

 

Discreto 

 

Sufficient

e 

 

Mediocre 

Insufficie

nte 

 

Grav. 

Insuff 

 

Assol.Ins

uff. 

Nullo 

 

20  

18 

16 

 

14 

 

12 

 

10 

8 

 

6 

 

4 

2 

 

• INTERPRETAZIONE 

CORRETTA E 

ARTICOLATA DEL 

TESTO 

•  AMPIEZZA E 

PRECISIONE DELLE 

CONOSCENZE E 

DEI RIFERIMENTI 

CULTURALI   

• ESPRESSIONE DI 

GIUDIZI CRITICI E 

VALUTAZIONI 

PERSONALI 

20/100 

L’elaborato propone conoscenze... 

• molteplici, con riferimenti contestuali; l’interpretazione è ricca, critica e sorretta 

da contributi personali 

• solide, ben selezionate e collegate in modo personale al testo; l’interpretazione è 

efficace 

• ampie e significative; l’interpretazione è chiara, organica e coerente 

• adeguate; l’interpretazione è nel complesso evidente e coerente 

• nel complesso corrette e pertinenti, ma essenziali; l’interpretazione è per lo 

più adeguata 

• imprecise, approssimative e/o non motivate; l’interpretazione è generica 

• incomplete; l’interpretazione è lacunosa 

• scarse, del tutto insignificanti o non adeguate; l’interpretazione è solo accennata  

• scarse e inconsistenti; l’interpretazione è quasi assente e/o scorretta   

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 

Eccellen

te 

 

Ottimo 

Buono 

Discret

o 

 

Sufficie

nte 

Medioc

re 

Insufficie

nte 

Grav. 

Insuff. 

Assol.Insu

ff. 

Nullo 

 

20  

 

18 

16 

14 

 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

  

                                                                                 PUNTEGGIO 

 

 /100 

  

                                                                                                                                     

VOTO 

     /20 
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Griglia di valutazione della 1° prova - TIPOLOGIA B - Analisi e produzione di un 
testo argomentativo 
 

             Alunno ……………………………...........……          classe ……...........……                 
data................................... 

 
 

indicatori descrittori  livelli punti 

 

• RISPETTO DEI 

VINCOLI DELLA 

CONSEGNA (lunghezza 

del testo / forma 

parafrasata o sintetica 

della rielaborazione) 

 

• IDEAZIONE, LA 

PIANIFICAZIONE E 

ORGANIZZAZIONE  

 

• COESIONE E 

COERENZA  

 

20/100 

Lo studentestruttura... 

• organicamente il testo, espone con sicurezza, chiarezza e coerenza dati e 

conoscenze, nel completo rispetto della consegna 

• coerentemente il testo organizza in modo adeguato dati e conoscenze, nel 

rispetto della consegna 

• il testo in modo coerente e organico, pur con qualche incertezza; la consegna 

è rispettata 

• il testo in modo semplice ma complessivamente coeso e coerente; la consegna 

è globalmente rispettata  

• il testo con coerenza, ma in modo poco pianificato; la consegna è 

rispettatanegli aspetti essenziali 

• il testo in modo semplice e ma non sempre consequenziale; la consegna è 

poco rispettata 

• il testo con conoscenze non chiare e coerenti; la consegna è quasi ignorata 

• il testo con argomenti contorti e contraddittori; la consegna non è rispettata 

• il testo con argomenti incongruenti; la consegna è ignorata 

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 

Eccellente 

 

Ottimo 

Buono 

Discreto 

 

 

Sufficient

e 

 

Mediocre 

Insufficient

e 

Grav. 

Insuff. 

 

Assol.Insuff

. 

Nullo 

 

20 

 

18 

16 

14 

 

12 

 

10 

8 

6 

 

4 

2 

 

 

• CORRETTEZZA 

GRAMMATICALE 

(ORTOGRAFIA, 

MORFOLOGIA, 

SINTASSI)   

 

• USO CORRETTO ED 

EFFICACE DELLA 

PUNTEGGIATURA 

 

20/100 

 

La padronanza della lingua è... 

• eccellente: esposizione articolata, fluida e sempre corretta; punteggiatura 

corretta ed efficace. 

• ottima: esposizione articolata, chiara e corretta; punteggiatura corretta. 

• buona: esposizione scorrevole, chiara e corretta / o con lievi imprecisioni; 

punteggiatura adeguata. 

• discreta: esposizione chiara e generalmente corretta, sebbene con qualche 

imprecisione; punteggiatura generalmente adeguata. 

