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ELENCO DEI CANDIDATI 

 
 

Tenuto conto delle indicazioni fornite dal Garante della privacy in riferimento al Documento del 15 maggio (Allegato 1 
della Nota prot. 10719 del 21 marzo 2017), vengono approntate due versioni del presente documento, una delle quali 
predisposta appositamente per la Commissione e completa che sarà disponibile per il Presidente e per i Commissari 
d’esame. 

Pertanto la versione del documento pubblicata on line non contiene i nominativi dei candidati. 
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PROFILO DELLA CLASSE 

La classe 5^A ITE è composta da 15 alunni di cui 12 femmine e tre maschi, tutti provenienti dalla 4^A ITE 

dell’anno scolastico 2019-20. 

Il gruppo classe si forma nell’A.S. 2016-2017 dopo che, per due scolastici consecutivi, non era stato possibile 

formare nuove prime dell’indirizzo ITE a causa delle poche iscrizioni. 

La maggior parte degli studenti- il gruppo che è arrivato sino alla classe quinta, qualche eccezione a parte- si è 

mostrata consapevole della scelta dell’indirizzo e motivata nell’affrontare il percorso scolastico: gli studenti sono 

divenuti così “ambasciatori” e“promotori” dell’indirizzo tecnico economico settore turismo (ITE) sia all’interno 

dell’istituto sia in fase di orientamento, giocando un ruolo importante nel consolidamento dell’indirizzo. 

Sin dal biennio la classe si è mostrata vivace -ma sempre rispettosa delle regole- attenta e partecipe: una certa 

curiositas verso il sapere e la didattica è caratteristica, ancora oggi, del dialogo educativo. 

Nei confronti delle proposte didattiche disciplinari, dei progetti curriculari ed extracurriculari, delle attività di 

PCTO gli studenti hanno sempre risposto con interesse e collaborazione: sono stati così numerosi i progetti e 

le iniziative messi in atto nel corso del quinquennio, con risultati soddisfacenti: per esempio durante il terzo anno 

la classe ha partecipato al progetto “Impresa in azione” di Junior Achievement Italia: la mini-impresa Delta’s Guys 

of JA, creata dagli studenti, si è classificata miglior mini impresa dell’Emilia Romagna per l’anno scolastico 

2018/2019. 

L’attività didattica si è svolta in un clima positivo e corretto, pur con ritmi di lavoro e di apprendimento 

diversificati. Le relazioni instaurate nella classe sono nel complesso positive, sia fra studenti che nei confronti dei 

docenti.  

Grazie allo spirito pratico e all’autonomia organizzativa di alcuni studenti è stato possibile affrontare la didattica a 

distanza in modo adeguato e abbastanza proficuo sin dal primo lockdown, anche se occorre dire che gli alunni 

hanno risentito della mancata didattica in presenza per periodi prolungati, soprattutto a livello psicologico. Il 

consiglio di classe ha cercato pertanto di favorire un clima di lavoro sereno. 

Il profitto è mediamente buono con punte di eccellenza. Gli ambiti di maggiore criticità persistono soprattutto 

negli alunni più fragili negli aspetti logici, nella espressione linguistica e nel mantenimento dei dati mnemonici sul 

lungo periodo, in particolare nelle discipline delle lingue straniere e nelle discipline scientifiche. 

Nella classe sono presenti alcune eccellenze maturate nel corso del quinquennio: questi alunni sono indirizzati alla 

continuazione degli studi in ambito universitario. 

Bisogna però aggiungere che anche per questi alunni, la cui preparazione è più solida, talvolta può essere 

difficoltoso interpretare una richiesta formulata in maniera differente rispetto alle aspettative, in parte per 

emotività, in parte per una mancanza di sicurezza non giustificabile per i risultati fino a qui ottenuti. 
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Obiettivo della Scuola è stato sicuramente fornire, nel corso dell'intero quinquennio, una base culturale che 

consenta agli alunni una vita attiva e consapevole anche al di fuori dell'ambiente scolastico, capace di un occhio 

critico ed “educato” alla propria umanità di cittadini. 

CONTINUITÀ DIDATTICA  

Indirizzo Tecnico Economico –settore turismo 
 
L’Indirizzo Tecnico Economico –settore turismo prende vita presso l’I.S.S. Remo Brindisi di Lido degli Estensi 

nell’A.S. 2013/2014; la scelta di inserire tale indirizzo nell’offerta formativa dell’Istituto fu voluta da parte della 

Regione Emilia Romagna e dell’amministrazione comunale di Comacchio, per le potenzialità dell’indirizzo in un 

territorio a forte vocazione turistica, le cui forze non emergono ancora appieno. 

L’attuale classe quinta si forma nell’anno scolastico 2016/2017 dopo che nei due anni scolastici precedenti non 

era stato possibile formare classi prime a causa della scarsità di iscritti. 

Tra le criticità emerse nel corso del quinquennio è da segnalare la mancanza di continuità didattica per alcune 

discipline. 

Nella classe 5^A ITE la continuità didattica si è configurata come segue: 

Primo Biennio 
  

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA 
ECONOMIA AZIENDALE  SISTO GALLINI 

MATEMATICA CALAMANTE BIGHI 

LINGUA STRANIERA (INGLESE) CARACCIOLO BASAGLIA 

LINGUA STRANIERA (TEDESCO) MARCHESINI  
ROLFINI  

SCIENZE MOTORIE RINIERI FARINELLI 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  GREGORI GREGORI 
STORIA  GREGORI LEGATO 
DIRITTO ED ECONOMIA  MANCIN PACIFICO 
RELIGIONE CATTOLICA  MELONCELLI MELONCELLI 
SCIENZE INTEGRATE 
BIOLOGIA  

FOGLI  PAMPOLINI 

SCIENZE INTEGRATE 
FISICA/CHIMICA SCARCIGLIA PAMPOLINI 

GEOGRAFIA  FANTONI FANTINATI 
INFORMATICA TASSINARI ROMANINI 
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Secondo Biennio e Monoennio 
  

CLASSE 
TERZA 

CLASSE 
QUARTA 

CLASSE QUINTA 

DISCIPLINE TURISTICHE E 
AZIENDALI SISTO SISTO SISTO 

MATEMATICA BIGHI BIGHI BIGHI 

LINGUA STRANIERA (INGLESE) GARDINALE GARDINALE GARDINALE-
BRINA 

LINGUA STRANIERA (TEDESCO) CASELLA  
CASELLA  

CASELLA 

SCIENZE MOTORIE MODA MODA DE CARLO 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 
STORIA 

GREGORI GREGORI GREGORI 

DIRITTO E LEGISLAZIONE 
TURISTICA PACIFICO PACIFICO PACIFICO 

GEOGRAFIA TURISTICA  FANTONI FANTINATI FANTINATI 
TERZA LINGUA STRANIERA 
(SPAGNOLO) PAOLINO DE PASQUALE SINNO 

RELIGIONE CATTOLICA MELONCELLI MELONCELLI MELONCELLI 

ARTE E TERRITORIO  SCHASSI  SCHIASSI STURARO-
MARINO 

 
 

EVOLUZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
 

ANNO SCOLASTICO ISCRITTI RITIRATI PROMOSSI 
2016/17 20 0 17 
2017/18 17 0 16 
2018/19 16 0 15 
2019/20 15 0 15 
2020/21 15 0 
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PROFILO PROFESSIONALE DELL’INDIRIZZO 

INDIRIZZO ECONOMICO SETTORE TURISMO 
 
Obiettivo dell’indirizzo TECNICO ECONOMICO SETTORE TURISMO è quello di 
assicurare allo studente l'acquisizione di competenze specifiche nel comparto delle imprese 
turistiche e competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed 
internazionali, della normativa civilistica e fiscale e dei sistemi aziendali. Importante finalità è 
inoltre una formazione linguistica moderna, capace di rispondere positivamente alle esigenze di 
una realtà globale. 
In particolare l’azione didattica è tesa a sviluppare negli allievi la capacità di: 
 

• acquisire un metodo di studio autonomo che consenta di condurre approfondimenti 
personali ed eventualmente di continuare in modo efficace studi superiori (universitari 
o terziari in genere) e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita; 

 
• essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 

essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti; 
 

• saper compiere le necessarie interconnessioni tra i contenuti delle singole discipline. 
 
Il diplomato nell'indirizzo tecnico è in grado di: 
 

• promuovere il turismo avvalendosi di un'ottima padronanza di tre lingue straniere e di 
tecniche di comunicazione multimediale;  

 
• riconoscere ed interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali per 

coglierne le ripercussioni nel contesto turistico;  
 

• gestire servizi e prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del 
patrimonio paesaggistico, artistico, culturale e artigianale del territorio;  

 
• collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l'immagine turistica del territorio e 

i piani di qualificazione per lo sviluppo dell'offerta integrata;  
 

• gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata specifici per le aziende del settore turistico;  

 
• progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici; 

 
• individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 

personale; 
 

• contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a tipologie di imprese o 
prodotti turistici; 

 
• riconoscere ed interpretare i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione 

diacronica attraverso il confronto tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il 
confronto tra aree geografiche e culturali diverse; 
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• interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.  
 
