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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

L’istituto alberghiero “Michelangelo Buonarroti” sorge su un’area territoriale a forte 
vocazione turistica, al centro della Ciociaria nella città termale di Fiuggi. La sede è un 
prestigioso albergo del 1910, anno cruciale per la storia della cittadina ciociara che proprio 
in quegli anni da Anticoli di Campagna assunse l’attuale nome di Fiuggi. In età giolittiana, 
in piena Belle époque, la cittadina subì una vera e propria trasformazione: da paese rurale 
divenne una meravigliosa città termale, meta della élite sociale del tempo. Luogo di 
incontro era proprio il Grand Hotel, oggi sede dell’Istituto Alberghiero, progettato nel 1906 
dall’architetto Giovan Battista Giovenale, che porta ancora i fasti dell’epoca. La presenza 
del teatro direttamente collegato all’edificio permette di realizzare importanti incontri 
culturali e soprattutto il laboratorio teatrale che negli anni ha dato lustro all’istituto ed ha 
contribuito in maniera determinante alla formazione culturale degli alunni. L’atrio si apre 
su una vasta scalinata in marmo e al piano terra vi è un imponente salone delle feste con 
stucchi e lampadari d’epoca. Agli inizi degli anni Sessanta il Grand Hotel divenne sede 
dell’Istituto alberghiero e da subito si affermò come una scuola di eccellenza, non solo a 
livello regionale, ma anche nazionale. Oggi la struttura si presenta come una scuola 
all’avanguardia con attrezzati laboratori di settore e multimediali. Numerosi sono stati 
negli anni i riconoscimenti alla scuola e agli alunni che si sono sempre distinti per 
professionalità in diversi concorsi, ottenendo premi prestigiosi. La scuola richiama un 
vasto bacino di utenza che comprende le province limitrofe, come Roma e Latina, ma 
anche alcune zone della Campania. L’Istituto ha una sede centrale in via Garibaldi, n.1 e 
una sede staccata nel comune di Paliano. La popolazione scolastica è di 528 alunni nella 
sede di Fiuggi, 36 nella sede di Paliano e ad oggi l’indice di occupazione dei diplomati è 
pari al 45% e ciò fa di questo istituto una delle scuole più ambite nel settore dell’ospitalità 
alberghiera. Dal 1965 l’IPSSEOA ha un convitto annesso che ospita annualmente circa 
90 alunni nelle strutture dell’Hotel “Trieste”. L’offerta formativa si basa sugli indirizzi di 
Enogastronomia, Servizi di Sala e Vendita e Accoglienza turistica. Il settore 
dell’Enogastronomia prevede l’indirizzo di Cucina e di Prodotti dolciari artigianali e 
industriali. L'economia del territorio di Fiuggi è strutturata in numerose aziende di piccole 
dimensioni, spesso a conduzione familiare, operanti prevalentemente nel comparto 
turistico e nei settori complementari. Ruolo trainante svolge il turismo in tutte le sue 
declinazioni: termale, sportivo, naturalistico, religioso, culturale, enogastronomico e 
congressuale. Con la sua notevole attrezzatura alberghiera Fiuggi è, dopo Roma, la città 
del Lazio che ha il maggior numero di posti letto in esercizi alberghieri ed extra alberghieri. 
Una realtà economica laboriosa che è capace di creare opportunità di lavoro e che 
manifesta una domanda di competenze professionali articolate nel settore 
enogastronomico e nell’accoglienza turistica. Forte è l’esigenza di una scuola moderna, 
attenta alla formazione culturale ed umana dei suoi studenti, capace di cogliere 
l’evoluzione tecnologica ed aperta alla realtà europea e mondiale. Trovarsi in un centro 
turistico di fama internazionale offre agli studenti la possibilità di proiettarsi direttamente 
nel mondo del lavoro, poiché la stessa città garantisce le possibilità di svolgere le attività 
di alternanza scuola-lavoro. Gli alunni hanno pertanto l’opportunità di conoscere strutture 
alberghiere di enorme prestigio che possono arricchire la formazione professionale. Per 
meglio cogliere ed interpretare le aspettative esistenti e prospettiche del territorio frequenti 
e sistematiche sono le occasioni d’incontro e di confronto con gli enti istituzionali, le 
associazioni di categoria e gli operatori economici.  
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INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
 

PROFILO PROFESSIONALE IN USCITA RIFERITO ALL’INDIRIZZO 
SPECIFICO – Accoglienza turistica 

 

 
 

Gli alunni alla fine del terzo anno conseguono un diploma di qualifica professionale  
I. e F.P. relativo all’indirizzo specifico. 

 
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e 
l’ospitalità alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative 
nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in 
tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi. 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; 

1° BIENNIO COMUNE

2° BIENNIO E 5° ANNO

ARTICOLAZIONE 

ENOGASTRONOMIA

DIPLOMA IN TECNICO DEI 
SERVIZI ENOGASTRONOMICI

2°BIENNIO  E 5° ANNO 
ARTICOLAZIONE

PRODOTTI DOLCIARI E 
INDUSTRIALI

DIPLOMA IN TECNICO DEI 
SERVIZI ENOGASTRONOMICI

2° BIENNIO E 5° ANNO

ARTICOLAZIONE 

SALA E VENDITA

DIPLOMA IN TECNICO DEI 
SERVIZI DI SALA E VENDITA

2° BIENNIO E 5° ANNO

ARTICOLAZIONE 
ACCOGLIENZA 

TURISTICA

DIPLOMA IN TECNICO 
DEI SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA 

TURISTICA
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• 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. 

  
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. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’articolazione 
“Accoglienza turistica” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in 
termini di competenze: 

1. Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, 
informazione e intermediazione turistico-alberghiera. 

2. Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in 
relazione alle richieste dei mercati e della clientela. 

3. Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche 
attraverso la progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse 
ambientali, storico-artistiche, culturali ed enogastronomiche del territorio. 

4. Sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, 
applicando le tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-
alberghiere. 

 

 
Il diplomato ha la possibilità di: 

 
Inserirsi nel mondo del lavoro 
Specializzarsi con corsi di ITS 

Proseguire degli studi in qualunque facoltà universitaria 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

I.P.S.S.E.O.A. MICHELANGELO BUONARROTI FIUGGI  

6 

 

 

 

 

 

 
 

 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE IN PRESENZA 
 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ      SABATO 

1      

2      

3 Inglese Francese Italiano Sc.Cult.Alim Acc.Turistica  Matematica 

4 Francese Italiano Storia DTA IRC                DTA 

5 DTA Sc.Motorie DTA Tec.Comunic. Matematica 

6 Sc.Cult.Alim Sc.Motorie DTA Tec.Comunic Francese 

7 Italiano Acc.Turistic Matematica Italiano DTA 

8 Storia Acc.Turistic Acc.Turistica Inglese Inglese 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE IN DDI 
 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ      

1 Inglese DTA Acc.Turistica DTA Lettere 

2 DTA Alimentazione Acc.Turistica DTA Alimentazione 

3 IRC Matematica Francese Sc.Motorie Storia 

4 Matematica Italiano Lettere Tec.Comunic Francese 

5 Sc.Motorie Storia Inglese Tec.Comunic. Acc.Turistica 

6 AccTuristica Inglese DTA Francese Matematica 

7 Lettere    DTA 

8      
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COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

DOCENTI 
DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DISCIPLINA 

FERRETTI LUISA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

FERRETTI LUISA STORIA 

PILOZZI ANTONELLA LINGUA INGLESE 

PANETTA ANNARITA SECONDA LINGUA STRANIERA FRANCESE 

ROSA IVANO MATEMATICA 

CIANFARANI MAURIZIO DTA 

CORRENTE FEDERICA SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

CERMIONI ERCOLE TECN.DELLA COMUNICAZIONE 

ORLANDI STEFANIA ACCOGLIENZA TURISTICA 

PRINCIPIA GIORDANA IRC 

VERGONA ANNA SCIENZE MOTORIE 
  

 

 
DOCENTE COORDINATORE DI 
CLASSE 
 

 

FERRETTI LUISA 

 
DOCENTE TUTOR PCTO  
 

 

FERRETTI LUISA 

 

REFERENTE EDUCAZIONE 
CIVICA 
 

 

CORRENTE FEDERICA 

ELETTI RAPPRESENTANTI 
COMPONETE ALUNNI 

1 G. R. 

2 Z. C. 

ELETTI RAPPRESENTANTI 
COMPONETE GENITORI 

  

  

  

COMMISSARI INTERNI MATERIA 

FERRETTI LUISA ITALIANO E STORIA 

CIANFARANI MAURIZIO DTA 

ORLANDI STEFANIA ACCOGLIENZA TURISTICA 

CORRENTE FEDERICA SCINZA E CULT.DELL’ALIMENTAZIONE 

PANETTA ANNARITA FRANCESE 

VERGONA ANNA SCIENZE MOTORIE 
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ELENCO CANDIDATI 
Il presente documento rispetta la nota prot. 10719 del 21 marzo 2017 allegato 1, sulla pubblicazione dei dati sensibili. 
Ulteriori dati saranno forniti al Presidente di Commissione in fase di insediamento. 

 
 
 

 

 
ELENCO CANDIDATI INTERNI:  
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

La classe, attualmente formata da studenti dell’indirizzo di Accoglienza turistica, in terza e quarta 
è stata articolata con l’indirizzo di Enogastronomia. Il gruppo di Accoglienza, originariamente 
formato da 12 alunni, ha visto l’arrivo di due studenti, uno da altro Istituto e uno da altro indirizzo 
della formazione professionale; una terza alunna ha cambiato indirizzo passando da 
Enogastronomia ad Accoglienza. Inizialmente erano presenti due alunni DSA a cui se ne è 
aggiunto un terzo. 
Nonostante il gruppo numeroso ed eterogeneo, i ragazzi di Accoglienza turistica si sono sempre 
distinti per lo loro seria, attiva e proficua partecipazione alla vita scolastica e di classe, 
partecipando sempre in modo aperto e collaborativo al dialogo educativo. 
Il grado di attenzione e di partecipazione è globalmente cresciuto, nonostante la situazione 
pandemica abbia costretto i ragazzi a riadattarsi a dinamiche scolastiche e di relazione nuove, 
raggiungendo, a diversi livelli, autonomia e senso di responsabilità. 
 