• sufficiente: esposizione comprensibile e sufficientemente corretta; 

punteggiatura per lo più adeguata.  

• incerta: esposizione poco scorrevole, con errori grammaticali e/o ortografici; 

imprecisa / o esigua la punteggiatura 

• molto incerta: esposizione in più punti contorta, con diversi errori 

grammaticali e/o ortografici; inadeguata /o molto esigua la punteggiatura  

• scarsa, con gravi e frequenti errori grammaticali e/o ortografici; punteggiatura 

inadeguata / scorretta 

• assolutamente inadeguata: esposizione molto scorretta e confusa; errori 

diffusi e gravissimi compromettono la comprensibilità; punteggiatura per lo 

più scorretta 

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 

Eccellente 

Ottimo 

 

Buono 

 

Discreto 

 

Sufficiente 

 

Mediocre 

 

Insufficiente 

 

Grav. Insuff 

 

Assol.Insuff. 

 

 

Nullo 

 

20 

18 

 

16 

 

14 

 

12 

 

10 

 

8 

 

6 

 

4 

 

 

2 

 

 

• RICCHEZZA E 

PADRONANZA 

LESSICALE  

 

20/100 

 

 

Il lessico usato è ... 

• ricco, sempre appropriato, vivace ed efficace nel registro  

• appropriato, efficace nel registro 

• in gran parte appropriato, abbastanza efficace nel registro 

•  abbastanza appropriato, adeguato nel registro, con qualche ripetizione 

• adeguato nel registro ma semplice o con qualche lieve improprietà 

• generico e ripetitivo, non sempre adeguato 

• povero, improprio, con diversi errori 

• improprio, frequentemente inadeguato nel registro, con molti e gravi errori 

• improprio, con errori che compromettono la comprensione globale 

 

Eccellente 

Ottimo 

Buono 

Discreto 

 

Sufficient

e 

Mediocre 

Insufficient

 

20 

18 

16 

14 

 

12 

10 

8 

6 
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dell’intenzione comunicativa 

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

e 

Grav. 

Insuff. 

Assol.Insuff

. 

 

Nullo 

4 

 

2 

• INDIVIDUAZIONE 

CORRETTA DI TESI E 

ARGOMENTAZIONI 

PRESENTI NEL TESTO 

PROPOSTO 

• CAPACITÀ DI 

SOSTENERE CON 

COERENZA UN 

PERCORSO 

RAGIONATIVO 

ADOPERANDO 

CONNETTIVI 

PERTINENTI 

20/100 

Il testo di partenza è stato compreso e analizzato in modo... 

• completo, corretto, organico, consapevole ed esauriente      

• completo, corretto e approfondito 

• corretto, coerente e ordinato negli snodi fondamentali 

• corretto e sensato, ma talvolta aderente al testo/ o con imprecisioni 

• non del tutto completo, un po' generico, approssimativo nell'analisi 

• limitato e superficiale, basato sulla mera parafrasi del testo con incertezze 

interpretative 

• frammentario nell’insieme, incompleto e con diversi errori di comprensione 

• confuso,con lacune e/o errori che incidono sulla chiarezza globale 

• del tutto improprio ed illogico  

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 

Eccellente 

Ottimo 

Buono 

Discreto 

Sufficient

e 

Mediocre 

Insufficient

e 

Grav. Insuff 

Assol.Insuff

. 

Nullo 

 

20 

18 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

 

• AMPIEZZA E 

PRECISIONE, 

CORRETTEZZA E 

CONGRUENZA DEI 

RIFERIMENTI 

CULTURALI 

UTILIZZATI PER 

SOSTENERE 

L'ARGOMENTAZIONE 

• ESPRESSIONE DI 

GIUDIZI CRITICI E 

VALUTAZIONI 

PERSONALI 

20/100 

Il testo argomentativo è costruito… 

• con contributi personali, originali, con perfetta attenzione a coerenza e 

coesione 

• con ragionamento ordinato e coeso, con il contributo di conoscenze personali 

pertinenti  

• con ragionamento abbastanza rigoroso, coeso e basato sulle conoscenze 

essenzialmente fornite dal documento 

• in modo consequenziale ma a tratti appiattito sul documento 

• in modo lineare e semplice, ma appiattito sul documento, con alcune 

incertezze relative alla successione di conoscenze coerenti 

• in modo non sempre lineare, a tratti banalizzante, con ragionamento che nasce 

solo dalle consegne  

• in modo frammentario, poco coeso, con argomentazioni piatte e spesso 

confuse 

• in modo inadeguato, con contenuti poco pertinenti e disorganici 

• in modo solo abbozzato, con contenuti non pertinenti, incongruenti e 

disorganici 

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 

Eccellente 

Ottimo 

Buono 

Discreto 

 

Sufficient

e 

 

Mediocre 

Insufficient

e 

Grav. 