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE 
 

DISCIPLINE 
ORE SETTIMANALI 

1° biennio 2° biennio Quinto anno 
1 2 3 4 5 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Storia 2 2 2 2 2 
Matematica 4 4 3 3 3 
Diritto ed economia 2 2 

 
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
RC o attività alternative 1 1 1 1 1 
Totale ore 20 20 15 15 15 

 
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA DI INDIRIZZO 
 

DISCIPLINE 
ORE SETTIMANALI 

Primo biennio Secondo biennio Quinto anno 
1 2 3 4 5 

Scienze integrate (Fisica) 2  

 

Scienze integrate (Chimica)  2 
Geografia 3 3 

Informatica 2 2 

Economia aziendale 2 2 

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3 
Terza lingua straniera 

 
3 3 3 

Discipline turistiche e aziendali 4 4 4 

Diritto e Legislazione turistica 
 

3 3 3 

Geografia turistica 2 2 2 

Arte e territorio  2 2 2 
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LINEE GUIDA PER LA PROGRAMMAZIONE ANNUALE 

Nella programmazione annuale i docenti del Consiglio di Classe concordano sulla necessità di 

adottare metodi comuni: mantenere la massima trasparenza nella programmazione, esplicitando 

agli alunni gli obiettivi ed i criteri di valutazione adottati, favorire la partecipazione attiva degli 

studenti, utilizzare strumenti diversificati e funzionali alle competenze da raggiungere, favorire 

l'autovalutazione consegnando le verifiche  entro un tempo massimo di due settimane, in modo 

da  rendere la correzione un momento formativo. La valutazione espressa dai docenti deve 

pertanto essere costante, garantire trasparenza e tempestività e assicurare feedback continui. 

Il consiglio di classe ritiene essenziale condividere comportamenti comuni quali: costruire un 

rapporto sereno ed autorevole con gli alunni, motivarli all'apprendimento facendoli partecipi in 

prima persona del percorso didattico, informare gli studenti e le famiglie della programmazione 

del Consiglio e del grado di raggiungimento degli obiettivi. 

Il Consiglio, in coerenza con quanto declinato all’interno del Curricolo di Educazione Civica, 

opera trasversalmente con il contributo di tutti gli insegnamenti, per favorire negli studenti 

specifiche competenze sociali declinate secondo le seguenti prestazioni: rispettare le regole di 

convivenza civile della comunità scolastica e riconoscerne il valore, confermare comportamenti 

ed atteggiamenti responsabili nei confronti di tutto il personale della scuola, dei compagni e delle 

compagne, potenziare la capacità di entrare in relazione con gli altri: ascoltare, intervenire, 

confrontare idee ed esperienze, rispettare se stessi, gli altri, l'ambiente circostante, acquisire la 

capacità di lavorare in gruppo con senso di responsabilità. 

Il Consiglio interviene per promuovere negli studenti le competenze chiave di cittadinanza: 

Imparare ad imparare, Progettare, Comunicare, Collaborare e partecipare, Agire in 

modo autonomo e responsabile, Risolvere problemi, Individuare collegamenti e 

relazioni, Acquisire ed interpretare l’informazione. 

La base interdisciplinare e pluridisciplinare in termini di conoscenze e abilità per il 

raggiungimento delle competenze chiave per la cittadinanza è rappresentata dai quattro assi 

culturali: dei linguaggi, scientifico tecnologico e professionale, matematico, storico-sociale. Con 

apporti diversi ma sinergici tutti gli insegnamenti tendono a favorire negli allievi l'acquisizione 

delle competenze chiave europee per l'apprendimento permanente.  
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Le metodologie didattiche devono essere centrate sul protagonismo degli alunni, per consentire 

la costruzione di percorsi interdisciplinari e trasformare la trasmissione di contenuti in una 

occasione di confronto, di rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza. 

Sono da privilegiare metodologie quali didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, 

debate, fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni e che 

consentono di presentare proposte mirate alla costruzione di competenze disciplinari e 

trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze.  

Gli strumenti per la verifica e la valutazione della programmazione possono consistere  in prove 

strutturate, semistrutturate, testi espositivi, test, questionari a risposta aperta e/o chiusa, sintesi, 

lavori di gruppo, produzioni autonome, anche in modalità digitale. Le interrogazioni orali, gli 

interventi durante le discussioni, le prove pratiche rappresentano ulteriori occasioni di 

valutazione.  

Il recupero disciplinare può essere realizzato anche in itinere attraverso la correzione 

individualizzata scritta e/o orale degli elaborati e/o delle performance orali degli studenti, la 

riproposizione anche in forma semplificata dei contenuti per cui lo studente abbia dimostrato 

lacune, l’esecuzione in classe o a casa di schede ed esercitazioni relativamente agli argomenti in 

cui sono state rilevate carenze, la fruizione di video lezioni opportunamente scelte dal docente. 

DIDATTICA A DISTANZA 

Il Collegio Docenti ha adottato linee guida comuni alla programmazione e conduzione delle 

attività didattiche a distanza che il Consiglio ha fatto proprie. L’interazione con gli studenti è 

stata ritenuta elemento imprescindibile per garantire l’efficacia comunicativa del dialogo 

formativo e la video lezione in modalità sincrona è stato lo strumento elettivo della didattica a 

distanza. Ogni docente ha utilizzato, in base a quanto ha ritenuto utile per la propria disciplina 

e funzionale alle peculiarità degli studenti, strumenti e metodologie anche diverse dalla lezione 

sincrona, più idonei per creare, condividere, verificare e valutare percorsi di apprendimento 

riferiti alla classe e alla propria disciplina.  

Nel corso dell’anno scolastico la classe ha alternato momenti in presenza a momenti a distanza 

sulla base del calendario delle presenze elaborato, di volta in volta, secondo le indicazioni 

derivanti dai DPCM ministeriali. 

Anche nel periodo della didattica a distanza al 100% l’orario settimanale non è stato modificato. 

Per quanto riguarda poi la valutazione delle verifiche in regime di DDI e di DAD, la puntualità 

delle consegne, l’autonomia nell’organizzazione dei tempi, la capacità di utilizzare strumenti e 
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procedure digitali, la collaborazione con compagni e docenti, lo spirito propositivo riguardo alle 

attività e alla loro organizzazione hanno costituito importanti elementi di valutazione. 

 
MODALITÀ DI CONDUZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 
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Assegnazione di 
consegne tramite 
registro elettronico 

X X X X X X  X X X X X 
 

X 

Invio di video di 
ripasso 

X X    X              
 

Invio di video lezioni                     
 

Invio e condivisione 
di materiali tramite 
Classroom o Drive 

X X  X  X  X  X  X X  X  X   
 

X 

Lezioni in modalità 
sincrona con Google 
Meet 

X X X X X X X X X X X 
 

X 

Svolgimento di test 
tramite Google 
Moduli 

X    X    X    X  X  X    
 

Invio di materiale 
attraverso posta 
elettronica 

X X X      X            
 

X 

Invio di dispense 
personalizzate 

                      
 

X 
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STRATEGIE UTILIZZATE NELLA DIDATTICA A DISTANZA 
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Lezione frontale X X X X X X X X X X 
 

X X 

Lezione dialogata X X X X X X X X X X 
 

X X 

Discussioni collettive X X  X    X X  X X      
 

 X 

Lavori di gruppo                  X  
 

  

Attività di problem 
solving 

                   
 

  

Elaborati multimediali  X          X   X X  
 

  

Condivisione di 
materiali tramite 
Classroom 

X  X   X X  X  X X  X  X   X 
 
X  X 

Project work                    
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Il Consiglio delibera di considerare la valutazione oggettiva derivante dalle prove di verifica 

effettuate, la progressione nell’apprendimento, l'impegno dimostrato nello svolgimento dei 

compiti a casa, il rispetto delle consegne, la partecipazione all’attività didattica. 

Si conviene di adottare la seguente scala di valutazione: 

Voto 3 L’alunno rifiuta sistematicamente di sottoporsi alle verifiche, oppure dichiara di non saper 

rispondere ai quesiti proposti. 

 

Voto 4 Gravissime lacune nelle competenze e nella conoscenza dei contenuti, uso notevolmente 

scorretto degli strumenti linguistico espressivi, rilevante difficoltà nell’organizzazione logica, 

scarsa pertinenza nello svolgimento delle consegne.  

 

Voto 5 Conoscenze e competenze frammentarie e non organizzate, linguaggio incerto, poco 

appropriato, errori di comprensione, preparazione mnemonica e senza rielaborazione, analisi 

non sempre pertinenti.  

 

Voto 6 Conoscenze e competenze essenziali, linguaggio accettabile anche se non sempre 

appropriato, analisi corrette sotto la guida dell’insegnante. 

 

Voto 7 Conoscenze e competenze sostanzialmente complete, linguaggio appropriato, adeguata 

capacità d’analisi e sintesi, autonomia nell’organizzazione dello studio.  

Voto 8 Conoscenze e competenze complete, articolate e precise, linguaggio ricco e appropriato, 

capacità di analisi e di sintesi efficace, autonomia ed efficacia nell’organizzazione personale delle 

conoscenze acquisite.  

 

Voto 9/10 Conoscenze e competenze complete, precise ed approfondite, registro linguistico 

corretto, specifico ed articolato, notevoli capacità critiche ed espositive, apporti personali e 

creativi, completa autonomia organizzativa.  

 

 

Per quanto riguarda l’individuazione dei criteri per l’attribuzione del voto di condotta, il 

Consiglio di Classe si è attenuto agli indicatori deliberati in Collegio Docenti: 
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INDICATORI DESCRITTORI 

 
 
 

Partecipazione al 

dialogo 

educativo. 