 
SITUAZIONE ATTUALE 

La classe in questo anno scolastico è rimasta con il solo gruppo di Accoglienza composto da 15 
alunni. La loro fascia di età è compresa tra i 18 e i 20 anni.  La scuola, organizzata con una 
piattaforma istituzionale e avendo dotato di tablet, nei limiti delle disponibilità, gli studenti che ne 
hanno fatto richiesta, ha permesso ad alunni e docenti di seguire un percorso di didattica mista 
articolata in modi diversi in corso d’anno. Dal 26 Aprile 2021 la presenza di tutto il gruppo classe 
in contemporanea ha permesso un diverso approccio didattico anche in preparazione dell’Esame 
di Stato.  
Gli alunni, con frequenza abbastanza regolare, sia in presenza che a distanza, hanno seguito con 
interesse le lezioni e si sono posti in maniera rispettosa nei confronti dei docenti riconoscendoli 
come esperti delle materie, ma soprattutto facilitatori degli apprendimenti. 
Nella progettazione e nello svolgimento dell’attività didattica è stata dedicata attenzione alla 
MOTIVAZIONE, ai momenti di RICERCA e di LABORATORIO, alle verifiche formative 
(sperimentando anche nuove modalità di approccio all’elaborato quale prova scritta e al colloquio 
orale pluridisciplinare) e all’INDIVIDUALIZZAZIONE dell’insegnamento. 
Gli alunni sono stati costantemente sollecitati ad esplicitare dubbi e problematiche, attraverso 
discussioni guidate e ascolto attivo, per una reale crescita personale ed il raggiungimento di una 
sempre maggiore autonomia del proprio sapere.  
La maggior parte degli studenti ha mostrato accettabili/buone e in taluni casi ottime capacità di 
argomentare le conoscenze e di operare con competenza collegamenti tra le discipline; altri 
studenti sostengono con semplici argomentazioni le loro conoscenze e, dovendo far fronte a 
lacune pregresse, hanno avuto necessità di essere guidati nell’organizzazione dello studio 
personale e dei materiali. 
Riguardo al profitto si possono individuare quattro gruppi di livello: 
- un primo gruppo formato da pochi studenti che hanno sempre avuto ottimi risultati nello studio, 
manifestando spiccate attitudini e interessi personali che hanno coltivato costantemente con 
competenza; 
- un secondo gruppo si è distinto per un interesse costante e serio nello studio, applicazione 
continua, atteggiamento positivo, assiduità alle lezioni; 
-un terzo gruppo, mostrando impegno quasi costante nello studio, è riuscito a raggiungere nel 
tempo gli obiettivi stabiliti nella maggior parte delle discipline; 
- un quarto gruppo è composto da alunni che, attraverso mirate sollecitazioni da parte dei docenti, 
hanno mostrato un’applicazione e un impegno accettabili ed una partecipazione al dialogo 
educativo nella maggior parte delle discipline in cui manifestano, però, ancora delle carenze.  
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La partecipazione dei genitori è stata limitata anche a causa della pandemia, ma quando se ne è 
ravvisata la necessità, sia da parte della istituzione scolastica che delle famiglie, c’è sempre stata 
la massima collaborazione che ha permesso una sinergia d’intenti educativi e formativi. 
All’interno del gruppo classe gli alunni con DSA (3) hanno seguito la programmazione di classe  e 
hanno affrontato le prove scritte e orali avvalendosi di strumenti compensativi e misure 
dispensative (si rimanda alla scheda riepilogativa predisposta per il Presidente di Commissione). 
 
 
 

 

ATTIVITÀ’ DI RECUPERO ATTIVATE: 

Il consiglio di classe ha provveduto ad attivare le seguenti iniziative di recupero deliberate al 
Collegio dei Docenti: 
- recupero delle carenze disciplinari in itinere, effettuato a conclusione del primo quadrimestre, in 
orario curricolare; 
- recupero in itinere effettuato dalle singole discipline a conclusione dei moduli didattici, quando 
se ne è ravvisata la necessità per gli alunni; 
- un corso di recupero nelle discipline in cui gli studenti avevano riportato lo scorso anno 
insufficienze. 
Gruppi di studenti hanno effettuato lavori e attività di approfondimento. 
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STORIA DEL TRIENNIO CONCLUSIVO  
CONTINUITÀ DIDATTICA DOCENTI 

 
 

DOCENTE (ultimo anno) MATERIA INSEGNATA 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

FERRETTI LUISA ITALIANO E STORIA SI SI SI 

PILOZZI ANTONELLA INGLESE SI SI SI 

PANETTA ANNARITA FRANCESE SI SI SI 

ROSA IVANO MATEMATICA NO NO SI 

CIANFARANI MAURIZIO DTA SI SI SI 

CORRENTE FEDERICA SC.CULT.ALIMENT. NO NO SI 

CERMIONI ERCOLE TEC.DELLA COMUNIC. * SI SI 

ORLANDI STEFANIA ACC.TURISTICA NO NO SI 

PRINCIPIA GIORDANA I.R.C SI NO SI 

VERGONA ANNA SC.MOTORIE NO SI SI 

     

 

(*) Insegnamento non impartito nel 3° anno perché non previsto nei quadri ministeriali 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

 

Strumenti di misurazione  
delle verifiche 
 

Si rimanda alle griglie elaborate e 
deliberate dal Collegio dei docenti 
inserita nel PTOF. 

Strumenti di osservazione del comportamento 
 

Si rimanda alla griglia elaborata e 
deliberate dal Collegio dei docenti 
inserita nel PTOF. 

Credito scolastico 
 

La valutazione è avvenuta in riferimento 
alle tabelle di valutazione del credito 
stabilite a livello Ministeriale. 
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EDUCAZIONE CIVICA 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1° quadrimestre 

Denominazione L’EUROPA 

Compito - prodotto 
Realizzazione di un prodotto/progetto, al fine di valorizzare le competenze civiche 
acquisite e la partecipazione attiva all'interno della comunità scolastica( NON 
REALIZZATO) 

Competenze 

 

• Interpretare i fatti e gli accadimenti attraverso una lettura critica delle principali 

fonti di informazione 

• Esporre dati, eventi, trame, dando al proprio discorso un ordine e uno scopo, 

selezionando le informazioni significative, servendosene in modo critico, 

utilizzando un registro adeguato all’argomento e alla situazione. 

• Comprendere il significato generale del materiale proposto in lingua straniera. 

• Esprimere e argomentare, in lingua straniera, le proprie opinioni 

• Comprendere la realtà alla luce dei principi fondamentali costituzionali 

• Individuare il ruolo della Costituzione a tutela della persona come individuo e 

come cittadino 

Abilità Conoscenze 

Identificare le principali garanzie per la tutela della 

persona umana e delle formazioni sociali in cui si 

manifesta. 

Acquisizione della consapevolezza del ruolo che 

ognuno può svolgere localmente a livello europeo per 

costruire società più pacifiche, tolleranti inclusive in cui 

ciascun cittadino possa vivere, lavorare e realizzarsi 

come essere umano. 

Prendere coscienza dei propri diritti e doveri quanto 

studente, cittadino e futuro lavoratore. 

Garantire un pubblico accesso all’informazione e 

proteggere le libertà fondamentali, in conformità con 

la legislazione nazionale e con accordi internazionali. 

Il processo di unificazione Europea 

Comprendere gli effetti politici dell’integrazione 

europea. 

Comprendere come saremmo senza l’Europa in 

questo contesto di Pandemia. 

Gli Organi dell’Unione Europea. 

La normativa europea nel settore alimentare  

 

Tempi e Articolazione DTA 

Le organizzazioni internazionali 1 

La composizione e funzione degli organi comunitari 1 

La parte seconda della Costituzione 1 

L'Euro 1 

Inglese 

Essere cittadini europei 1 

L'Erasmus 2 

Storia 

Il processo di integrazione europea 2 

Italiano 

Come saremmo senza l'Europa 1 

Sc. Alimenti 

La normativa europea nel settore alimentare 1 
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Francese 

Essere cittadini europei 1 

Valutazione Sulla base della griglia di valutazione approvata dal Collegio dei Docenti.  

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2° quadrimestre 

Denominazione LA PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA ED IL VOTO 

Compito - prodotto 
Realizzazione di un prodotto/progetto, al fine di valorizzare le competenze civiche 
acquisite e la partecipazione attiva all'interno della comunità scolastica( NON 
REALIZZATO) 

Competenze mirate 

 

• Interpretare i fatti e gli accadimenti attraverso una lettura critica delle principali 

fonti di informazione 

• Esporre dati, eventi, trame, dando al proprio discorso un ordine e uno scopo, 

selezionando le informazioni significative, servendosene in modo critico, 

utilizzando un registro adeguato all’argomento e alla situazione. 

• Adottare comportamenti responsabili, sia in riferimento alla sfera privata che 

quella sociale e lavorativa, nei confini delle norme, ed essere in grado di 

valutare i fatti alla luce dei principi giuridici. 

• Adottare comportamenti responsabili, sia in riferimento alla sfera privata che 

quella sociale e lavorativa, nei confini delle norme, ed essere in grado di 

valutare i fatti alla luce dei principi giuridici. 

• Esporre dati, eventi, trame, dando al proprio discorso un ordine e uno scopo, 

selezionando le informazioni significative, servendosene in modo critico, 

utilizzando un registro adeguato all’argomento e alla situazione. 

Abilità Conoscenze 

Collocare l’esperienza digitale in un sistema di regole 

fondato sul riconoscimento di diritti e doveri.  

Sensibilizzare gli alunni all’assunzione dei doveri di 

partecipazione democratica. 

Stimolare la riflessione sui fenomeni degenerativi del 

secondo conflitto mondiale. 

Comprendere la realtà alla luce dei principi 

fondamentali della Costituzione Italiana. 

Individuare il ruolo della Costituzione a tutela della 

persona come individuo e come cittadino 

Identificare le diverse funzioni degli organi dello Stato: 

le funzioni degli Organi Costituzionali 

I Principi fondamentali della Costituzione: diritti e 

doveri. 

La resistenza e la nascita della Repubblica. 