Insuff. 

 

Assol.Insuff

. 

Nullo 

 

20 

18 

16 

 

14 

12 

 

10 

8 

6 

 

4 

2 

  

                                                                                                                

PUNTEGGIO 

  

/100 

  

                                                                                                                                 

VOTO 

  

    /20 
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Griglia di valutazione della prima prova - TIPOLOGIA C 

Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

 

       Alunno ……………………………...........……      classe ……...........……       

data................................... 
 

 

indicatori descrittori  livelli punti 

• RISPETTO DEI 

VINCOLI DELLA 

CONSEGNA 

(lunghezza del testo / 

forma parafrasata o 

sintetica della 

rielaborazione) 

 

• IDEAZIONE, LA 

PIANIFICAZIONE E 

ORGANIZZAZIONE  

 

• COESIONE E 

COERENZA  

 

20/100 

Lo studentestruttura... 

• organicamente il testo, espone con sicurezza, chiarezza e coerenza dati e 

conoscenze, nel completo rispetto della consegna 

• coerentemente il testo organizza in modo adeguato dati e conoscenze, nel 

rispetto della consegna 

• il testo in modo coerente e organico, pur con qualche incertezza; la consegna è 

rispettata 

• il testo in modo semplice ma complessivamente coeso e coerente; la consegna 

è globalmente rispettata  

• il testo con coerenza, ma in modo poco pianificato; la consegna è 

rispettatanegli aspetti essenziali 

• il testo in modo semplice e ma non sempre consequenziale; la consegna è poco 

rispettata 

• il testo con conoscenze non chiare e coerenti; la consegna è quasi ignorata 

• il testo con argomenti contorti e contraddittori; la consegna non è rispettata 

• il testo con argomenti incongruenti; la consegna è ignorata 

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 

Eccellente 

 

Ottimo 

Buono 

Discreto 

 

Sufficient

e 

 

Mediocre 

Insufficient

e 

Grav. 

Insuff. 

Assol.Insuff

. 

Nullo 

 

20 

 

18 

16 

14 

 

12 

 

10 

8 

6 

4 

2 

 

 

• CORRETTEZZA 

GRAMMATICALE 

(ORTOGRAFIA, 

MORFOLOGIA, 

SINTASSI)   

 

• USO CORRETTO ED 

EFFICACE DELLA 

PUNTEGGIATURA 

 

20/100 

 

La padronanza della lingua è... 

• eccellente: esposizione articolata, fluida e sempre corretta; punteggiatura 

corretta ed efficace. 

• ottima: esposizione articolata, chiara e corretta; punteggiatura corretta. 

• buona: esposizione scorrevole, chiara e corretta / o con lievi imprecisioni; 

punteggiatura adeguata. 

• discreta: esposizione chiara e generalmente corretta, sebbene con qualche 

imprecisione; punteggiatura generalmente adeguata. 

• sufficiente: esposizione comprensibile e sufficientemente corretta; 

punteggiatura per lo più adeguata.  

• incerta: esposizione poco scorrevole, con errori grammaticali e/o ortografici; 

imprecisa / o esigua la punteggiatura 

• molto incerta: esposizione in più punti contorta, con diversi errori grammaticali 

e/o ortografici; inadeguata /o molto esigua la punteggiatura  

• scarsa, con gravi e frequenti errori grammaticali e/o ortografici; punteggiatura 

inadeguata / scorretta 

• assolutamente inadeguata: esposizione molto scorretta e confusa; errori diffusi 

e gravissimi compromettono la comprensibilità; punteggiatura per lo più 

scorretta 

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 

Eccellente 

Ottimo 

Buono 

Discreto 

 

Sufficiente 

 

Mediocre 

 

Insufficiente 

 

Grav. Insuff 

 

Assol.Insuff. 

 

Nullo 

 

20 

18 

16 

14 

 

12 

 

10 

 

8 

 

6 

 

4 

 

2 

 

 

• RICCHEZZA E 

PADRONANZA 

LESSICALE  

 

20/100 

 

 

Il lessico usato è ... 