Adempimento ai 

doveri scolastici 

e svolgimento 

delle consegne. 

Partecipazione attiva e costante con note propositive per le discipline più congeniali; 
impegno e responsabilità nello svolgimento delle consegne scolastiche. Disponibilità ad 
assumere impegni facoltativi o a diventare punto di riferimento per i compagni. 

Partecipazione attiva e costante; impegno nello svolgimento delle consegne scolastiche. 
Disponibilità ad assumere impegni facoltativi. 

Partecipazione costante nella maggior parte delle discipline. Impegno nello 
svolgimento delle consegne e nell’adempimento ai doveri scolastici. 

Partecipazione costante nelle discipline di maggiore interesse, generalmente sufficiente 
e a volte opportunistica e selettiva nelle altre. Sostanziale rispetto delle scadenze legate 
agli impegni scolastici. 

Partecipazione discontinua o passiva alle lezioni, opportunistico adempimento ai 
doveri scolastici. Atteggiamento noncurante verso il dialogo educativo.  

Partecipazione inadeguata alle lezioni e scarso interesse, adempimento ai doveri 
scolastici irregolare ed opportunistico. Atteggiamento noncurante e refrattario verso il 
dialogo educativo. 

 
 
 

Rispetto degli 

altri, 

dell’ambiente 

scolastico e del 

Regolamento 

d’Istituto. 

Regolarità della 

frequenza. 

Comportamento educato e responsabile nei confronti di docenti e compagni. 
Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico.  

Rispetto delle principali norme disciplinari d’Istituto ed equilibrio nei rapporti 
interpersonali.  

Rispetto delle principali norme disciplinari d’Istituto ed equilibrio nei rapporti 
interpersonali. Ingressi in ritardo o uscite anticipate. Giustificazione di assenze non 
sempre puntuale. 

Comportamento sostanzialmente corretto nei confronti degli insegnanti e dei 
compagni, con capacità di riconoscere i propri errori. Sufficiente rispetto del 
regolamento di Istituto.  Sporadici richiami disciplinari. Numerosi ingressi in ritardo o 
uscite anticipate.  Giustificazione tardiva delle assenze. 

Limitato rispetto per le persone o per i beni comuni o per l’istituzione scolastica; ruolo 
negativo all’interno della classe. Numerosi ingressi in ritardo o uscite anticipate.  
Frequenti richiami o sanzioni disciplinari. Ritardi e assenze non giustificati. 

Mancanza di rispetto per le persone o per i beni comuni o per l’istituzione scolastica 
con sospensione per un periodo superiore a 15 giorni; ruolo negativo all’interno della 
classe.  Atti recidivi senza evidenti segni di miglioramento. 

 
 
La media ottenuta, arrotondata all'intero, rappresenta il voto di comportamento quando l'allievo 

presenta una frequenza regolare alle lezioni o se eventuali assenze sono dovute a gravi motivi di 
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salute. In caso contrario il Consiglio di Classe potrà decidere di assegnare all'alunno un voto 

inferiore. Qualora si decidesse di non attribuire la penalità si dovrà darne motivata giustificazione. 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI 
 

Per quanto riguarda l’attribuzione dei crediti il Consiglio di Classe prende atto dell’articolo 

11 dell’O.M. 53 del 3 Marzo 2021, con particolare riferimento al comma 2 e alle tabelle A, B, C, 

dell’allegato A. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvederà alla conversione del 

credito scolastico attribuito al termine della classe terza e quarta e all’attribuzione del credito 

scolastico per  

Il Collegio ha inoltre deliberato di assegnare il punteggio più alto della banda di 

oscillazione qualora la media dei voti dell'allievo nello scrutinio finale presenti una frazione 

maggiore o uguale a 0,5. Il Consiglio di Classe, motivando adeguatamente, ha riconosciuto il 

massimo della banda anche a quelli allievi che hanno evidenziato una partecipazione attiva e 

propositiva al dialogo educativo e alla vita scolastica (rappresentante di classe o di istituto), hanno 

conseguito una valutazione particolarmente positiva in IRC o hanno partecipato a progetti 

d'Istituto svolti in orario extra scolastico. Sono stati altresì riconosciuti crediti acquisiti durante 

l'anno scolastico al di fuori dell'Istituto in ambiti e settori della società civile legati alla formazione 

della persona e alla crescita umana, civile e culturale, adeguatamente documentati e presentati 

entro i termini stabiliti. Tali crediti non hanno ovviamente consentito la possibilità di sforare 

dalla fascia di appartenenza. 

 
Si riportano le tabelle A-B-C-D dell’allegato A all’O.M. 53 del 3 Marzo 2021 

 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
Allegato A al D. Lgs 62/2017 

Nuovo credito assegnato per 
la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito) 
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Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 11/2020 
Nuovo credito assegnato per 

la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 
2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo 
a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di 
valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito 
pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno 
scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto 
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Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame 
di Stato 

 
 

Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

 

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 
ammissione all’Esame di Stato 

 
 

Media dei voti Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 
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CLIL 
Preso atto del Decreto 88 del 2010 che prevede l'obbligo di insegnare, nel quinto anno della scuola superiore di II 

grado, una disciplina non linguistica in lingua straniera secondo la metodologia CLIL (Content and Language 

Integrated Learning) e che per gli istituti tecnici tale disciplina deve essere compresa nell'area di indirizzo del quinto 

anno e deve essere insegnata obbligatoriamente in lingua inglese, il Consiglio ha individuato la disciplina di 

geografia turistica in qualità di disciplina DNL secondo le modalità CLIL in conformità con quanto indicato nella 

nota ministeriale 4969 del 25 luglio 2014.  

Per quanto riguarda contenuti e metodologia si rimanda alla scheda disciplinare di geografia turistica del presente 

documento. 

Si ricorda inoltre che tra le attività di ampliamento dell’offerta formativa è stato proposto il progetto madrelingua 

inglese così come descritto nell’apposita sezione.  

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

(PCTO) 
 

In virtù delle molteplici esperienze del settore professionale, ormai consolidate all’interno dell’Istituto e 

coerentemente con le nuove indicazioni normative, si propone una valorizzazione della cultura del lavoro, intesa 

nella sua accezione più ampia: l'insieme di operazioni, procedure, simboli, linguaggi e valori, ma anche identità e 

senso di appartenenza ad una comunità professionale, che riflettono una visione etica della realtà, un modo di 

agire per scopi positivi in relazione ad esigenze non solo personali, ma comuni. Il valore del lavoro si estende poi 

anche al percorso di studi (imparare a lavorare), al metodo privilegiato che consente di apprendere in modo attivo, 

coinvolgente, significativo ed efficace (imparare lavorando). 

Nel percorso formativo del nostro indirizzo sono state dunque previste competenze trasversali di vario 

tipo, sia all’interno dell’Istituto in presenza di esperti esterni, sia in ambito extrascolastico, con manifestazioni e 

attività, documentate nel curriculum di ciascuno studente. Particolare attenzione viene data, inoltre, alle attività 

di orientamento non solo volte al mondo dell’università a anche al proseguimento degli studi in ambito 

universitario oppure presso i CTS. 

Il progetto di PCTO per l’indirizzo tecnico economico settore turismo prevede per il terzo anno l’attività di 

Impresa a scuola attraverso il progetto di Impresa in azione di Junior Achievement mentre per il quanto anno 

sono previsti gli stage presso le aziende del territorio. L’emergenza pandemica non ha permesso agli studenti di 
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svolgere l’attività di stage nel corso del quarto anno ma sono state offerte agli studenti molteplici attività anche 

nel corso della DAD e nel quinto anno. 

Di seguito vento sintetizzate le attività di PCTO nel corso del triennio. 

 

Anno scolastico: 2018-2019 

Tipologia percorso: Impresa in azione Junior Achievement-Impresa a scuola 

Junior Achievement è una organizzazione non profit che prepara i giovani all’imprenditorialità e al loro futuro 

lavorativo. Fornisce programmi didattici esperienziali di educazione economico-imprenditoriale, alfabetizzazione 

finanziaria e orientamento. 

Impresa in azione è un programma di educazione imprenditoriale nella scuola superiore: le classi partecipanti 

costituiscono delle mini-imprese a scopo formativo e ne curano la gestione, dal concept di un’idea al suo lancio 

sul mercato. La mini-impresa si organizza come una vera realtà aziendale, dotandosi di una struttura manageriale 

e di ruoli operativi, documenti, prassi e regole, con il fine di sviluppare concretamente un’idea imprenditoriale 

(un prodotto, un servizio, un’applicazione digitale…) e lanciarla sul mercato, abilitando una micro-attività 

commerciale. 

Gli studenti della classe 3A ITE del nostro Istituto hanno realizzato una web company che si configura come 

agenzia di promozione turistica supportata dalle più recenti tecnologie e dedicata alla promozione dei territorio 

del Delta del Po. 

La mini-impresa Delta’s Guys of Ja è risultata vincitrice alla competizione regionale dell’Emilia Romagna; in virtù 

di questo gli studenti hanno partecipato a #bizfactory19, la finale nazionale che si è svolta il  3-4 giugno a Milano 

dove 24 team provenienti da tutta Italia si sono contesi il titolo di Migliore Impresa JA 2019. 