Tempi e Articolazione Italiano 

Dallo Statuto albertino alla Costituzione 2 

La democrazia a Scuola: gli organi collegiali 1 

DTA 

  

I Principi fondamentali della Costituzione: diritti e doveri 1 

Le madri costituenti ed il voto alle donne 2 

Storia 

Quando partecipare è un dovere ed un sacrificio: la resistenza 2 

Valutazione Sulla base della griglia di valutazione approvata dal Collegio dei Docenti.  
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La classe ha partecipato nel corso del triennio ad attività di Alternanza Scuola-Lavoro/PCTO che hanno consentito agli studenti di entrare in due 

principali dimensioni: 

• la dimensione orientativa (raggiungere l’obiettivo di accrescere la motivazione allo studio e essere guidati nella scoperta delle vocazioni 

personali, degli interessi in funzione del contesto di riferimento e della realizzazione del proprio progetto personale e sociale, in una logica 

centrata sull’auto-orientamento); 

• la dimensione delle competenze trasversali (intese come competenze tipiche dell’indirizzo prescelto e competenze trasversali quali: 

competenze personali, sociali e capacità di imparare ad imparare; competenza in materia di cittadinanza; competenza imprenditoriale; 

competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale) attraverso un’azione didattica integrata. 

  

1) ALLENARSI ALLA CITTADINANZA DIGITALE (online) 

 

OBIETTIVI: un percorso di formazione che trasferisce ai discenti competenze digitali e conoscenza del web, rendendoli consapevoli di un 

mondo spesso oscuro e frequentato per ragioni sbagliate. Per essere a pieno titolo dei cittadini digitali consapevoli. 

 

DURATA: 16 ore (9, 10, 16 e 18 Marzo 2021) 

 

MODULO 1: LA PREVENZIONE DEL CYBERBULLISMO 

                        Bullismo: analisi approfondita del fenomeno in tutte le sue manifestazioni – Legge71/2017 

                        Gli attori del bullismo – Gerarchia del gruppo 

                        La peculiarità del cyberbullismo: responsabilità – attori della comunità scolastica e policy 

                        La gestione dell’emergenza e il patto di corresponsabilità 

                        La netiquette ed Educazione universale 

                        Lo scherzo – Il cooperative learning 

 
PCTO (PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO) EX A.S.L. 
Il presente documento rispetta la nota prot. 10719 del 21 marzo 2017 allegato 1, sulla pubblicazione dei dati sensibili. Ulteriori dati saranno forniti al Presidente di 
Commissione in fase di insediamento. 
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                        Il circle time e il quality time 

 

MODULO 2: LA CITTADINANZA DIGITALE              

                        Educazione alla cittadinanza digitale 

                        Cittadini digitali si diventa 

                        Quali competenze digitali assumere 

                        Società digitale e digital device 

                        Informazione e libertà 

                        Comunicare sul web: il rispetto 

                        Quando il rispetto non c’è: la comunicazione è violenta 

                        I rischi del web 

                        Privacy – computer crime – fake news 

 

 

MODULO 3: UTILIZZO ETICO DEI SOCIAL E COSTRUZIONE DI CONTENUTI 

                        I Social media: Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram: conosciamoli meglio per capirne le logiche e per gestire le 

                        opportunità in modo etico 

                        Come scrivere e creare dei contenuti compatibili con le logiche dei social media 

                        Individuare dei contenuti nel rispetto di tutti 

                        Cosa vuol dire “community” e come crearla 

                        Cosa NON fare 

                        Vantaggi del Web e dipendenza da social 

                         La sicurezza: strategie, architetture, device 

 

MODULO 4: INTERNET DELLE COSE: COS’E’ 

                        Dalla nascita di internet alla rete intelligente 

                        Contesto socioeconomico, businnes e valore dell’Io T 

                        La rete, struttura, apparati, tipi di rete, reti convergenti 

                        Cose, Dati, Persone e Processi 

                        Il traffico dei dati in rete da internet al big data 

                        Connessione macchina-macchina, macchina-persona, persona-persona 

                        Protocolli, standart, connettività e tipi di oggetti 
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                        Programmazione di base e le diverse tipologie di programmazione 

                          Information Technology e Operational Technology 

 

2) SEMINARIO “VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO” (online) tenuto dal Dott. Flavio Marini 

 

OBIETTIVI: il progetto mira al rafforzamento dell’immagine del territorio con le sue risorse culturali, materiali e immateriali. Obiettivo 

principale è il rafforzamento della competitività del territorio come destinazione turistica. 

 

COMPETENZE: essere in grado di interagire con l’ospite proponendo il servizio più adeguato alle sue esigenze;                                                                                               

                                essere in grado di individuare la soluzione migliore a seconda delle specifiche situazioni ed esigenze personali. 

 

DURATA: 2 ORE (19 Marzo 2021) 
 

 

3) INCONTRI CON ESPERTI DEL SETTORE DI ACCOGLIENZA TURISTICA (online)  

 

OBIETTIVI: arricchire la formazione acquisita nel percorso scolastico, attraverso un organico collegamento con operatori del     settore,  

attraverso una partecipazione attiva dei soggetti partecipanti. 

 

COMPETENZE: essere in grado di interagire tramite competenze sociali e linguistiche. 

                         

DURATA: 3 INCONTRI  

 

1) Incontro con il Dott. Domenico Colella 

      General Manager The Westin Excelsior Florence Marriot (22 Marzo 2021). 2 ore 

 

2) Incontro con il Dott. Gioele Camarlinghi  

General Manager Russotti Gestione Hotel S.p.A (8 Aprile 2021 e 13 Aprile 2021). 3 ore per ciascun incontro 

 

3) Incontro con il Dott. Aimone Dal Pozzo 

General Manager Gestione Hotel Castello Dal Pozzo ( 9 Aprile 2021) 3 ore 
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NOTA:  Nella documentazione amministrativa saranno presenti le schede riepilogative per ciascun alunno relative allo svolgimento dei 

PCTO (ex ASL) effettuati in attività interne ed esterne all’Istituto, sia in questo anno scolastico che in quelli precedenti .
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE NEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO 

 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

Visite guidate 

 

Tour virtuale. Il Futurismo: 
l’avanguardia in Italia e i suoi 

protagonisti. 

Modalità online 1 ora 

 

 

 

 

Progetti e  

Manifestazioni 
culturali 

 

Celebrazione del giorno della 

memoria 

28 Gennaio 2021 

 

Modalità online 2 ore 

La giornata dei Giusti 

dell’umanità 

5 Marzo 2021 

 

Modalità online 2 ore 

 

Orientamento (es. al 
lavoro e 
universitario) 

Aster Lazio Edizione 

Orienta Lazio Fiera 
Universitaria 

14 Ottobre 2020 

 

Salone dell’Orientamento 

Campus Orienta Digital 

11 Novembre 2020 

 

 

Evento Back To school 

27 Novembre 2020 

 

 

Salone dell’Orientamento 

“ Il futuro dipende da noi “ 

10 Dicembre 2020 

Modalità online 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalità online 

 

 

 

Modalità online 

 

 

Intera giornata 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ore 

 

 

 

Intera giornata 
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Giornata Orientamento 
Accademia Intrecci 

10 Febbraio 2020 

 

Presentazione corso di Laurea 
in Scienze, culture e politiche 
gastronomiche 

22 Marzo 2021 

 

Presentazione “Made in Italy, 

cibo e ospitalità” 

29 Aprile 2021 

 

 

Modalità online 

 

 

 

Modalità online 

 

 

 

Modalità online 

 

1 ora 

 

 

 

1 ora 

 

 

 

1 ora 
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RELAZIONI E QUADRI SINTETICI DEL PIANO DEL LAVORO DISCIPLINARE 
 

 

 
PROFESSORESSA FERRETTI LUISA 

DISCIPLINA ITALIANO 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO E AUTORE A.TERRILE- P.BIGLIA- C.TERRILE, Zefiro,Pearson-Paravia vol. 4.1 e 4.2 

STRUMENTI ADOTTATI Libro di testo, materiale didattico  multimediale 

METODI ADOTTATI Lezione frontale, partecipata, interattiva, apprendimento scoperta guidata, problem solving, lavoro 
individuale di ricerca e approfondimento 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE Verifiche scritte secondo le tipologie A, B, C, costruzione sintetica e analitica di brevi elaborati, verifiche 
orali disciplinari e pluridisciplinari attraverso documenti di riferimento 

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE 
Gli studenti (15, di cui tre DSA ) hanno avuto nel corso di tutto l’anno un comportamento corretto e, per la maggior parte degli alunni, responsabile. La 
partecipazione al dialogo educativo è stata sempre vivace e correttezza. L’interesse verso la disciplina è stato abbastanza costante e le attività proposte 
sono state seguite con curiosità e interesse per la quasi totalità degli studenti. In qualche momento dell’anno è stato necessario sollecitare alcuni 
studenti ad uno studio più proficuo anche in vista dei cambiamenti dell’Esame di Stato, sia nelle forme di scrittura che nella preparazione ad un orale 
che prevede la trattazione di più aspetti dell’attività didattica. Gli studenti non hanno mancato di mettersi sempre alla prova pur con esiti non sempre 
positivi per tutti. I livelli di competenza raggiunti, e quindi le relative conoscenze e abilità linguistico-letterarie previste dalla programmazione 
disciplinare,  risultano eterogenei. 
All’interno del gruppo classe vi sono studenti che, avendo una buona preparazione di base e un’ottima propensione allo studio e all’approfondimento, 
hanno potenziato il metodo di studio, le capacità di argomentare e collegare i contenuti appresi; altri studenti  hanno effettuato, opportunamente 
guidati, un buon lavoro di consolidamento delle modalità di lavoro e sono migliorati nella capacità espositiva. Un altro gruppo ha avuto necessità di 
essere guidato e, pur impegnandosi, presenta ancora delle carenze nel metodo di studio e linguistiche ( a tal proposito si evidenzia la presenza di 
studenti che provengono da altri Paesi europei e non che hanno in qualche caso l’uso del bilinguismo). Un ultimo gruppo ha lavorato principalmente 
su obiettivi minimi riuscendo comunque a migliorare le abilità di base, fatta eccezione per pochi studenti. 
 

MODULI UNITÀ’ Competenze  Tempi 

MODULO 1 
 

Il Naturalismo: il romanzo sperimentale e 
l’affermazione del metodo scientifico alla 
letteratura 

-Riconoscere le linee essenziale della storia delle idee, della 
cultura e della letteratura 
 

 
 
20 ore 
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L’età del Realismo e del 
Positivismo: la scienza 
come unica fonte di 
conoscenza 

 
Il Verismo: il rifiuto dell’ottimistica fiducia 
nella scienza. 