• ricco, sempre appropriato, vivace ed efficace nel registro  

• appropriato, efficace nel registro 

• in gran parte appropriato, abbastanza efficace nel registro 

•  abbastanza appropriato, adeguato nel registro, con qualche ripetizione 

• adeguato nel registro ma semplice o con qualche lieve improprietà 

• generico e ripetitivo, non sempre adeguato 

• povero, improprio, con diversi errori 

• improprio, frequentemente inadeguato nel registro, con molti e gravi errori 

• improprio, con errori che compromettono la comprensione globale 

dell’intenzione comunicativa 

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 

Eccellente 

Ottimo 

Buono 

Discreto 

Sufficient

e 

Mediocre 

Insufficient

e 

Grav. 

Insuff. 

Assol.Insuff

. 

 

20 

18 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 
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Nullo 

 

 

• PERTINENZA DEL 

TESTO RISPETTO 

ALLA TRACCIA 

 

• AMPIEZZA E 

PRECISIONE, 

CORRETTEZZA E 

ARTICOLAZIONE 

DELLE 

CONOSCENZE E DEI 

RIFERIMENTI 

CULTURALI 

20/100 

L’elaborato propone... 

• molteplici argomenti in modo esaustivo, equilibrato, significativo, in base a 

una perfetta interpretazione della traccia 

• numerosi argomenti significativi, approfonditi e aderenti alla traccia, 

accuratamente selezionati secondo le richieste della traccia 

• argomenti nel complesso pertinenti e significativi  

• argomenti nel complesso pertinenti, abbastanza significativi  

• argomenti essenziali, corretti e complessivamente adeguati   

• argomenti generici, a volte imprecisi e/o limitati, e/o poco pertinenti 

• argomenti incompleti e approssimativi, e/o poco pertinenti 

• argomenti del tutto insignificanti e a volte estranei alla traccia 

• argomenti non pertinenti e privi di una struttura logica 

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 

Eccellente 

 

Ottimo 

 

Buono 

Discreto 

Sufficient

e 

Mediocre 

Insufficient

e 

Grav. Insuff 

Assol.Insuff

. 

Nullo 

 

20 

 

18 

 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

 

• CAPACITÀ DI 

ESPRESSIONE DI 

GIUDIZI CRITICI E 

VALUTAZIONI 

PERSONALI 

 

• SVILUPPO 

ORDINATO E 

LINEARE 

DELL’ESPOSIZIONE  

 

20/100 

Il testo propone... 

• molti spunti critici originali ed efficacemente articolati 

• valutazioni personali ben argomentate 

• spunti di riflessione personali e ordinati lineari 

• alcuni spunti personali chiari  

• un’elaborazione personale semplice e globalmente chiara  

• un’elaborazione personale superficiale, generica, imprecisa 

• un’elaborazione frammentaria e stentata, scarsamente significativa  

• un’elaborazione confusa, con spunti poco comprensibili o contraddittori 

• un’elaborazione del tutto confusa, sporadica e/o incomprensibile  

Il testo non è stato svolto / non valutabile  

 

Eccellente 

Ottimo 

Buono 

Discreto 

Sufficient

e 

Mediocre 

Insufficient

e 

Grav. 

Insuff. 

Assol.Insuff

. 

Nullo 

 

20 

18 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

  

                                                                                   PUNTEGGIO 

  

/100 

  

                                                                                               VOTO 

  

      /20 
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GRIGLIA COLLOQUIO ORALE 
 

CANDIDATO / A ___________________________    CLASSE 5^ SEZ. ________ 

 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

 

 

 

 

 

Punteggio totale della prova 
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GRIGLIA GENERALE DI RIFERIMENTO PER L’ATTRIBUZIONE DEI VOTI E DEI 

GIUDIZI 

 
 

 

 
 

  



77 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

Indicatori Valutazione

• 

• 
• 
• 

• 

• 

 

 

 

10 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

 

 

9 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

 

 

8 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

 

 

7 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

 

 

6 
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ALLEGATO n. 4 

 

 
Griglie di valutazione: 

Griglia dei criteri di valutazione in Dad 

Griglia di valutazione del comportamento in Dad 
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GRIGLIA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE IN DaD 

 

- Per le prove svolte in sincrono: valutazione riferita alle conoscenze e competenze 

disciplinari e alle competenze trasversali (v. rubrica delle competenze), secondo i vigenti 

criteri. 