Tipologia di percorso: Hostess/Steward Millemiglia Comacchio 

Servizio di hostess presso la manifestazione delle Millemiglia a Comacchio 

 

Anno scolastico: 2019-2020 

Tipologia percorso: Infopoint sagra dell’anguilla (20/09/2020-13/10/2020) 

Attività di Infopoint presso Sagra dell’Anguilla in collaborazione con il comune di Comacchio. 
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Tipologia percorso: Festival dell’Innovazione e della Scienza di Settimo Torinese, sabato 19 ottobre 

2019 

La mini-impresa Delta’s Guys of JA ha presentato la propria idea imprenditoriale. 

 

Tipologia percorso: Fiera internazionale del turismo di Stoccarda 14-16 gennaio 2021 

Partecipazione alla Fiera internazionale del turismo di Stoccarda in qualità di assistente fieristico 

Tipologia percorso: #InviaggioconIte 

Aprile 2020 

Creazione di tour virtuali durante il periodo di DAD 

 

Anno scolastico: 2020-2021 

 

Tipologia percorso: PMI day 20/11/2020 

Partecipazione al PMI day 

 

Tipologia percorso: Progetto “Le madri costituenti” 14-19/12/2020 

In occasione del 72° anniversario della Costituzione italiana, in conformità con il curriculum di educazione civica, 

il percorso di PCTO prevede la ricerca e l’approfondimento relativo al tema delle Madri Costituenti: le 21 donne 

elette all’Assemblea Costituente nelle elezioni politiche del 1946. Il prodotto finale, realizzato in una ottica di 

service learning ha visto l’elaborazione di un libro dedicato ai bambini della scuola primaria per divulgare e 

sensibilizzare rispetto al prezioso tema del ruolo delle donne nella nostra Costituzione. 

Tipologia percorso: Incontri orientamento in uscita "Manager degli Itinerari culturali” 

23/02/2021 

Tipologia percorso: Incontri orientamento in uscita "ITS turismo Jesolo Academy" 

4/5/2021 

Tipologia percorso: Dialoghi sul caso ILVA, in occasione della presentazione del nuovo corso di laurea 

in Scienze giuridiche della sicurezza e della prevenzione 

6/5/2021 
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A.S. 2020/21“Percorso formativo dei lavoratori in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro-art.37 D.lgs. 81/2008-
Rischio basso” erogato in modalità full distance dalla piattaforma SELF-sistema di e-learning federato per le 
P.A. in Emilia Romagna. 

 

 
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Il Consiglio di Classe ha ritenuto importante integrare il curriculum con il contesto extrascolastico per ampliare il 

numero delle situazioni comunicative e arricchire il bagaglio culturale degli studenti. Gli interventi integrativi 

hanno rappresentato occasioni offerte agli allievi per rafforzare apprendimenti attraverso modalità stimolanti e 

coinvolgenti facendo leva anche sulla dimensione emotiva ed esperienziale. 

 
1) VIAGGI DI ISTRUZIONE 

• A.S. 2018/2019 Viaggio di istruzione a Roma-visita a Montecitorio. 
 

 
2) STAGE LINGUISTICI ALL’ESTERO 

• A.S. 2018/2019 Londra 
 

• A.S. 2017/2018 Torquay 
 
3) PROGETTI IN LINGUA STRANIERA 

• A.S. 2020/2021  Progetto Madrelingua: Marketing and tourism-corsi Steam PECO 

Corso di preparazione al Preliminary English Test 

• A.S. 2018/2019 School of Hard Rock: Visita all’Hard Rock di Venezia, lezione di marketing in 
lingua inglese 

Visita guidata al Castello di San Michele di Ferrara in lingua spagnola 
 
4) PROGETTI DI ISTITUTO E VISITE GUIDATE 

• AA.SS. 2018-19; 2019-20; 2020-21 Puntaspilli del Brindisi: Giornalino scolastico. 
 
Educazione alla legalità 

• A.S. 2020/21 Disarmiamo le mafie: progetto in collaborazione con Libera-Emilia 
Romagna  

 
• A.S. 2018/2019 Conferenza “Intelligenze, reti e progetti al servizio della legalità”,  

presso Sala conferenze della Camera di Commercio di Ferrara 
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• A.S. 2018/2019 Progetto educazione finanziaria 
Due ore curricolari di matematica dedicate alle formule di capitalizzazione composta e al calcolo 
delle rate di un piano di ammortamento; due incontri da due ore con un esperto del settore 
bancario, esterno alla scuola, per approfondire e conoscere il funzionamento di un istituto di 
credito e in cui sono stati analizzati in dettaglio vari esempi di piani di ammortamento per 
estinguere un mutuo. 

 
• A.S. 2018/2019 Progetto MAB Laboratori di conoscenza e valorizzazione del territorio del 

Delta del PO (3 lezioni di carattere laboratoriale; visita guidata presso Stazione Foce). 
 
 

• A.S. 2016/2017/ A.S. 2017/2018 Operazione turismo 1 e 2 

Obiettivo del progetto è far comprendere agli alunni come il turismo rappresenti un’importante esperienza 
socioculturale di alto livello e soprattutto un’attività economica che contribuisce a generare ricchezza non 
solo dal punto di vista economico ma anche culturale e sociale. È particolarmente importante, quindi, che 
questo settore possa contare per il futuro, sulla forza e la propositività dei nascenti operatori turistici e 
sull’ospitalità della popolazione ospitante. 

Il progetto mira a saldare valori e operatività, sollecitando negli studenti una forma di responsabilità verso 
il proprio territorio, sia dal punto di vista culturale che economico. 
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EDUCAZIONE CIVICA 
In applicazione della L. 92/2020, dal corrente anno scolastico entrerà in vigore l’insegnamento dell’educazione 

civica, obbligatorio in tutti i gradi dell’istruzione e trasversale alle altre discipline. Il nostro istituto ha provveduto 

a realizzare una revisione dei curricoli per adeguarli alle nuove disposizioni, definendo il curricolo di educazione 

civica con indicati i traguardi di competenza, i risultati di apprendimento e gli obiettivi specifici di apprendimento. 

Secondo quanto stabilito dalle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, al docente di Diritto e 

Legislazione turistica è stato affidato l’insegnamento di educazione civica, che ne ha curato il coordinamento, 

fermo restando il coinvolgimento degli altri docenti competenti per i diversi obiettivi/risultati di apprendimento 

condivisi in sede di programmazione dai rispettivi Consigli di classe. 

L’insegnamento di ed. civica ha previsto un monte orario di 33 ore e una valutazione propria. Il docente 

coordinatore dell’insegnamento ha formulato la proposta di valutazione, da inserire nel documento di valutazione, 

acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del consiglio di classe. 

Segue il curriculum di educazione civica per la classe 5 A ITE, i docenti delle discipline coinvolte hanno esplicitato 

nelle schede disciplinari i contenuti oggetto di trattazione. 

V ANNO - I quadrimestre: ore 16  
COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ METODOLOGIE DISCIPLINA ORE 
Conoscere 
l’organizzazione 
costituzionale ed 
amministrativa del 
nostro Paese per 
rispondere ai propri 
doveri di cittadino ed 
esercitare con 
consapevolezza i 
propri diritti politici a 
livello territoriale e 
nazionale. 

Articoli fondamentali 
della Costituzione  

Saper 
commentare i 
più importanti 
articoli della 
nostra 
Costituzione 
risalendo ai 
principi 
ispiratori  

Ricerca del fil rouge 
di collegamento dei 
nostri valori, 
attraverso l’analisi dei 
principali eventi del 
Novecento  

Diritto e 
Legislazione 

Turistica 

4 

Esercitare i principi 
della cittadinanza 
digitale, con 
competenza e 
coerenza rispetto al 
sistema integrato di 
valori che regolano la 
vita democratica. 

Saper analizzare 
comprendere e 
interpretare 
criticamente i media 

Interagire 
attraverso le 
tecnologie; 
condividere 
informazioni e 
contenuti; 
collaborare 
attraverso canali 
digitali 

Visione di brevi 
filmati e discussioni 
guidate 

Italiano 2 

Conoscere i valori 
che ispirano gli 
ordinamenti 
comunitari e 
internazionali, nonché 
i loro compiti e 
funzioni essenziali  

Gli organismi e le fonti 
normative 
internazionali 

Saper 
distinguere le 
istituzioni 
europee e gli 
atti che queste 
possono 
emanare. 

Lezione partecipata Diritto e 
Legislazione 
turistica 

4 
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Comprendere 
l’importanza 
delle 
organizzazioni 
internazionali 
nel proseguire 
interessi 
comuni ai Paesi 
membri. 

Rispettare e 
valorizzare il 
patrimonio culturale e 
dei beni pubblici 
comuni 

 
Comprendere e 
valorizzare   il 
significato del 
patrimonio 
artistico  

Lezione partecipata, 
utilizzo di espansioni 
digitali del libro di 
testo, navigazione sul 
web 

Arte e territorio 4 

Adottare i 
comportamenti più 
adeguati per la tutela 
della sicurezza 
propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si 
vive, in condizioni 
ordinarie o 
straordinarie di 
pericolo, curando 
l’acquisizione di 
elementi formativi di 
base in materia di 
primo intervento e 
protezione civile.  