-Riconoscere le linee essenziale della storia delle idee, della 
cultura e della letteratura 
 

Giovanni Verga: il documento umano e 
l’impersonalità 

-Comprendere l’importanza del contributo di Verga alla cultura del 
suo tempo e dei secoli successivi 

MODULO 2 
 
L’età del Decadentismo: 
espressione di una vasta 
crisi culturale 

Le filosofie irrazionali: Freud, Nietzsche, 
Bergson 
 

-Riconoscere l’evoluzione del pensiero e i conseguenti 
cambiamenti sulle  strutture e sui temi della narrativa decadente 

 
 
 
 
 
 
40 ore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuove tendenze poetiche: la realtà non in 
ciò che si vede con gli occhi ma in ciò che si 
percepisce con i sensi 
 

-Individuare modalità espressive nuove in relazione ai 
cambiamenti socio-culturali 

Giovanni Pascoli: la poesia del ricordo e le 
figure retoriche dei sensi 

-Individuare forme, suoni e temi di una poesia specchio 
dell’anima di quel “fanciullino” che è in ognuno di noi 

Gabriele D’Annunzio: una vita ad opera 
d’arte 

-Individuare gli aspetti storico- biografici attraverso cui 
comprendere la personalità, le opere e il pensiero 

La destrutturazione del romanzo. 
 
Luigi Pirandello: pazzia e perdita dell’identità 
 
Italo Svevo: inettitudine e guarigione 
 

-Comprendere l’insanabile contrasto vita/forma e la crisi 
dell’individuo 
 
 
-Il romanzo psicologico come strumento di indagine della psiche 
umana 

MODULO 3 
Le Avanguardie storiche 

Dal Crepuscolarismo al Futurismo: dalle 
piccole cose all’esaltazione della modernità 

-Comprendere la rottura con la tradizione e lo sperimentalismo 
letterario 

4 ore 

MODULO 4 
 
La poesia Italiana del 
Novecento: tra continuità e 
innovazione 
 
 

Giuseppe Ungaretti: poesie dal fronte -Riconoscere l’essenzialità della parola nella poesia della 
memoria  

 
 
10 ore 
 
 
 
 

L’Ermetismo: la nuova sensibilità poetica -Comprendere il distacco della parola da tutto ciò che è realtà 
concreta 
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MODULO  5 
 
Il Neorealismo tra 
narrativa, cronaca e 
memorialistica 

I filoni di testimonianza 
 
 
 

- Comprendere il ritorno all’impianto realistico del romanzo 5 ore 
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PROFESSORESSA FERRETTI LUISA 

DISCIPLINA STORIA 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO E AUTORE G. GENTILE- L. RONGA, “Guida allo studio della storia”, Editrice La Scuola, vol. 5 

STRUMENTI ADOTTATI Libro di testo, materiale didattico multimediale 

METODI ADOTTATI Lezione frontale partecipata interattiva, apprendimento scoperta guidata, problem solving, lavoro 
individuale di ricerca e approfondimento 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE  Verifiche orali disciplinari e pluridisciplinari  

  

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE 
 
Il gruppo classe è composto da 15 studenti. 
Il comportamento degli studenti è stato sempre corretto e questo ha permesso uno svolgimento regolare delle lezioni. I ragazzi hanno sempre seguito 
con interesse e curiosità la trattazione degli argomenti, anche se alcuni alunni difettano nello studio sistematico. 
La materia è stata presentata sempre attraverso slide sintetiche, su cui poi è stato effettuato un ampliamento, e anche attraverso dei brevi documenti. 
Questa metodologia ha permesso a tutti gli studenti di orientarsi sugli argomenti svolti e di leggere in maniera più approfondita gli argomenti. 
All’interno del gruppo classe si possono individuare delle fasce di livello: 
Alcuni studenti presentano un’ottima preparazione di base e ottime capacità di rielaborazione personale, che hanno permesso di giungere ad una 
rielaborazione autonoma e personale. 
Un altro gruppo ha avuto necessità di essere guidato, ma ha sempre lavorato e si è impegnato fino a raggiungere risultati discreti/buoni. 
Un terzo gruppo, non sempre supportato da uno studio sistematico, seguendo la disciplina, ha raggiunto risultati sufficienti. 
 

MODULI UNITÀ’ Competenze  Tempi 

MODULO 1  
La Seconda Rivoluzione industriale 
 
 
Le Rivendicazioni sociali: gli operai e le 
donne 

 
- Saper comprendere il concetto di svolta storica ( in 

ambito tecnologico ed economico) 
 
      -      Saper collegare le specificità delle principali ideologie                                                              
              dell’Ottocento e del Novecento 
 

 
 
6 ore 

MODULO 2 
 
 

 
L’Imperialismo: motivazioni e caratteristiche; 
il colonialismo in Africa  
  

 
- Saper cogliere i fattori fondamentali che determinarono la 

potenza militare di uno Stato. 

 
5 ore 
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MODULO 3  
L’Età di Giolitti– Le riforme – Il fenomeno 
dell’emigrazione 

 
- Saper comprendere il modello di potere basato sul 

principio della sovranità popolare e sui diritti del cittadino 
. 

- Analizzare i caratteri fondamentali del riformismo 
giolittiano. 

- Comprendere le cause del fenomeno migratorio 
 

 
 
6 ore 

MODULO 4  
La Grande Guerra– Cause – Alleanze – 
Ruolo dell’Italia – Fasi della guerra di 
logoramento  – Conseguenze 
 

 
- Sintetizzare le cause. 
- Confrontare le reazioni dei neutralisti e interventisti. 
- Collocare nello spazio e nel tempo le fasi della guerra. 
- Sintetizzare le conseguenze della guerra 
-  

 
 
6 ore 

MODULO 5  
La Rivoluzione russa - Le due rivoluzioni – 
La guerra civile – L’Unione sovietica di Stalin 
 
 

- Comprendere le cause del crollo del regime zarista e 
distinguere fra le due rivoluzioni del 1917. 

 
4 ore 

MODULO 6  
Gli anni del Fascismo – L’Italia dopo la  
prima guerra mondiale – I Fasci di 
combattimento – Il Fascismo come nuovo 
soggetto politico – Mussolini e il regime 
totalitario 
 

 
- Saper individuare i caratteri specifici di una ideologia. 

 

 
 
8 ore 

MODULO 7 La Germania di Hitler – Il Regime totalitario – 
Le teorie interrazziali- L’aggressione di Hitler 
all’Europa - La guerra fino agli ultimi atti – Lo 
sterminio degli Ebrei 

 
         -    Saper cogliere i caratteri di un regime totalitario 

 
10 ore 

MODULO 8  
La spartizione del mondo tra USA e URSS – 
I diritti fondamentali dell’uomo 
 

 
- Saper comprendere il concetto di  svolta storica (in 

ambito politico) 

 
2 ore 
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PROFESSORESSA ANTONELLA PILOZZI 

DISCIPLINA INGLESE 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO E AUTORE Ilaria Piccoli, DestinationTourism, Editrice San Marco (gruppo accoglienza turistica) 

STRUMENTI ADOTTATI LIBRO DI TESTO, MATERIALE AUDIO E VIDEO ONLINE, STRUMENTI MULTIMEDIALI 

METODI ADOTTATI Lezione frontale, lezione dialogata, lavoro di gruppo, brainstorming. 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE Verifiche orali, prove strutturate e semistrutturate, moduli google. 

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE 
 
La maggior parte degli studenti ha sempre seguito le lezioni con interesse e partecipazione. Gli alunni si sono impegnati sin dall’inizio dell’anno 
scolastico sia nel lavoro in classe, individuale e di gruppo, che nello studio autonomo a casa. Il comportamento è sempre stato corretto sia nei confronti 
della docente che nei confronti dei compagni. Alcuni alunni non hanno ancora raggiunto un livello di competenze pienamente sufficiente. Circa il 50% 
dei discenti ha raggiunto un livello di competenze sufficiente o discreto. Il 30% ha raggiunto un livello buono e il 10% un livello molto buono.  
 

 
MODULI SALA E 
VENDITA 

 
UNITÀ’ 

 
Competenze  

                                                   
Tempi 

MODULO 1 
 
Promoting Tourism  

 
 
Tourism marketing 
Tourism Market segmentation 
The Marketing Mix 
Digital tourism marketing 
Tourism promotion 
The language of advertisement 

 
 
Comprendere globalmente testi riguardanti argomenti 
noti di attualità, di studio e di lavoro. 
esprimersi in modo comprensibile, con correttezza 
formale e proprietà lessicale, su argomenti riguardanti la 
sfera professionale, interagendo in modo adeguato al 
contesto. 

 
 
8 ore 

MODULO 2 
: 

The European Union 

 

 

Political  and economical organization of the E.U. 

 

E.U. funtions and institutions 

 

Erasmus+ programmes 

 
Comprendere il significato generale ed i particolari 
essenziali di un testo, estrapolandone le informazioni 
implicite ed esplicite, la riflessione morfo-sintattica, 
lessicale e semantica 
Gestire scambi verbali riguardanti argomenti generali, di 
studio e di lavoro. 
Redigere testi chiari e coerenti su argomenti quotidiani e 
specialistici 

 
6 ore 
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MODULO 3 
 
Tourism Impact  

 
 
Socio-cultural Impacts of Tourism 
Responsible Tourism 
Tourism and sustainable development 
Ecotourism 
New trends of Tourism 

 
 
Comprendere globalmente testi riguardanti argomenti 
noti di attualità, di studio e di lavoro.  
esprimersi in modo comprensibile, con correttezza 
formale e proprietà lessicale, su argomenti riguardanti la 
sfera professionale, interagendo in modo adeguato al 
contesto 

 
 
12 ore 

MODULO 4 
 
Tourism carreers 

 

 

Employment in the Tourism Industry 

Tour Operators and Travel Agents 

Tour Escorts and Tour Guides 

Tourism information officers 

Tourism and Hotel managers 

Receptionists 

Cabin crew and customer service 

The language of Job adverts 

Job Application 

 
 
Comprendere globalmente testi riguardanti argomenti 
noti di attualità, di studio e di lavoro.  
esprimersi in modo comprensibile, con correttezza 
formale e proprietà lessicale, su argomenti riguardanti la 
sfera professionale, interagendo in modo adeguato al 
contesto. 
Redigere testi chiari e coerenti su argomenti quotidiani e 
specialistici 

 
 
14 ore 
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PROFESSORESSA ANNA RITA  PANETTA 

DISCIPLINA FRANCESE 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO E AUTORE OBJECTIF TOURISME , Lidia Parodi/ Marina Vallaco - juvénilia Scuola  

STRUMENTI ADOTTATI Libro di testo, lavagna,  

METODI ADOTTATI Lezione frontale, problem solving, cooperative learning 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE Comprensione dello scritto, produzione scritta, test, produzione orale, interazione orale  

  

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE 
 
Durante quest’anno scolastico la  maggioranza della classe si è mostrata più interessata e più motivata allo studio della lingua francese rispetto 
all’anno precedente durante il quale l’articolazione con il gruppo cucina, creava spesso delle tensioni. 
Permangono, tuttavia,  diffuse carenze nella produzione scritta in particolare, spesso compensate da un impegno maggiore nella produzione orale. 
 