 

- Per le prove asincrone: il Docente terrà conto, oltre che delle conoscenze e competenze 

disciplinari e delle competenze trasversali, anche dei seguenti elementi, afferenti al 

comportamento complessivo dello Studente e, se significativa, alla competenza digitale 

 

 

1) Conoscenze e competenze disciplinari e competenze trasversali (v. criteri in vigore) 

Tenendo anche conto di  

2)  

Atteggiamento tenuto nel corso delle 

attività in DaD inteso quale: 

 

Frequenza assidua delle attività in 

DaD 

 

Adempimento dei doveri scolastici 

previsti dalla DaD 

Mostra un atteggiamento collaborativo, 

si adatta al mutato contesto educativo, 

gestisce eventuali situazioni 

problematiche in maniera costruttiva) 

 

Ruolo nel gruppoclasse impegnato 

nella DaD 

(partecipa alle attività sincrone (video 

lezioni, video chat, ecc.) rispettando la 

netiquette (interagisce nel rispetto del 

contesto, osserva i turni di parola e si 

esprime in modo chiaro, corretto e 

adeguato, collabora alle diverse attività 

proposte); svolge le attività asincrone in 

modo serio e rispettando le scadenze) 

 

 

non 

adeguato 

 

corretto 

 

molto 

positivo 

 

eccellente 

Ed eventualmente di 

3) Competenze digitali 

 

non 

adeguate 

sufficienti buone ottime 

 

 

Le valutazioni rilevate e riportate nel Registro elettronico espresse da ciascun docente 

concorrono alla formulazione del voto finale di sintesi proposto per ciascuna disciplina al 

termine delle attività didattiche dell’anno scolastico in corso, che comunque terrà conto degli 

atteggiamenti globalmente tenuti dallo Studente nel corso delle attività in DaD. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO IN DaD 

Si confermano i vigenti criteri, adeguati alla DaD 

 

Indicatori Valutazione 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 

 

 

10 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 

 

 

 

9 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 

 

 

8 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 

 

 

7 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 

 

 

6 

 

ATTRIBUZIONE DI UNA VALUTAZIONE INSUFFICIENTE DELLA CONDOTTA (DPR 22 

GIUGNO 2009 N.122 ART.7 comma 2 e comma 39 

(…)  

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 
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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:  

a) 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);  

b) 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 e finale. (…)La valutazione del comportamento con voto inferiore ai sei decimideve 

essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede 

di scrutinio intermedio efinale. 

(…) 
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ALLEGATO n. 5 

 

 
Griglie di attribuzione del credito scolastico e 

formativo  
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SCHEMA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 

 

Secondo quanto indicato nell’Articolo 10 dell’O.M.10 del 16 maggio 2020 il punteggio 

massimo conseguibile negli ultimi tre anni passa da 40 a 60 punti, attribuendo così un 

maggior peso, nell’ambito dell’esame, al percorso scolastico. 

 

I 60 punti sono così distribuiti: 

 
• massimo18 punti per il terzo anno; 

• massimo20 punti per il quarto anno; 

• massimo22 punti per il quinto anno. 

 

L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del Consiglio di classe, compresi i 

docenti che impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi, compresi gli 

insegnanti di religione cattolica e di attività alternative alla medesima, limitatamente agli 

studenti che si avvalgono di tali insegnamenti. 

La conversione del creditoscolastico attribuito al termine della classe terza e della classe 

quarta e l’attribuzione delcredito scolastico per la classe quinta avvengono in sede di scrutinio 

finale sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C allegate alla suddetta ordinanza e 

riportate di seguito. 

 

 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

Credito conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 
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TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame 

di Stato 

 

 

Media dei voti 
Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6  11-12 

M = 6  13-14 

6 < M ≤ 7  15-16 

7 < M ≤ 8  17-18 

8 < M ≤ 9  19-20 

9 < M ≤ 10  21-22 

 

GRIGLIA  DI ATTRIBUZIONE CREDITO CLASSI QUINTE 

 