Il ruolo della 
Protezione Civile. 
Elementi di primo 
soccorso 

Saper adottare 
in condizioni di 
emergenza 
comportamenti 
sicuri per sé e 
per gli altri 
anche in 
collaborazione 
con i volontari 
della protezione 
civile 

Lezione partecipata Scienze motorie 2 

V ANNO - II quadrimestre: ore 17  
COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ METODOLOGIE DISCIPLINA ORE 
Conoscere 
l’organizzazione 
costituzionale ed 
amministrativa del 
nostro Paese per 
rispondere ai propri 
doveri di cittadino ed 
esercitare con 
consapevolezza i 
propri diritti politici a 
livello territoriale e 
nazionale. 

La Costituzione italiana: 
dallo Statuto Albertino 
ai giorni nostri 

Saper 
individuare e 
ricostruire le 
tappe 
fondamentali 
dell’evoluzione 
della nostra 
costituzione  

Lezione partecipata 
con visione di filmati. 

Storia 4 

Esercitare i principi 
della cittadinanza 

digitale, con 
competenza e 

coerenza rispetto al 
sistema integrato 

di valori che regolano 
la vita democratica.  

L’identità digitale  Comprendere il 
sistema 
Pubblico di 
identità digitale  

Lezione partecipata. 
Analisi della 
procedura da seguire 
per la richiesta e 
rilascio della SPID 

DTA 3 

Adottare i 
comportamenti più 
adeguati per la tutela 
della sicurezza 

Assumere sulla strada 
atteggiamenti finalizzati 
alla sicurezza propria e 
altrui nella 

Assumere alla 
guida di un 
veicolo 
atteggiamenti 

Lezione partecipata Scienze motorie 2 
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propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si 
vive  

consapevolezza dei 
rischi derivanti dall’alta 
velocità, dalla 
stanchezza e 
dall’assunzione di alcol 
e droghe 

finalizzati alla 
sicurezza 
propria e altrui  

Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, 
assumendo il 
principio di 
responsabilità.  

Tutela del patrimonio 
ambientale: l’Agenda 
2030 e gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile 

Sviluppare una 
coscienza 
finalizzata allo 
sviluppo 
sostenibile e 
responsabile. 

Lezione partecipata Geografia 
turistica 

  2 

Educazione al 
volontariato; 
cittadinanza attiva e 
finanziaria 

Conoscere le 
caratteristiche del 
mondo del 
volontariato; i principali 
elementi di educazione 
finanziaria 

Sviluppare una 
coscienza 
finalizzata alla 
partecipazione 
attiva alla vita 
sociale ed 
economica del 
proprio paese 

Lezione partecipata DTA 4 

Rispettare e 
valorizzare il 
patrimonio culturale e 
dei beni pubblici 
comuni 

 
Comprendere e 
valorizzare il 
significato del 
patrimonio 
artistico 

Lezione partecipata, 
utilizzo di espansioni 
digitali del libro di 
testo, navigazione sul 
web 

Arte e territorio 2 
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SCHEDE INFORMATIVE RELATIVE ALLE DISCIPLINE
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1. MATEMATICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Filippo Bighi 
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Poiché buona parte della classe desidera proseguire gli studi in ambito universitario, in prevalenza nel settore 

economico, la programmazione svolta, come concordato in sede di dipartimento, tiene conto anche di queste 

esigenze ed è stata su di esse plasmata al fine di fornire il più ampio bagaglio di conoscenze per affrontare 

serenamente gli studi futuri, non trascurando i contenuti previsti per l’istituto tecnico economico.  

 

1) RIPASSO PROGRAMMA FINALE CLASSE QUARTA 

Modalità: in presenza 

- Studio di funzione completo e grafico di funzioni polinomiali, razionali fratte, esponenziali e logaritmiche 

 

2) CALCOLO INTEGRALE 

Modalità: in presenza e a distanza 

- Definizione di primitiva di una funzione e integrale indefinito; 

- Calcolo di integrali indefiniti immediati di funzione del tipo 𝑥𝑥𝛼𝛼  𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛼𝛼 ≠ 1, 1
𝑥𝑥
, 𝑒𝑒𝑥𝑥 

- Proprietà di linearità dell’integrale 

- Calcolo di integrali indefiniti riconducibili a integrali immediati, 𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝛼𝛼 𝑓𝑓′(𝑥𝑥)𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛼𝛼 ≠ 1, 𝑓𝑓′(𝑥𝑥)
𝑓𝑓(𝑥𝑥)

, 𝑒𝑒𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑓𝑓′(𝑥𝑥) 

- Calcolo di integrali definiti su un intervallo limitato chiuso [𝑎𝑎, 𝑏𝑏] (corollario del teorema fondamentale del 

calcolo integrale, senza dimostrazione) 

- Calcolo di aree di figure piane. 

 

3) STATISTICA BIVARIATA 

Modalità: a distanza 

- Analisi bivariata di dati con il foglio elettronico di calcolo: indipendenza e dipendenza 

- Calcolo dell’indice 𝜒𝜒2 e del 𝜒𝜒2 normalizzato per stabilire il grado di dipendenza tra due variabili 

- La correlazione lineare e il coefficiente di Bravais-Pearson 

- Retta di regressione per estrapolare informazioni future. 

 

4) LE FUNZIONI DI UNA VARIABILE E L’ECONOMIA (non svolto in classe quarta) 

Modalità: in presenza e a distanza 

- Domanda e offerta in funzione del prezzo: modello lineare e quadratico; dominio economicamente 

significativo, segno e monotonia; mercato monopolistico e in regime di concorrenza perfetta; prezzo di 

equilibrio; funzioni inverse della domanda e dell’offerta 
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- Costi, ricavi e utili in funzione della quantità prodotta e venduta; costo medio e costo marginale 

 

5) RICERCA OPERATIVA 

Modalità: in presenza e a distanza 

- Nascita e scopo della ricerca operativa; modello matematico; vincoli di segno e vincoli tecnici 

- Problemi di ricerca operativa in condizioni di certezza: massimo utile, minimo costo, ricerca del Break 

Even Point; problemi di scelta fra più alternative, esclusivamente con modelli lineari e quadratici 

- Problemi di ricerca operativa in condizioni di certezza: ricerca del minimo costo medio, gestione ottimale 

delle scorte, con il modello iperbolico 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑎𝑎𝑥𝑥 + 𝑏𝑏
𝑥𝑥

+ 𝑐𝑐 

 

6) In previsione di svolgimento: PROGRAMMAZIONE LINEARE 

- Cenni alle funzioni in due variabili e rappresentazione nello spazio dotato di un sistema di riferimento 

cartesiano con il sotfware GeoGebra 

- Il metodo del simplesso per determinare il massimo o minimo di una funzione lineare in due variabili 

 

Durante l’anno è stato visionato il film “The Imitation Game” (USA, 2014), diretto da Morten Tyldum, come  

esempio dell’utilizzo della matematica durante la Seconda Guerra Mondiale. Come ulteriore approfondimento, si 

sono analizzati i fondamenti della crittografia e il cifrario di Cesare. 

 

Testo in adozione: Bergamini M., Matematica rosso-Modulo x + y 2 ed., Zanichelli Editore 

  Bergamini M., Matematica rosso- vol.4, Zanichelli editore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Morten_Tyldum
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Quadro di sintesi 

PROFITTO MEDIO DELLA 
CLASSE 

OTTIMO  
BUONO X 
PIENAMENTE SUFFICIENTE  
QUASI SUFFICIENTE  
INSUFFICIENTE  

PARTECIPAZIONE AL 
DIALOGO EDUCATIVO 

ATTIVA E PROPOSITIVA  
COSTANTE  
GENERALMENTE ADEGUATA X 
PASSIVA  
SPESSO DI DISTURBO  

COMPORTAMENTO DELLA 
CLASSE 

EDUCATO E RESPONSABILE  
TENDENZIALMENTE CORRETTO X 
VARIABILE ED OPPORTUNISTICO  
NON SEMPRE CORRETTO  
NON CORRETTO  

RAPPORTO STUDENTI 
DOCENTE 

SERENO E COLLABORATIVO X 
CORRETTO  
NON CORRETTO  
SPESSO CONFLITTUALE  

RAPPORTI CON LE 
FAMIGLIE 

 
REGOLARI E COLLABORATIVI  

FREQUENTI  
CIRCOSCRITTI ALLE UDIENZE 
GENERALI  

SPORADICI X 
ASSENTI  
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2. LINGUA STRANIERA-INGLESE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Prof.ssa Giada Brina 
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Nell'ambito della programmazione del Consiglio di Classe, l'insegnamento della lingua inglese ha contribuito al 

conseguimento delle seguenti competenze: 

1. Saper comprendere testi specifici. 

2. Saper relazionare sull'argomento con un linguaggio settoriale adeguato. 

3. Utilizzare la lingua inglese per scopi comunicativi attraverso l'utilizzo di strutture semplici ma efficaci. 

4. Utilizzare il linguaggio settoriale relativo al percorso di studio, per interagire nei diversi ambiti e contesti 

professionali di riferimento. 

 

Nello sviluppo della programmazione l'insegnamento è stato teso a: 

 

Utilizzare la lingua straniera, nell’ambito di argomenti di interesse generale e di attualità, per comprendere in modo 

globale e analitico testi orali e scritti abbastanza complessi di diversa tipologia e genere; per produrre testi orali e 

scritti, chiari e dettagliati, di diversa tipologia e genere utilizzando un registro adeguato; per interagire in 

conversazioni e partecipare a discussioni, utilizzando un registro adeguato. Utilizzare i linguaggi settoriali degli 

ambiti professionali di appartenenza per comprendere in modo globale e analitico testi orali e scritti abbastanza 

complessi di diversa tipologia e genere; per produrre testi orali e scritti, chiari e dettagliati, di diversa tipologia e 

genere utilizzando il lessico specifico e un registro adeguato; per interagire in conversazioni e partecipare a 

discussioni utilizzando il lessico specifico e un registro adeguato. 