 

MODULI UNITÀ 1 Competenze  Tempi 

MODULO 1 
Travailler à la réception  

L’accueil du client 
Le séjour du client  

✔ savoir accueillir les clients  

✔ Rendre des services aux clients  

✔ Renseigner les clients sur des activités 
extérieures à l’hôtel. 

 
Settembre / ottobre  

MODULO 2 
 
Les transports  

Réserver un vol 
Réserver une place sur un train 
Réserver un ferry 
Réserver une croisière  

✔ donner des renseignements sur les 
horaires et les conditions de transports  

✔ Utiliser le lexique spécifique des transports  

✔ Présenter les caractéristiques des 
différents transports  

✔  

 
 
Novembre/ dicembre 

  

  

MODULO 3 
Les hébergements 
touristiques  
 
 

1. Le classement des hôtels  ✔ connaître les caractéristiques du 
classement par étoiles. 

 
 
Gennaio/ febbraio  2. Les chambres d’hôtes  

3. Les gîtes ruraux  
4. Le village touristique  

connaître les caractéristiques du 
classement par épis  
Le tarif forfetarie d’un village touristique  
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MODULO 4 
Le marketing touristique  
 
 
 

 
Les stratégies du produit touristique  

✔ connaître les points clés du marketing 
touristique  

 
 
Marzo   

  

MODULO 5  
Les produits touristiques  
 

le tourisme gourmand  
Le tourisme vert 
Le tourisme sportif  
Le tourisme religieux  
Le tourisme de santé  
Le tourisme numérique ( la netiquette) 

✔ comment promouvoir le tourisme 
oenogastronomique 

✔ Décrire les lieux du tourisme sportif  

✔ Le lexique du tourisme vert 

✔ Le lexique du tourisme de santé  

✔ Connaître les nouvelles formes de tourisme  

Aprile/ maggio  
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PROFESSORE ROSA IVANO 

DISCIPLINA MATEMATICA 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO E 
AUTORE 

Multi Math.giallo – Baroncini Manfredi 

STRUMENTI ADOTTATI Libro di testo, materiale didattico cartaceo e multimediale 

METODI ADOTTATI Lezione frontale partecipata interattiva, apprendimento scoperta guidata, problemsolving, lavoro individuale e 
di gruppo, attività cooperativa 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE Verifiche orali, verifiche scritte, 

  

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE 
 
La preparazione iniziale della classe, complice la situazione dell'a.s. precedente, risultava lacunosa su alcuni argomenti chiave. Pertanto all'inizio è 
stata effettuata una intensa attività di recupero degli argomenti propedeutici per questo a.s. per poi iniziare con la trattazione della programmazione. 
La programmazione da svolgere, già di per sé molto complicata in quanto presuppone la conoscenza di argomenti teorici, a causa delle diverse 
modalità di svolgimento delle attività didattiche che si sono adottate durante l'anno scolastico a causa della pandemia SARS COV 2, è risultata 
frammentata ed è proseguita molto a rilento. A dicembre, nonostante la classe avesse appreso gli argomenti in maniera abbastanza buona, la maggior 
parte degli alunni doveva far quasi sempre ricorso a schemi risolutivi e tabelle. Dopo aver svolto i primi tre moduli (integrati da un argomento non 
svolto nei precedenti anni scolastici) si è optato di concludere l'a.s. con la trattazione degli argomenti appresi applicandoli a situazioni reali (andamento 
del covid, economia, alimentazione, ecc..). In questo modo si è riusciti a far comprendere nel modo migliore possibile tutto quello che si era studiato 
in precedenza.  la classe si è mostrata sempre partecipe e attiva durante le lezioni nonostante le difficoltà e perciò si è avuto un miglioramento costante 
per quanto riguarda le capacità logico-matematiche.  
 
 

MODULI UNITÀ’ 
 

Competenze  Tempi 

MODULO 1 
Equazioni e disequazioni di secondo 
grado. 

− Equazioni e disequazioni di 
primo e secondo grado 
razionali intere e frazionarie 

 

Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico ed 
algebrico rappresentandole anche sotto forma grafica. 

Prima parte del 
primo 
quadrimestre 
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MODULO 2 
Funzioni reali di variabile realei. 

− Intervalli e intorni di R 
− Funzioni e classificazione 

delle funzioni 
− Campo di esistenza di una 

funzione 
− Segno di una funzione e 

Intersezione con gli assi 
− Studio approssimato di una 

funzione 
− Esempi di funzioni elementari  

Saper definire e classificare le funzioni reali, saper determinare il 
segno e dominio e determinare approssimativamente dove si 
trova la funzione nel piano cartesiano 

Seconda parte 
del primo 
quadrimestre e 
prima parte del 
secondo. 

MODULO 3 
Limiti di una funzione e continuità 

− Definizione intuitiva di limite 
utilizzando lo studio di una 
iperbole equilatera 

− Calcolo dei limiti di funzioni 
razionali 

− Le forme indeterminate e la 
loro risoluzione 

− Definizione di asintoto e 
disegno sul piano cartesiano. 

Acquisire il concetto di limite, saper calcolare limiti di funzioni 
razionali intere e frazionarie. Disegno completo della funzione 
omografica. 

Fino alla metà 
del secondo 
quadrimestre. 
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MODULO 4 
Esponenziali e Logaritmi 

− Potenze e esponenziali. 
Grafici delle funzioni 
esponenziali e il numero di 
nepero 

− Logaritmi e relativi grafici. 
 

Saper rappresentare una funzione esponenziale e logaritmica e 
capirne il significato. Calcolare semplici logaritmi. 

Seconda parte 
secondo 
quadrimestre 

MODULO 5 
Applicazioni 

− Applicazioni 
 

Saper applicare e studiare i concetti appresi in ambito reale. 
ESEMPI: Prezzo di equilibrio della legge “domanda e offerta”. 
Problemi di ottimo per leggi di “costo, ricavo e profitto” a 
modello parabolico. Problemi di ottimizzazione. Legge di 
evoluzione di popolazioni, batteri, virus Sars-Cov-2 (legge 
esponenziale, curva logistica e cenni a modelli più evoluti). 
Scala Richter, i decibel, calcolo del PH, Legge dei grandi 
numeri. 

Seconda parte 
secondo 
quadrimestre 
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PROFESSORE MAURIZIO CIANFARANI 

DISCIPLINA DIRITTO- TECNICHE AMMINISTRATIVE 

LIBRO DI TESTO 
ADOTTATO E AUTORE 

“Imprese ricettive e ristorative oggi” Batarra-Mainardi. Ed. Tramontana. 

STRUMENTI ADOTTATI Libro di testo, materiale didattico cartaceo: appunti, documenti, grafici, tabelle, immagini. 

METODI ADOTTATI Lezione frontale partecipata, problem solving, lavori individuali. 

TIPOLOGIE DI 
VERIFICHE 

Verifiche scritte disciplinari e pluridisciplinari; verifiche orali disciplinari con documenti di riferimento. 

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE 
 
La classe formata da 15 studenti, articolazione Accoglienza turistica, ha tenuto nel corso dell’anno scolastico un comportamento corretto e 
collaborativo e ha frequentato in modo assiduo le lezioni, sia in presenza che in modalità dad . Si evidenzia la presenza di elementi che si sono distinti 
per continuità di impegno, partecipazione consapevole, capacità di rielaborazione e approfondimento e che, di conseguenza, hanno acquisito solide 
conoscenze ed ottime competenze disciplinari e comunicative. Altri studenti, peraltro dotati di buone capacità, sono apparsi bisognosi di 
sollecitazioni da parte dell’insegnante, ma hanno comunque partecipato alle attività didattiche in modo complessivamente adeguato raggiungendo 
un livello di conoscenze, competenza specifiche e capacità linguistico-espressive discreto e più che discreto. 
Gli argomenti delle lezioni sono stati affrontati rispettando i tempi di apprendimento degli  alunni, prevedendo e permettendo forme e spazi di recupero 
durante le ore curriculari, svolte sia in dad che in presenza. Gli obiettivi fissati in sede di programmazione, in termini di conoscenze, competenze, 
abilità, sono stati quindi raggiunti in misura diversa dagli studenti in relazione alle capacità individuali, all’impegno e all’applicazione nello studio.  
 

MODULI UNITÀ Competenze  Tempi 

MODULO 1 
 
Il mercato 
turistico 

Il mercato turistico 
internazionale 

-Adeguare e organizzare produzione e vendita dei servizi di accoglienza e 
ospitalità in relazione alle richieste dei mercati e della clientela. 
-Riconoscere le componenti culturali, sociali, economiche e tecnologiche che 
caratterizzano l’evoluzione dei servizi, in riferimento ai diversi contesti locali e 
globali. 

 
14 ore 

Il mercato turistico 
interno: dinamiche 
del turismo in Italia. 
Codice del turismo. 

Turismo integrato e 
turismo sostenibile 
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MODULO 2 
 
Business plan 
nelle imprese 
ricettive e 
ristorative. 
 
 
 
  

La pianificazione, 
la programmazione 
aziendale e il 
controllo di 
gestione. 
Il budget. 
 

-Utilizzare strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti di accoglienza 
turistico-alberghiera. 
-Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 
-Documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 
 
 

 
15 ore 

La redazione del 
business plan. 

MODULO 3 
 
Il marketing 

Il marketing 
strategico e il 
marketing 
operativo. 

-Cogliere i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono 
sull’evoluzione dei bisogni e sull’innovazione dei processi di servizio. 
-Interpretare la richiesta e lo sviluppo dei mercati. 
-Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in 
relazione alle richieste dei mercati e della clientela. 
-Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 
 

 
12 ore 
 

Il web marketing, il 
marketing plan 

 

MODULO 4 
 
La normativa 
del settore 
turistico e 
alberghiero 
 
 
 

Le norme a tutela 
del consumatore e 
le procedure per la 
tracciabilità dei 
prodotti. Codice del 
consumo. 