MEDIA VOTI PUNTI 

CREDITO 

CONDIZIONI 

M<5 
9       M<5 

10 CON DUE INDICATORI SU CINQUE 

5≤M<6 

11 5≤M<5.50 

12 • 5≤M<5.50 CON DUE INDICATORI SU CINQUE 

• 5.50≤M<6 

M=6 
13       M=6 

14       CON DUE INDICATORI SU CINQUE 

6<M≤7 

15       6<M<6.50 

16 • 6<M<6.50 CON DUE INDICATORI SU CINQUE 

• 6.50≤M≤7 

7<M≤8 

17       7<M<7.50 

18 • 7<M<7.50 CON DUE INDICATORI SU CINQUE 

• 7.50≤M≤8 

8<M≤9 

19       8<M<8.50 

20 • 8<M<8.50 CON DUE INDICATORI SU CINQUE 

• 8.50≤M≤9 

9<M≤10 

21       9<M<9.50 

22 • 9<M<9.50 CON DUE INDICATORI SU CINQUE 

• 9.50≤M≤10 
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SCHEMA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

 
Alun
no 

Medi
a 
voti 

Assiduit
à nella 
frequen
za 
scolasti
ca (1) 

Giudizio 
alternan
za 
scuola-
lavoro 
(2) 

Interesse e 
impegno 
nella 
partecipazi
one al 
dialogo 
educativo 
(ivi 
compresa 
la 
partecipazi
one alle 
attività in 
DaD) 
(3) 

Crediti da 
attività 
complemen
tari e 
integrative 
(4) 

Crediti da 
esperienz
e 
formative 
e/o 
professio
nali 
(5) 

Credi
to 
base 
a.s. 
in 
corso 

Attribuzio
ne del 
punto 
nella 
banda di 
oscillazio
ne 

Totale 
credito 
scolasti
co a.s. 
in corso 
(6) 

          

 
(1) L’alunno deve aver frequentato almeno l’80% delle lezioni dell’a.s. fino allo svolgimento 

delle attività in presenza, ovvero fino al 4 marzo 2020; vengono computati anche gli ingressi 

in ritardo e le uscite anticipate fino alle lezioni in presenza, ovvero fino al 4 marzo 2020; per 

il periodo successivo viene considerata l’assiduità di frequenza della DaD, anche 

considerando le “Annotazioni”; 

(2) L’alunno deve aver riportato un giudizio almeno discreto nella valutazione annuale 

dell’alternanza scuola-lavoro.  

(3) L’alunno deve aver riportato un voto di comportamento pari o superiore a 9/10 

(4) 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. 

(5) I crediti 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. 

(6) Totale del credito scolastico ottenuto per l’a.s. in corso (punteggio base della banda di 

oscillazione più eventuali punti aggiuntivi). 

 
 

RICONOSCIMENTO CREDITI ERASMUS: 

 

- Riconoscimento del periodo di Stage all’estero ai fini del computo del monte ore obbligatorio 

di alternanza scuola lavoro. 

- Riconoscimento ai fini del punteggio di credito scolastico attribuendo il punteggio maggiore 

nell’ambito della fascia di oscillazione. 

- Riconoscimento ai fini della valutazione di fine anno nelle discipline coinvolte, scelte dal 

Consiglio di classe, attribuendo un punto in più nella valutazione finale. 

 

 

  



86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO n. 6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Argomento di cui all’art. 17, c. 1, lett. a) dell’OM 10 del 16 

maggio 2020 
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Istituto Professionale di Stato 

Enogastronomia - Ospitalità Alberghiera - Servizi Commerciali 

“Giancarlo De Carolis” -  SPOLETO 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

N° 

 

MATERIE 

 

 

DOCENTI 

 

FIRMA 

 

1 

 

Religione 

Francucci Jole  

 

2 

 

Italiano- Storia 

Emili Beatrice   

 

3 

 

Diritto e Tecniche 

amministrative della 

struttura ricettiva 

Mamone Capria Fabio  

 

4 

Laboratorio di Servizi 

di Accoglienza turistica 

Antimiani Simon Luca  

 

5 

 

Scienza e cultura 

dell’alimentazione 

Garinei Paola   

 

6 

 

Lingua Inglese 

Mariani Francesca  

 

7 

Seconda lingua 

straniera- Francese  

Giacomini 

GhislaineGinette 

 

8 Seconda lingua 

straniera- Tedesco  

 

Sorrenti Elisabetta 

 

 

9 

 

Matematica  

 

Marcelli Diana 

 

 

10 

 

Tecniche di 

comunicazione e 

relazione 

 

Krastinkova Irena Ivanova 

 

 

  11 

 

Potenziamento -St. 

dell’arte 

 

Fiori Marilena 

 

 

12 

 

Scienze motorie e 

sportive 

Benedetti Maurizio  

 

13  

 

Sostegno 

 

Paggi Sandra  

 

 

 

    

                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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ALLEGATO n. 7 

 

Documentazione riservata  

 

 
 

 