 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, sia in una prospettiva interculturale 

sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro, individuando possibili traguardi di sviluppo personale e professionale. 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio e di lavoro e scegliere le forme di comunicazione 

visiva e multimediale maggiormente adatte all’area professionale di riferimento per produrre testi complessi, sia in 

italiano sia in lingua straniera. 

 
ARGOMENTI SVOLTI 
 
DESTINATION AND SERVICES 
-Motivation and Destinations 

• Why people travel 
Business tourism 
Niche tourism 
Nature and rural tourism 
Adventure tourism 
Weddings and Honeymoons 
Food tourism 
Medical and wellness tourism 
Music and screen tourism 



 

Documento del consiglio V A ITE Esame di Stato 2021 

 

33 
 

Religious tourism 
• Where people travel 

Natural resources 
Man-made resources 
UNESCO World Heritage Sites 
Climate 
 
EXPLORING COUNTRIES 
-Exolore Italy 
Geography 
political System 
A brief history of Italy 
Key moments in the 20th and 21st Centuries 
SURVIVAL GUIDE 
 
 

• Around Italy 
 
The Coast 
Mountains 
Lakes 
Rome 
Cities of Art 

• Milan 
• Venice 
• Florence 
• Lecce 

 
 
TESTO IN ADOZIONE 
Akison Smith, EXPLORE Travel and Tourism, Eli La Spiga editore Pearson 
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Quadro di sintesi 

 

PROFITTO MEDIO DELLA 
CLASSE 

OTTIMO  
BUONO X 
PIENAMENTE SUFFICIENTE  
QUASI SUFFICIENTE  
INSUFFICIENTE  

PARTECIPAZIONE AL 
DIALOGO EDUCATIVO 

ATTIVA E PROPOSITIVA X 
COSTANTE  
GENERALMENTE ADEGUATA  
PASSIVA  
SPESSO DI DISTURBO  

COMPORTAMENTO DELLA 
CLASSE 

EDUCATO E RESPONSABILE X 
TENDENZIALMENTE CORRETTO  
VARIABILE ED OPPORTUNISTICO  
NON SEMPRE CORRETTO  
NON CORRETTO  

RAPPORTO STUDENTI 
DOCENTE 

SERENO E COLLABORATIVO X 
CORRETTO  
NON CORRETTO  
SPESSO CONFLITTUALE  

RAPPORTI CON LE 
FAMIGLIE 

REGOLARI E COLLABORATIVI  
FREQUENTI  
CIRCOSCRITTI ALLE UDIENZE 
GENERALI  

SPORADICI X 
ASSENTI  
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3. LINGUA STRANIERA-TEDESCO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Prof. ssa Maria Grazia Casella 
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ARGOMENTI SVOLTI  

UNITÀ 1: 

- Geschäftsreisen oder Dienstreisen 

- die Tagung 

- Hochzeitreisen 

- Tourismus für Seniores 

- Berufsecke: Reisemanager 

- Seniorenreisen 

UNITÀ 2: 

- Alternanz Schule – Arbeit  

- die Stellenanzeigen 

- der Lebenslauf und das Bewerbungsschreiben 

- das Vorstellungsgespräch 

UNITÀ 3: 

- Berufsecke: Reiseführer, Reisebegleiter 

- Wie schreibe ich ein Reiseprogramm 

UNITÀ 4: 

Grammatica: 

- Ripasso dei tempi verbali al passato (Präteritum e Perfekt) 

- Nebensätze 

- das Futur I 

- der Konjunktiv II 

 

 

Testo in adozione: Medaglia C., Reisekultur, Poseidonia, 2018 
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Quadro di sintesi 

 

PROFITTO MEDIO DELLA 
CLASSE 

OTTIMO  
BUONO X 
PIENAMENTE SUFFICIENTE  
QUASI SUFFICIENTE  
INSUFFICIENTE  

PARTECIPAZIONE AL 
DIALOGO EDUCATIVO 

ATTIVA E PROPOSITIVA  
COSTANTE X 
GENERALMENTE ADEGUATA  
PASSIVA  
SPESSO DI DISTURBO  

COMPORTAMENTO DELLA 
CLASSE 

EDUCATO E RESPONSABILE X 
TENDENZIALMENTE CORRETTO  
VARIABILE ED OPPORTUNISTICO  
NON SEMPRE CORRETTO  
NON CORRETTO  

RAPPORTO STUDENTI 
DOCENTE 

SERENO E COLLABORATIVO X 
CORRETTO  
NON CORRETTO  
SPESSO CONFLITTUALE  

RAPPORTI CON LE 
FAMIGLIE 

REGOLARI E COLLABORATIVI  
FREQUENTI  
CIRCOSCRITTI ALLE UDIENZE 
GENERALI  

SPORADICI X 
ASSENTI  
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4. SCIENZE MOTORIE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof.ssa De Carlo Lucia Desireé 
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Nell'ambito della programmazione del Consiglio di Classe, l'insegnamento delle scienze motorie ha contribuito al 

conseguimento delle seguenti competenze: 

1. collaborare e partecipare 

2. agire in modo autonomo e responsabile 

3. risolvere problemi 

Nello sviluppo della programmazione l'insegnamento è stato teso a: 

1. sviluppare consapevolezza dei principali fondamenti della teoria e metodologia dell’allenamento  

2. distinguere le variazioni fisiologiche indotte dalla pratica motoria 

3. interpretare gli aspetti sociali dei giochi e degli sport 

4. conoscere ed interpretare i concetti relativi al miglioramento dello stato di salute e benessere psicofisico 

 

1. Apparato cardiovascolare: emodinamica, struttura anatomica del cuore, concetti di circolazione sistemica e 

polmonare, arterie, vene, capillari, concetti di frequenza cardiaca, gittata cardiaca e gittata sistolica; 

2. Prevenzione malattie cardiovascolari tramite attività motoria costante, anche a bassa intensità, con rilevazione 

parametri vitali; 

3. Concetti base di teoria e metodologia dell’allenamento della capacità condizionale forza e dell’allenamento 

aerobico, finalizzato alla creazione di una scheda di allenamento personalizzata in periodo di emergenza sanitaria da 

Covid-19; 

4. Challenge “bring sally up squat”; 

5. Concetti base sull’importanza dell’alimentazione corretta per un benessere psicofisico a 360 gradi 

6. I concetti base in riferimento ai Pilastri della salute secondo le linee guida OMS e ACSM: alimentazione, attività 

motoria, dipendenze, doping; 

7. Prevenzione malattie: concetti di base relativi al metabolismo basale ed alla corretta alimentazione, come 

modificarlo e migliorarlo; 

8. Concetto di Salute secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità e differenza tra attività fisica e sport e le 

indicazioni ACSM; 

9. Tipologie e caratteristiche generali degli sport estremi; 

10. Doping e codice W.A.D.A dalla nascita alla tipologia di sostanze proibite in relazione alle diverse tipologia di 

gara; 

11. Dialogo e confronto in merito alle implicazioni e conseguenze sull’attività motoria in generale e sulla salute 

psicofisica degli individui, dovute all’emergenza sanitaria Covid-19. 
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Testo in adozione: “In perfetto equilibrio” di Pier Luigi Del Nista, June Parker, Andrea Tasselli, casa editrice G. 

D’Anna 
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Quadro di sintesi 
 

PROFITTO MEDIO DELLA 
CLASSE 

OTTIMO x 
BUONO  
PIENAMENTE SUFFICIENTE  
QUASI SUFFICIENTE  
INSUFFICIENTE  

PARTECIPAZIONE AL 
DIALOGO EDUCATIVO 

ATTIVA E PROPOSITIVA x 
COSTANTE  
GENERALMENTE ADEGUATA  
PASSIVA  
SPESSO DI DISTURBO  

COMPORTAMENTO DELLA 
CLASSE 

EDUCATO E RESPONSABILE x 
TENDENZIALMENTE CORRETTO  
VARIABILE ED OPPORTUNISTICO  
NON SEMPRE CORRETTO  
NON CORRETTO  

RAPPORTO STUDENTI 
DOCENTE 

SERENO E COLLABORATIVO x 
CORRETTO  
NON CORRETTO  
SPESSO CONFLITTUALE  

RAPPORTI CON LE 
FAMIGLIE 

REGOLARI E COLLABORATIVI  
FREQUENTI  
CIRCOSCRITTI ALLE UDIENZE 
GENERALI  

SPORADICI  
ASSENTI x 
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5. GEOGRAFIA TURISTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Matteo Fantinati 
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Metodologia CLIL: 

 il Sudafrica in lingua inglese (caratteristiche fisiche, demografiche, turistiche e il fenomeno dell’Apartheid); itinerario 

turistico alla scoperta dell’India in lingua inglese; itinerario turistico alla scoperta dell’Australia in lingua inglese; 

itinerario turistico alla scoperta degli Stati Uniti in lingua inglese. 