-Applicare la normativa in materia di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei 
prodotti. 
-Utilizzare strumenti gestionali nella produzione di servizi  ristorativi e di 
accoglienza turistico-alberghiera. 
 
 

 
17 ore 

I contratti delle 
imprese turistiche 
ristorative e 
ricettive. 
Le certificazioni di 
qualità. 
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PROFESSORESSA FEDERICA CORRENTE 

DISCIPLINA SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE  

LIBRO DI TESTO ADOTTATO E AUTORE Alimentazione e territorio, Volume per il quinto anno, Autore Silvano Rodato Casa Editrice CLITT 

STRUMENTI ADOTTATI Libro di testo, materiale didattico multimediale: presentazioni, video, mappe e schemi riassuntivi 

METODI ADOTTATI Lezione frontale interattiva, ricerca individuale e/o di gruppo  

TIPOLOGIE DI VERIFICHE Verifiche scritte; verifiche orali  

  

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE 
 
La classe, dal punto di vista comportamentale si è sempre mostrata educata e rispettosa sia nei confronti dei compagni che dell’insegnante con cui 
ha instaurato un rapporto aperto e comunicativo. Dal punto di vista didattico ha mostrato, sin da subito, interesse verso la disciplina.  
La maggior parte degli alunni ha studiato con costanza ed ha partecipato attivamente alle lezioni; per alcuni alunni è stato necessaria di un maggiore 
sollecitazione nello studio. Nel corso dell’anno scolastico la classe ha registrato miglioramenti sulle conoscenze inerenti ai contenuti disciplinari 
rispetto al periodo iniziale. Gli obiettivi disciplinari programmati sono stati raggiunti con livelli di apprendimento diversificati. Alcuni alunni si sono 
distinti per il loro livello preparazione, altri hanno raggiunto un livello discreto, ed altri ancora hanno mostrato un livello di preparazione appena 
sufficiente. L’alternarsi di didattica in presenza e a distanza ha rallentato il normale svolgimento della programmazione.  
 

MODULI UNITA’ Competenze Tempi 

1. Dietetica, 
Dietoterapia e Qualità 

Unità 1.1 Alimentazione equilibrata e LARN 
✓ Il Fabbisogno energetico e i parametri 

che lo influenzano  
✓ Valutazione dello stato nutrizionale 
✓ Composizione corporea 
✓ Indice di massa corporea (IMC)  
✓ LARN e dieta equilibrata 
✓ Linee guida per una sana alimentazione 
✓ Alimentazione e sport 

Unità 1.2 Tipologie dietetiche e qualità alimentare  
✓ Slow food e Fast food 
✓ La dieta mediterranea 
✓ La dieta vegetariana 
✓ La dieta macrobiotica 
✓ La dieta eubiotica 
✓ Qualità alimentare e certificazioni di 

qualità 
✓ Le Frodi alimentari 

- adeguare la produzione e la vendita dei servizi di 
accoglienza e ospitalità in relazione alle richieste dei mercati 
e della clientela. 

Primo e Secondo 
Quadrimestre 

24 ore 
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Unità 1.3 La dieta in particolari condizioni 
patologiche  

✓ L’obesità 
✓ L’aterosclerosi 
✓ L’ipertensione arteriosa 
✓ Il diabete 
✓ Le malnutrizioni 
✓ I disturbi alimentari: anoressia e bulimia 
✓ Le intolleranze e le allergie alimentari 

2. Turismo, territorio e 
alimentazione 

Unità 2.Territorio, Turismo e Alimentazione 
✓ Territorio e turismo sostenibile 
✓ Territorio e impatto ambientale 
✓ Territorio e risorse territoriali 
✓ Sicurezza alimentare e  filiera produttiva 
✓ Filiera corta e sviluppo sostenibile 
✓ La doppia piramide alimentare e 

ambientale 
 

-agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di 
interesse. 
 
-valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e 
internazionali individuando le nuove tendenze di filiera. 
 
-applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in 
fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 
 
-adeguare la produzione e la vendita dei servizi di 
accoglienza e ospitalità in relazione alle richieste dei mercati 
e della clientela. 
 
-promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-
alberghiera anche attraverso la progettazione dei servizi 
turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-
artistiche, culturali ed enogastronomiche del territorio. 

-riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 
strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel tempo. 

Secondo 
Quadrimestre 

5 ore 

3. Turismo e risorse 
gastronomiche degli 

Stati europei ed 
extraeuropei 

Unità 3.1 Turismo e Risorse gastronomiche degli 
Stati europei 

✓ Spagna, Francia, Germania,Belgio 
Unità 3.2 Turismo e Risorse gastronomiche degli 
Stati extraeuropei 

✓ America, Asia  

-valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e 
internazionali individuando le nuove tendenze di filiera. 
 
-promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-
alberghiera anche attraverso la progettazione dei servizi 

Secondo 
Quadrimestre 

7 ore 
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turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-
artistiche, culturali ed enogastronomiche del territorio. 

-riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 
strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel tempo. 

4. Salute e benessere 
sui luoghi di lavoro 

Unità 4.1 Salute e benessere sui luoghi di lavoro 
✓ Testo Unico sulla salute e sicurezza 
✓ Sicurezza per l’addetto al lavoro d’ufficio 

e al front office 
✓ Stress da lavoro correlato 

Unità 4.2 Controllo HACCP nel settore ristorativo  

-agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di 
interesse. 
 
-applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in 
fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 

Primo e Secondo 
Quadrimestre  

4 ore 
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PROFESSORE ERCOLE CERMIONI 

DISCIPLINA TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO E AUTORE 
 

Tecniche di comunicazione per l’accoglienza turistica Vol. U                       

Autore Ivonne Porto e Giorgio Castoldi      Casa Editrice HOEPLI 

STRUMENTI ADOTTATI Libro di testo 

Fotocopie 

METODI ADOTTATI Lezioni dialogate e partecipate – frontale in minima parte 

Lezione dialogata 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE Verifiche orali, verifiche semistrutturate 

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE 
 
La maggior parte degli alunni ha mostrato serietà e motivazione e la partecipazione alle lezioni è stata attiva attraverso dialoghi costruttivi. L’attività̀ 

didattica si è svolta soprattutto attraverso lezioni frontali e lezioni partecipate: le discussioni in classe sono state, in particolare, un momento 

importante di riflessione e confronto. Allo stesso modo, le domande poste dagli studenti sono state metodologicamente fondamentali per delucidare 

e sviluppare i problemi. 

L’intervento dei discenti è stato sollecitato sia nella ricerca delle soluzioni (attraverso informazioni espresse anche informalmente, scaturite dalle 

intuizioni o deduzioni dei singoli alunni) sia nella successiva analisi e correzione dei contenuti emersi. 

Questo modo di procedere ha favorito l’attenzione e lo sviluppo delle abilità intuitive, evidenziando la necessità di procedere nello studio in modo 

personale e critico, utilizzando la memoria in maniera costruttiva. 

Le verifiche sono state proposte agli studenti con scansioni temporali non sempre regolari per temprare la loro autonomia di studio.  

Nella valutazione finale si è tenuto conto dei risultati delle verifiche, nonché́ di tutti gli elementi che denotano la formazione culturale degli alunni quali 

autonomia nel lavoro scolastico, partecipazione, interesse, impegno e progressi registrati in itinere. 
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MODULI UNITÀ Competenze  Tempi 

MODULO 1 
LA PUBBLICITÀ 
 
 
 
 
MODULO 2 
Il Marketing 
 
 
 
 
 
 
I consumatori 
 
 
 
 
 
Le nuove frontiere del 
Marketing 

Unità 1 – La pubblicità 
- L’evoluzione della pubblicità 
- Le forme della pubblicità 
- La comunicazione pubblicitaria 
 
 
Unità 1 – Il rapporto fra imprese e mercati 

- Che cos’è il marketing 

- Capire il consumatore e la sua utilità 
immateriale – marketing operativo 

- Il marketing management 

- Strategie di marketing 

- Evoluzione del consumo 

- Segmentazione per cluster 

- Rapporto con i clienti 

- Motivazioni all’acquisto 

- Il cliente al telefono 

Impostare e diffondere un messaggio 
pubblicitario 
Riconoscere il ruolo condizionante della 
pubblicità nei consumi e nella cultura dominante 
Distinguere i diversi approcci richiesti dai diversi 
media 
 

- Utilizzare metodologie appropriate per la 
conoscenza dei mercati 

- Reperire informazioni in rete 
 
 
 
 

- Essere in grado di segmentare 
correttamente i consumatori 

- Impostare indagini e ricerche sul target 

- analisi dei consumatori per un approccio 
corretto ai mercati 
 
 

- personalizzazione e sostenibilità nel 
“dopo covid” 

 
1 quadrimestre 

MODULO 3 
COMUNICARE I 
PRODOTTI TURISTICI 

Unità 1 – L’immagine 
. Dalla mission all’immagine 
- L’espressione dell’immagine 
- L’immaterialità dell’immagine 
- La forza delle parole 
- La comunicazione integrata d’impresa 

Riconoscere attraverso quali strumenti si 
identifica un’azienda 
Valutare l’impatto dell’immagine di un’azienda sul 
mercato 
Utilizzare nel modo migliore le relazioni 
pubbliche 
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Unità 3 – Il prodotto ricettività 
- Gli alberghi e l’offerta extralberghiera 
- Il marketing del ricettivo e l’analisi del     
  mercato  
- La comunicazione diretta e sensoriale 

Individuare gli opportuni elementi di attrazione 
Progettare opportune strategie comunicative in 
relazione al target 
 

2 quadrimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULO  
COSTITUZIONE E 
CITTADINANZA 

Art. 21 della Costituzione  
“La libertà di espressione” 
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PROFESSORESSA ORLANDI STEFANIA 

DISCIPLINA LABORATORIO DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA –A. S. 2020/2021 –classe quinta 5 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO E AUTORE BENVENUTI COMPACT–CORSO E LABORATORIO SERVIZI DI ACCOGLIENZA –LUCIA EVANGELISTI PAOLA MELANDRA 

STRUMENTI ADOTTATI Libro di testo, materiale didattico multimediale, Computer con pacchetto Office, proiettore 

METODI ADOTTATI Esercitazioni pratiche, Lezione frontale/dialogata, partecipata, interattiva, apprendimento scoperta 

guidata, problem solving, lavoro individuale di ricerca e approfondimento; lavoro di gruppo 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE Verifiche orali, verifiche semistrutturate, verifiche scritte, esercitazioni pratiche 

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE 

La classe (di cui 15 di cui 3 DSA) ha mostrato nel corso dell’anno un certo interesse ed una buona partecipazione per le attività proposte. In generale, 
le spiegazioni, le lezioni dialogate, le discussioni e le esercitazioni pratiche sono state seguite con attenzione nonostante in alcuni periodi era evidente 
il disagio della didattica digitale integrata digitale. Gli interventi e stili di comunicazione sono stati abbastanza adeguati nei contenuti e nelle forme 
Dal punto di vista disciplinare la classe ha rispettato le norme basilari che regolano la vita scolastica assumendo un atteggiamento responsabile e 

corretto sebbene durante la didattica a distanza ci siano state varie ore di assenza per alcuni studenti. Nel complesso gli studenti hanno affrontato con 

buona consapevolezza gli impegni scolastici mostrando partecipazione costante ma è stato necessario, solo in alcuni casi, sollecitare nello studio. Gran 

parte della classe si è impegnata con continuità e si è mostrata disponibile a migliorare la propria preparazione, ma alcuni allievi sono apparsi meno 

motivati. Ciò ha comportato una leggera differenziazione del livello di competenze raggiunte. La maggior parte della classe ha comunque saputo 

valorizzare le proprie capacità, ha acquisito valide conoscenze e sviluppato buone competenze La realizzazione della progettazione didattica ha visto 

qualche cambiamento nei moduli a causa delle attività didattiche che sono proseguite in modalità “DAD” specialmente òa parte relativa alle esercitazioni 

pratiche. 