ARGOMENTI SVOLTI 

 

L’UNWTO e il fenomeno turistico a livello mondiale: i principali flussi e le aree turistiche. 

L’UNESCO e i Siti Patrimonio dell’Umanità: la loro importanza per la valorizzazione e la salvaguardia di un 

territorio. 

Le diverse tipologie di strutture ricettive a livello mondiale. 

Le diverse tipologie di trasporto a livello locale e globale. 

Turismo responsabile, turismo sostenibile e l’Agenda 2030. 

Il turismo nell’Africa mediterranea: Egitto, Marocco e Tunisia. 

Il turismo nell’Africa centrale. 

Il turismo nell’Africa meridionale: il Sudafrica 

Il turismo in Asia occidentale: Turchia, Giordania e Israele (approfondimento sulla questione arabo – israeliana). 

Il turismo nell’Asia meridionale: l’India. 

Il turismo nell’estremo oriente: Cina e Giappone. 

Il turismo nell’America settentrionale: gli Stati Uniti. 

Il turismo nell’America Latina: Brasile 

Il turismo in Oceania: l’Australia 
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Testo in adozione: S. Bianchi, R. Kohler, C. Vigolini, Destinazione Mondo – Corso di Geografia turistica, 

DeAgostini 
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Quadro di sintesi 
 

PROFITTO MEDIO DELLA 
CLASSE 

OTTIMO  
BUONO X 
PIENAMENTE SUFFICIENTE  
QUASI SUFFICIENTE  
INSUFFICIENTE  

PARTECIPAZIONE AL 
DIALOGO EDUCATIVO 

ATTIVA E PROPOSITIVA X 
COSTANTE  
GENERALMENTE ADEGUATA  
PASSIVA  
SPESSO DI DISTURBO  

COMPORTAMENTO DELLA 
CLASSE 

EDUCATO E RESPONSABILE X 
TENDENZIALMENTE CORRETTO  
VARIABILE ED OPPORTUNISTICO  
NON SEMPRE CORRETTO  
NON CORRETTO  

RAPPORTO STUDENTI 
DOCENTE 

SERENO E COLLABORATIVO X 
CORRETTO  
NON CORRETTO  
SPESSO CONFLITTUALE  

RAPPORTI CON LE 
FAMIGLIE 

REGOLARI E COLLABORATIVI  
FREQUENTI  
CIRCOSCRITTI ALLE UDIENZE 
GENERALI X 

SPORADICI  
ASSENTI  
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6. LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prof.ssa Simona Gregor 
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ARGOMENTI SVOLTI 
 

Realismo- Naturalismo e Verismo 
Il contesto e gli Autori Testi in antologia 

• Il contesto storico: la seconda metà 

dell'Ottocento 

• Il romanzo europeo nella seconda metà 

dell’Ottocento: il contributo di Flaubert 

• il positivismo 

• La poetica e gli autori del Naturalismo 

 

G. Flaubert, Madame Bovary, Il ballo  

Emile Zola, L’Ammazzatoio  

• La poetica e gli autori del Verismo 

• Giovanni Verga : vita, opere e poetica 

• Il Ciclo dei vinti 
 

Fantasticheria, l’“ideale dell’ostrica”  

I Malavoglia: “Padron ‘Ntoni e la saggezza popolare”; “il 

Naufragio della Provvidenza” 

“L’affare dei lupini” 

“L’addio di ‘Ntoni” 

MastroDonGesualdo: “la giornata di MastroDonGesualdo 

Motta” 

Vita dei Campi: La RobaRosso Malpelo 
 

 
Decadentismo e Simbolismo, D'Annunzio e Pascoli; le Avanguardie 

Il contesto e gli Autori Testi in antologia 
• La crisi del razionalismo e il Decadentismo 
• Il Simbolismo 
• Charles Baudelaire e i poeti maledetti: la 

malinconia della modernità  

 
I Fiori del male: La natura è armonia o caos? Corrispondenze 
(pag. 60) 
Il poeta nella grande città: A una passante (pag. 64)  

Gabriele D'Annunzio: un intellettuale multiforme 
Un uomo di lettere fuori dal comune 
Il Dandy 

• L’estetismo 
• Il Panismo 
• Il Superomismo 

Un uomo in sintonia con il proprio tempo 
  

 
Il Piacere: Andrea Sperelli 
Alcyone: La pioggia nel pineto; Meriggio 

Giovanni Pascoli: la vita 
• La poetica del fanciullino 
• Classicismo e modernismo  

 
Myricae: Novembre; Lavandare; X Agosto; Temporale; il 
Lampo;  
Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

Le Avanguardie 
 
 
 

• I Futuristi: Filippo Tommaso Marinetti 

 
Il Manifesto del futurismo 
Una cartolina da Adrianopoli bombardata: Zang Tumb Tumb 
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I poeti della nostra coscienza: Ungaretti, Montale 
Gli Autori I testi in Antologia 
Giuseppe Ungaretti 

• La vita 
• Il poeta-soldato 
• La parola verso 

 
Allegria : Veglia; I Fiumi; In Memoria; Fratelli; San Martino 
del Carso; C’era una volta; Mattina; 

Eugenio Montale 
• La poetica di Ossi di seppia: la tecnica del 

correlativo oggettivo 
• Il male di vivere 

 
Ossi di seppia: I limoni; Spesso il male di vivere ho 
incontrato..Meriggiare pallido e assorto; Non chiederci la parola 
 
Satura: Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale 

 
 

L’Inetto in Luigi Pirandello e Italo Svevo 
Gli Autori I testi in antologia 

• La vita di Luigi Pirandello nel suo tempo: 
“un uomo fuori chiave” 

• Le caratteristiche principali della produzione 
letteraria di Pirandello 

• Lo strappo nel cielo di carta 
• L'umorismo: l’avvertimento del contrario e il 

sentimento del contrario 
• Vita e Forma; la maschera 
• Le novelle e i romanzi  

 
 
“La vecchia imbellettata” da il saggio L’umorismo 
Il Fu Mattia Pascal: Mattia Pascal e Adriano Meis 
Adriano Meis entra in scena; L’ombra di Adriano Meis 
Novelle per un anno: Il treno ha fischiato; Certi obblighi! 

• La vita di Italo Svevo nel suo tempo 
• La passione per la scrittura 
• La produzione di Svevo 
• Tra menzogna e verità: il racconto dell’inetto 

 
La coscienza di Zeno: La prefazione de il dottor S.; l’origine del 
vizio;la morte di mio padre; Analisi o psicoanalisi 

 
Un possibile canone del Novecento: Calvino e Sciascia (in previsione) 

Gli autori I testi 

Perché leggere Calvino? Dal manuale: Perché leggiamo Calvino (Giunta) 
Il boom economico e la speculazione edilizia da La 
speculazione edilizia, cap XIV 

Sciascia, Il giorno della civetta Il colloquio con Don Mariano da Il giorno della civetta  

 
EDUCAZIONE CIVICA 
Cittadinanza digitale: uso consapevole della rete: le fonti; deep fake e fact cecking 
 
Testo in adozione: C. Giunta, Cuori intelligenti V.3, Dea Scuola 
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Quadro di sintesi 
 

PROFITTO MEDIO DELLA 
CLASSE 

OTTIMO  
BUONO X 
PIENAMENTE SUFFICIENTE  
QUASI SUFFICIENTE  
INSUFFICIENTE  

PARTECIPAZIONE AL 
DIALOGO EDUCATIVO 

ATTIVA E PROPOSITIVA X 
COSTANTE  
GENERALMENTE ADEGUATA  
PASSIVA  
SPESSO DI DISTURBO  

COMPORTAMENTO DELLA 
CLASSE 

EDUCATO E RESPONSABILE X 
TENDENZIALMENTE CORRETTO  
VARIABILE ED OPPORTUNISTICO  
NON SEMPRE CORRETTO  
NON CORRETTO  

RAPPORTO STUDENTI 
DOCENTE 

SERENO E COLLABORATIVO X 
CORRETTO  
NON CORRETTO  
SPESSO CONFLITTUALE  

RAPPORTI CON LE 
FAMIGLIE 

REGOLARI E COLLABORATIVI  
FREQUENTI  
CIRCOSCRITTI ALLE UDIENZE 
GENERALI  

SPORADICI X 
ASSENTI  
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7. STORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof.ssa Simona Gregori 
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ARGOMENTI 
 
Il secondo Ottocento: raccordo con la programmazione dell’anno precedente 

I governi della Destra e della Sinistra storica 

 

Il Primo Novecento 

Progresso e modernità: le trasformazioni sociali e culturali del primo Novecento. 