MODULI UNITÀ Competenze Tempi 
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MODULO 1 

IL MARKETING PER IL 
TURISMO 

1. Il marketing nel turismo 

2. Il marketing relazionale nel turismo 

3. L’ufficio marketing in albergo 

4. La qualità in albergo 

5. Il marchio di ospitalità per l’hotel 

Elaborare iniziative promozionali sulla base delle caratteristiche del 

mercato turistico di riferimento. 
1° quadrimestre 

MODULO 2 

IL WEB MARKETING 
1. Il web marketing turistico 

2. Il sito dell’hotel 

3. Social media marketing 

4. La web reputation 

Progettare iniziative di web marketing per migliorare la web reputation 

di un’impresa o di una destinazione turistica. 
2° quadrimestre 

MODULO 3 

IL PIANO DI MARKETING 
1. Il piano di marketing per l’albergo 

2. La comunicazione e le attività 

promozionali 
3. I principali indici di mercato 

Progettare piani di marketing e iniziative promozionali sulla base delle 

specifiche caratteristiche di un’impresa ricettiva. 

Conoscere il mercato di riferimento. 

Posizionarsi nel mercato di riferimento 

2° quadrimestre 

MODULO 4 

IL REVENUE MANAGEMENT 
1. Il revenue management 

2. La gestione delle vendite 

3. L’overbooking 

4. I principali indici di performance 

alberghiera 
5. Il pricing alberghiero 

Progettare iniziative di web marketing per migliorare la web reputation 

di un’impresa o di una destinazione turistica. 

Distinguere e applicare in modo opportuno le diverse tecniche di 

vendita. 
Analizzare dati statistici alberghieri. 

Decodificare e applicare diverse tipologie di listini prezzi. 

2° quadrimestre 

MODULO 5 

LA ROOM DIVISION E LA 
PROGRAMMAZIONE DI 
SETTORE 

1. Il room division manager 

2. Le statistiche d’albergo 

3. Il budget del settore camere 

Progettare opportune strategie in linea con la programmazione 

aziendale. 

Redigere il budget del settore camere. 

. 

2° quadrimestre 

MODULO 6 

LA VALORIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO 

 1. Prodotto turistico 

 2.Tradizioni 

Elaborare un itinerario e pacchetti turistici eco-sostenibili 

Comprendere l’importanza della tutela dell’ambiente 
1° quadrimestre 
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  MODULO7 

TURISMO SOSTENIBILE 
 1.Turismo sostenibile e sviluppo      

sostenibile 

 2.Ecoturismo 

 3.Turismo responsabile  

Elaborare itinerari finalizzati alla promozione del territorio  

Consigliare agi ospiti eventi e prodotti 
1° quadrimestre  

MODULO 8 

TURISMO LETTERARIO 
 1 turismo letterario in Italia all’estero  Elaborare itinerari a tema  1° quadrimestre 
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PROFESSORESSA GIORDANA PRINCIPIA 

DISCIPLINA IRC 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO E AUTORE RELIGIONE E RELIGIONI di Sergio Bocchini 

STRUMENTI ADOTTATI Supporti audio-video, fotocopie, documenti di Teologia 

METODI ADOTTATI Lezione frontale, lezione in modalità remoto, discussione guidata, confronto 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE Orali 

  

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE 
La classe eterogenea nella sua composizione ha mostrato durante l’intero anno scolastico impegno, interesse e una buona partecipazione alle lezioni. 
Lo svolgimento della didattica in presenza non è stato continuo a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid 19: si sono susseguiti periodi di DDI e 
periodi di Didattica in presenza. Nonostante la difficoltà della situazione, gli studenti sono stati rispettosi delle regole, collegandosi alle lezioni a distanza 
senza ritardi, partecipando alla discussione degli argomenti proposti dall’insegnante con la rielaborazione personale dei contenuti. I risultati raggiunti 
al termine del percorso formativo sono più che soddisfacenti  
Si è voluto far maturare così negli alunni la costante ricerca del dialogo e del confronto interpersonale, anche dialettico, nel rispetto di tutte le posizioni; 
quindi, di affinare la competenza di comunicare le proprie convinzioni e di porsi in ascolto di quelle altrui, in un clima di corretta collaborazione. 
 
METODOLOGIA 
Si è dato spazio alla discussione guidata, volendo stimolare l’interesse e la partecipazione, partendo dal vissuto degli studenti. Si è cercato, anche 
attraverso la visione di film, la lettura di documenti un'approfondita analisi di tematiche relative l’agire etico, per facilitare la riflessione sui valori che 
rendono autenticamente umana la vita.  
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 Criteri di valutazione sono stati il dialogo in classe e il costante confronto, anche durante il periodo di Didattica a distanza 
La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi: 

1) Partecipazione; 
2) Interesse; 
3) Capacità di confrontarsi con i valori religiosi; 
4) Comprensione ed uso dei linguaggi; 
5) Capacità di rielaborazione personale. 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
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1. In generale sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati. A livello di conoscenze: acquisizione dei contenuti essenziali dell’etica cattolica e delle 
sue espressioni più significative; a livello di competenze e di capacità: individuazione del senso delle cose e degli avvenimenti, prendendo in 
esame il fatto religioso nella propria realtà; maturazione e costruzione della propria identità nel relazionare con gli altri; uso delle fonti; confronto 
ed esposizione critica delle proprie idee. 

MODULI UNITÀ’ 1 Competenze  Tempi 

MODULO 1 1.  Introduzione all’etica: che cos’è la 
coscienza: giudizio etico su ciò che è 
bene e male. Modelli etici di riferimento. 
Un’etica non vale l’altra. 

2.   Il costante confronto tra la Chiesa e la 
società su alcune questioni di bioetica: 
eutanasia e  clonazione. 

Motivare le scelte etiche nelle relazioni affettive, nella vita dalla 
nascita fino al suo termine. Scoprire una concezione etica della 
vita, del suo rispetto e della sua difesa. 

Due mesi 

MODULO 2 
 

1.  L’educazione ai valori cristiani. 
Uguaglianza della donna e la giornata 
contro la violenza sulle donne. un 
traguardo ancora lontano. Donne che 
hanno fatto storia: Benazir Bhutto 

2. Educazione ai valori cristiani durante la 
Seconda Guerra Mondiale: Pio XI e Pio 
XII   
 

Saper esaminare criticamente alcuni ambiti dell’agire umano per 
elaborare orientamenti che perseguono il bene integrale della 
persona. 

Due mesi 

MODULO 3 
 

1.      La Dottrina Sociale Chiesa. Rerum 
Novarum di Leone XIII, inaugura le 
encicliche sociali. La chiesa e la 
questione del lavoro e della 
retribuzione dignitosa. 

2.      Il Concilio Vaticano II: storia, 
sessioni, documenti. Costituzione 
Gaudium et Spes in continuità con la 
Dottrina Sociale della Chiesa 

  
 

Scoprire una concezione del vivere e dell’impegno sociale 
caratterizzata da valori etici. 

Tre mesi 

MODULO 4 
 

1. 1 La globalizzazione. Definizione e  
realtà. La giornata della Terra: custodi 
e non padroni del mondo. L’agenda 
2030. Un nuovo umanesimo solidale 
promosso da papa Francesco 

Scoprire una concezione etica del mondo, del suo rispetto e della 
sua difesa. 

Un mese 
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PROFESSORESSA ANNA VERGONA 

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 5A 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO E AUTORE Diario di Scienze Motorie e sportive  di  Marisa Vicini 

STRUMENTI ADOTTATI Sussidi multimediali; App fit; video 3D 

METODI ADOTTATI Video lezioni Esperienziale; Video- Lezioni dialogate; Attività di gruppo; Problem solving  

TIPOLOGIE DI VERIFICHE  Relazioni, Moduli google 

  

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE 
 
Gruppo eterogeneo nella partecipazione e caratteristiche personali. Adeguate le competenze raggiunte e la consapevolezza di un corretto stile di vita 
e di salute dinamica. In situazione di limitazioni da Pandemia la classe ha faticato all’adattabilità di modi nuovi ma sono maturati nel senso di 
responsabilità individuale collettiva.  
 

MODULI UNITÀ’ COMPETENZE  Tempi 

MODULO 1 
 
MOVIMENTO 

 Effetti del movimento nelle funzioni corpo 
umano (Apparati, bilancio energetico, 
composizione corporea, forza, velocità, 
resistenza) 

Riesce in linea generale a sapere gli effetti della vita 
attiva sul dispendio energetico e sul benessere generale 
della persona a tutte le età. Conosce gli effetti 
dell’ipocinesia. 

Primo quadrimestre 

MODULO 2 
 
LINGUAGGIO DEL 
CORPO 

Ergonomia e postura. Disagi e malattie 
professionali muscolo scheletriche. 

Comprende l'importanza del. movimento per l’equilibrio e 
il benessere. Ha consapevolezza che una corretta 
Postura è alla base per la prevenzione di disagi e 
patologie 

Primo e secondo 
quadrimestre 

Componente emozionale ed espressiva Usa il gesto motorio con consapevolezza ed espressività 
e riesce a stabilire rapporti con i compagni 

MODULO 3 
 
GIOCO E SPORT 

Elementi storici delle discipline sportive e 
valore etico dello Sport 
Scienze Motorie e cittadinanza 
Storia delle Olimpiadi 
Donne e sport. 

La nascita delle Olimpiadi Moderne 
Salute come responsabilità personale e collettiva 

Primo e secondo 
quadrimestre 

Lo Sport come offerta nelle strutture di 
ricettività turistiche. 
Varie forme di turismo sportivo, turismo 
sportivo-enogastronomico. 

Comprende il valore delle regole e del lavoro in sicurezza  
Comprende l’importanza delle attività motorie come 
risposta alla richiesta in ambito turistico. 
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Il Cicloturismo con tappe 
enogastronomiche. 
Fitness e Wellness. 
Forme di destagionalizzazione dell’offerta 
turistica. 

 
 
Conosce i criteri del wellness e fitness in strutture di 
recettività 

Fair play e rispetto delle regole 
Team bulding e lavoro di squadra 

Adotta comportamenti corretti e gestisce le proprie 
emozioni in situazioni diverse. Comprende l’importanza 
della collaborazione. 

MODULO 4 
 
SALUTE E BENESSERE 

Alimentazione e corretto stile di vita 
Sport e alimentazione( piramide alimentare 
e piramide dello sportivo). 
Bilancio energetico, composizione corporea 

Conosce i fattori determinanti lo stato di salute  
Adotta comportamenti funzionali alla sicurezza per se e 
per gli altri 

Secondo  
quadrimestre 

 

Doping e dipendenze. 
Alcol e Sport 

Conosce i danni e i pericoli legati all’uso di sostanze 
illecite 
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IPSSEOA “M. BUONARROTI” – FIUGGIESAMI DI STATO A.S. 2019/2020 
 

Griglia di valutazione colloquio 

La valutazione del colloquio è effettuata attraverso la griglia nazionale predisposta dal 
Ministero dell’istruzione. 
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ARGOMENTO ASSEGNATO A CIASCUN CANDIDATO PER LA 
REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE 

CARATTERIZZANTI OGGETTO DEL COLLOQUIO 

1 
La cultura della moda come driver per il turismo (fashion tourism e shopping 
tourism). Il candidato ne esamini gli aspetti e le prospettive di sviluppo futuro.  
 

2 Il logo quale strumento e strategia del marketing tradizionale e digitale. 

3 
Turismo e digitale: scenari, tecnologie e ipotesi. L’evoluzione del turismo 
nell’era di internet. 

4 
IL WEB 3.0 e il Marketing turistico: nuove opportunità nel settore 
alberghiero. 

5 
Turismo sportivo come volano di crescita economica. Il candidato ne affronti 
le tematiche più attuali e gli scenari futuri. 
 

6 
La crisi del settore turistico in tempo di pandemia Covid 19 ed ipotesi di 
ripresa.  
 

7 
Il turismo enogastronomico quale opportunità di sviluppo di un territorio.  
 

8 
Undertourism/il viaggiare alternativo. Il candidato illustri a sua scelta una 
delle forme di turismo non tradizionali.  
 

9 
Le opportunità di sviluppo legate al turismo slow dei cammini e dei 
pellegrinaggi nel nostro Paese. 

10 
Turismo balneare ai tempi del Covid 19. Redazione di un piano di 
marketing. 

11 
Il turismo green: conservare il patrimonio naturalistico e conservare 
l’ambiente. Ipotesi di sviluppo turistico. 

12 
Strategie e opportunità per una significativa ripresa turistica post pandemia 
della città termale di Fiuggi. 

13 L’evoluzione del marketing nel settore turistico alberghiero. 

14 
Il Turismo ecosostenibile quale risorsa per il rilancio di un territorio.  
 

15 
Innovazione nell’ospitalità: redazione di un piano di marketing di una 
struttura ricettiva. 

 

 

 

  

https://tesi.luiss.it/19050/1/666541_CIUFO_CLAUDIA.pdf
https://tesi.luiss.it/19050/1/666541_CIUFO_CLAUDIA.pdf
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 
LETTERATURA ITALIANA DURANTE IL QUINTO ANNO CHE SARANNO 

SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO 

AUTORE TESTI 
G. Verga Prefazione ai Malavoglia          

G. Verga Di là del mare (tratto da Novelle rusticane)  

G. Verga Fantasticheria (tratto da Vita dei Campi) 

G. Verga La partenza di ‘Ntoni e l’affare dei lupini (tratto da I Malavoglia, cap.I) 

G. Verga 
Padron ‘Ntoni e il giovane ‘Ntoni: due visioni del mondo a confronto (tratto da I 
Malavoglia, cap. XIII) 

G. Verga Il ritorno di ‘Ntoni alla casa del nespolo (tratto da I Malavoglia, cap.XV) 

G. Verga 
Le sconfitte di Gesualdo ((tratto da Mastro-don Gesualdo, parte I, cap. IV e parte IV, cap. 
V) 

C. Baudelaire Perdita d’aureola 

C. Baudelaire Corrispondenze (da I fiori del male) 

P. Verlaine Arte poetica     

G. Pascoli Passi scelti sulla città di Matera (tratti dalle Lettere)   

G. Pascoli Il fanciullino come simbolo della sensibilità poetica       

G. Pascoli Arano (tratto da Myricae) 

G. Pascoli Lavandare (tratto da Myricae) 

G. Pascoli X agosto (tratto da Myricae) 

G. Pascoli L’assiuolo (tratto da Myricae) 

G. Pascoli Temporale (tratto da Myricae) 

G. Pascoli Il lampo (tratto da Myricae) 

G. Pascoli Il tuono (tratto da Myricae) 

G. Pascoli Novembre (tratto da Myricae) 

G. Pascoli Il gelsomino notturno (tratto da I Canti di Castelvecchio) 

G. Pascoli La mia sera (tratto da I Canti di Castelvecchio) 

G. D’Annunzio Un destino eccezionale intaccato dallo squilibrio (tratto da Il piacere) 

G. D’Annunzio Un ambiguo culto della purezza (tratto da Il piacere) 

G. D’Annunzio La presentazione di Andrea Sperelli (tratto da Il piacere)  

G. D’Annunzio La sera fiesolana (tratto da Alcyone, Le Laudi) 

G. D’Annunzio La pioggia nel pineto (tratto da Alcyone, Le Laudi) 

A.Tabucchi Il necrologio di G. D’Annunzio (tratto da Sostiene Pereira)   

S. Corazzini Desolazione del povero poeta sentimentale     

F. T. Marinetti Manifesto del futurismo    

F. T. Marinetti Manifesto tecnico della letteratura futurista 

L. Pirandello Lettera alla sorella: la vita come enorme pupazzata  

L. Pirandello L’arte umoristica (da L’umorismo) 

L. Pirandello 
Lo “strappo nel cielo di carta” e la filosofia del “lanternino” (da Il fu Mattia Pascal, capp. 
XII e XIII) 

L. Pirandello La conclusione (da Il fu Mattia Pascal, capp. XVIII) 

L. Pirandello Il treno ha fischiato (tratto dalle Novelle per un anno) 

L. Pirandello 
Le macchine voraci (tratto dai Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Quaderno settimo, 
cap. IV))     

L. Pirandello L’ingresso in scena dei sei Personaggi (da Sei personaggi in cerca d’autore) 

L. Pirandello La verità infallibile (da Così è se vi pare, atto II, scena I; atto III, scena IX) 

I.Svevo Prefazione (tratto da La coscienza di Zeno)  

I.Svevo Zeno e il padre (tratto da La coscienza di Zeno)  

I.Svevo Il fumo (tratto da La coscienza di Zeno) 

I.Svevo La pagina finale (tratto da La coscienza di Zeno)  
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S. Quasimodo Ed è subito sera (tratto da Acque e terre) 

G. Ungaretti I fiumi (tratto da L’allegria)  

G. Ungaretti Il porto sepolto (tratto da L’allegria) 

G. Ungaretti Fratelli (tratto da L’allegria) 

G. Ungaretti S. Martino del Carso (tratto da L’allegria) 

G. Ungaretti Commiato (tratto da L’allegria) 

G. Ungaretti Veglia (tratto da L’allegria) 

G. Ungaretti In memoria (tratto da L’allegria) 

E. Montale Non chiederci la parola 

E. Montale Spesso il male di vivere ho incontrato 

E. Montale Ho sceso dandoti il braccio 

E. Montale Prima del viaggio 

E. Montale E’ancora possibile la poesia?        

U. Saba Goal    

U. Saba Amai 

U. Saba A mia moglie 

U. Saba Città vecchia 
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DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DISPONIBILE PER LA 
COMMISSIONE (consegnate al momento dell’insediamento) 

 

 

1. PTOF (formato digitale su usb) 

2.  Fascicoli personali dei candidati 

3. Relazioni personali dettagliate dei docenti con allegati programmi svolti firmati dagli 
alunni  

4.  Relazioni per alunni DSA a cura del Coordinatore. 

5. Verbale CdC attribuzione argomento elaborato ai candidati; verbali ultimo consiglio 
di classe e scrutini. 

6. Altre griglie adottate durante l’anno scolastico: griglia di valutazione per i risultati di 
apprendimento; griglia del comportamento; griglia Ministeriale per l’attribuzione 
credito scolastico. 

7. Schede relative allo svolgimento dei PCTO (ex ASL) negli anni scolastici 

precedenti    
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FIRME COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

   

Disciplina Docente Firma 

ITALIANO E STORIA FERRETTI LUISA  

INGLESE PILOZZI ANTONELLA  

FRANCESE PANETTA ANNARITA  

MATEMATICA ROSA IVANO  

DTA CIANFARANI MAURIZIO  

SCIENZA E 

CULT.DELL’ALIMENTAZIONE 

CORRENTE FEDERICA  

TEC.DELLA 
COMUNICAZIONE 

CERMIONI ERCOLE  

ACCOGLIENZA TURISTICA ORLANDI STEFANIA  

I.R.C. PRINCIPIA GIORDANA  

SCIENZE MOTORIE VERGONA ANNA  

   

   

   

 

    

    Fiuggi,  11   Maggio 2021                                                                                      

 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                              Prof.ssa Filomena Liberti 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento è pubblicato all’albo online dell’Istituto Michelangelo Buonarroti di 

Fiuggi. 