Le trasformazioni del Sistema economico e industriale 

Nazionalismo, razzismo, irrazionalismo 

 

La Belle époque 

La prima guerra mondiale  

La rivoluzione russa e la nascita dell’URSS 

 

I totalitarismi e la Seconda Guerra mondiale  

La crisi del dopoguerra in Europa 

L’economia mondiale fra le due guerre: la crisi del 1929 e il Crollo di Wall Street 

Roosvelt e il New Deal 

L’Italia dallo stato liberale al fascismo 

Totalitarismi: Nazismo e Stalinismo 

La Seconda Guerra mondiale 

 

Il Mondo bipolare (in previsione) 

La Guerra fredda 

Il nuovo ordine mondiale e la divisione dell’Europa 

Economia e consumo di massa negli anni Cinquanta e Sessanta 

L’Italia del secondo dopoguerra: la Costituzione 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
La Costituzione italiana dallo Statuto Albertino ai nostri giorni:  

- Dallo stato liberale alla dittatura fascista: la negazione della libertà; antifascismo e collaborazionismo 

- Dalla dittatura fascista alla Repubblica democratica: la nascita della Costituzione  

Testo in adozione: G.Gentile- L. Ronga, Guida allo studio della storia, V. 5, Editrice La Scuola 
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Quadro di sintesi 
 

PROFITTO MEDIO DELLA 
CLASSE 

OTTIMO  
BUONO X 
PIENAMENTE SUFFICIENTE  
QUASI SUFFICIENTE  
INSUFFICIENTE  

PARTECIPAZIONE AL 
DIALOGO EDUCATIVO 

ATTIVA E PROPOSITIVA X 
COSTANTE  
GENERALMENTE ADEGUATA  
PASSIVA  
SPESSO DI DISTURBO  

COMPORTAMENTO DELLA 
CLASSE 

EDUCATO E RESPONSABILE X 
TENDENZIALMENTE CORRETTO  
VARIABILE ED OPPORTUNISTICO  
NON SEMPRE CORRETTO  
NON CORRETTO  

RAPPORTO STUDENTI 
DOCENTE 

SERENO E COLLABORATIVO X 
CORRETTO  
NON CORRETTO  
SPESSO CONFLITTUALE  

RAPPORTI CON LE 
FAMIGLIE 

REGOLARI E COLLABORATIVI  
FREQUENTI  
CIRCOSCRITTI ALLE UDIENZE 
GENERALI  

SPORADICI X 
ASSENTI  
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8. RELIGIONE CATTOLICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Alessandro Meloncelli 
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Gli alunni quest’anno hanno mostrato interesse per la materia e una buona disposizione all’approfondimento. 

Una parte del gruppo ha evidenziato anche buone capacità di analisi del fatto religioso sia da un punto di vista 

storico-biblico che antropologico-filosofico. 

Il programma realizzato ha rappresentato una ripresa più approfondita e ampia di tematiche già in parte svolte 

negli anni precedenti e ha privilegiato due direttrici fondamentali: l’aspetto etico e antropologico del messaggio 

cristiano e la chiarificazione dei contenuti essenziali e fondanti della proposta di fede cattolica. 

Obiettivi (conoscenze, competenze, capacità) 

1. Gli alunni conoscono in maniera sufficientemente approfondita gli elementi fondanti della proposta religiosa 

cristiano cattolica 

(in particolare: rivelazione biblica; razionalità della fede; storicità della figura di Gesù) e gli aspetti etici collegati al 

discorso antropologico e religioso. 

2. Gli alunni sono in grado di interpretare i diversi elementi dell’esistenza personale e della realtà sociale attuale 

utilizzando anche le categorie proprie della cultura cristiana. 

3. Gli alunni sono capaci di utilizzare per la loro ricerca culturale le fonti proprie della religione cattolica (Sacra 

Scrittura, testi magisteriali, approfondimenti di studiosi di teologia, filosofia della religione ed etica). 

 

Argomenti (presentazione sintetica) 

Il dibattito odierno sulla religiosità; 

L’accoglienza del fatto religioso nel mondo contemporaneo; 

La figura di Gesù nel pensiero contemporaneo; 

La storicità della figura di Gesù; 

Il dialogo inter-religioso; 

Il valore e il significato della realtà della chiesa dentro la rivelazione cristiana; 

Elementi di bioetica; 

Elementi di dottrina sociale della Chiesa; 

Il rapporto tra etica e fede cristiana. 
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Quadro di sintesi 

PROFITTO MEDIO DELLA 
CLASSE 

OTTIMO X 
BUONO  
PIENAMENTE SUFFICIENTE  
QUASI SUFFICIENTE  
INSUFFICIENTE  

PARTECIPAZIONE AL 
DIALOGO EDUCATIVO 

ATTIVA E PROPOSITIVA X 
COSTANTE  
GENERALMENTE ADEGUATA  
PASSIVA  
SPESSO DI DISTURBO  

COMPORTAMENTO DELLA 
CLASSE 

EDUCATO E RESPONSABILE X 
TENDENZIALMENTE CORRETTO  
VARIABILE ED OPPORTUNISTICO  
NON SEMPRE CORRETTO  
NON CORRETTO  

RAPPORTO STUDENTI 
DOCENTE 

SERENO E COLLABORATIVO X 
CORRETTO  
NON CORRETTO  
SPESSO CONFLITTUALE  

RAPPORTI CON LE 
FAMIGLIE 

REGOLARI E COLLABORATIVI  
FREQUENTI  
CIRCOSCRITTI ALLE UDIENZE 
GENERALI  

SPORADICI  
ASSENTI X 

 

  



                                                                                                      Documento del Consiglio di Classe VA ITE Esame di Stato 2021 

 

56 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prof.ssa Ida Pacifico 
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ARGOMENTI SVOLTI 
  
LO STATO E L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE 
1. Gli elementi costitutivi dello Stato 
2. Il territorio 
3. La sovranità 
4. Le forme di Stato 
5. Le forme di Governo 
 
DA SUDDITI A CITTADINI 
1. Lo stato assoluto: il suddito 
2. Verso lo Stato liberale:Lo stato liberale: il cittadino 
3. La democrazia indiretta: il diritto di voto 
4. La democrazia diretta: il referendum 
 
LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA 
1.   Lo Statuto Albertino 
2. Il fascismo 
3. La Costituzione 
 
 
GLI ORGANI DELLO STATO 
1. Il Parlamento 
2. Il Governo 
3. Il Presidente della Repubblica 
4. La Corte Costituzionale 
5. La Magistratura 
 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
1. GLI ARTICOLI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE 
2. L’ONU 
3. IL DIRITTO D’ASILO 
4. LA DIFESA DELLA PATRIA 
5. L’ITALIA E L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE 
 
Testo in adozione: Ronchetti P., Diritto e Legislazione turistica, Zanichelli Editore 
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Quadro di sintesi 
 

PROFITTO MEDIO DELLA 
CLASSE 

OTTIMO  
BUONO X 
PIENAMENTE SUFFICIENTE  
QUASI SUFFICIENTE  
INSUFFICIENTE  

PARTECIPAZIONE AL 
DIALOGO EDUCATIVO 

ATTIVA E PROPOSITIVA X 
COSTANTE  
GENERALMENTE ADEGUATA  
PASSIVA  
SPESSO DI DISTURBO  

COMPORTAMENTO DELLA 
CLASSE 

EDUCATO E RESPONSABILE X 
TENDENZIALMENTE CORRETTO  
VARIABILE ED OPPORTUNISTICO  
NON SEMPRE CORRETTO  
NON CORRETTO  

RAPPORTO STUDENTI 
DOCENTE 

SERENO E COLLABORATIVO X 
CORRETTO  
NON CORRETTO  
SPESSO CONFLITTUALE  

RAPPORTI CON LE 
FAMIGLIE 

REGOLARI E COLLABORATIVI  
FREQUENTI  
CIRCOSCRITTI ALLE UDIENZE 
GENERALI  

SPORADICI X 
ASSENTI  
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9. LINGUA STRANIERA-SPAGNOLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof.ssa Elena Sinno 
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ARGOMENTI 

– Il Participio pasado regular e irregular 
– Il Pretérito Perfecto regular e irregular 
– El uso del Pretérito Perfecto 
– Marcadores temporales del Pretérito Perfecto 
– Ya y Todavía 
– Pretérito imperfecto regular e irregular y los maracdores temporales 
– Preterito indefinido regular e irregular y los marcadores temporales 
– Los indefinidos: alguien y nadie, algo y nada, alguno y ninguno 
– El Futuro simple y compuesto regular e irregular y los marcadores temporales 
– Los usos del futuro 
– Las preposición : Entre/Dentro de 
– Los adverbios: siempre/cada vez/más/ya 
– El Condicional simple y compuesto regular e irregular 
– Los usos del condicional 
– El neutro 
– Los relativos 
– El Subjuntivo presente y perfecto regular e irregular 
– Los usos del subjuntivo 
– Las subordinadas temporales y los conectores temporales 
– Las oraciones sustantivas: indicativo o subjuntivo; infinitivo o subjuntivo 
– Las conjunciones y locuciones adversativas: pero, sino, sino que, sin embargo, en cambio, en lugar de 
– Además/Después, O Sea/es Decir//que Son/A Saber/En Fin/Finalmente/Por último 
– Imperfecto y Pluscuamperfecto de Subjuntivo (argomento da svolgere) 
– La voz pasiva (argomento da svolgere) 
– Las Perífrasis de Infinitivo (argomento da svolgere) 
– Las Perífrasis de Gerundio (argomento da svolgere) 

 

COMUNICACIÓN 

– hablar de acontecimientos pasados 
– Situar hechos en el pasado 
– hablar de planes, proyectos y acciónes futuras 
– Expresar probabilidad y formular hipótesis 
– Reservar una habitación 
– Hablar en la recepción del hotel 
– pedir ayuda o solecitar un servicio en hotel 
– Protestar y expresar quejas en hotel 
– Pedir y expresar una opinión 
– Tomar posición a favor, en contra, expresar acuerdo, desacuerdo 
– Estructurar una argomentación 
– Comentar un cuadro y describir un monumento 
– Hablar de arte y estilos 
– Expresar deseos 

 

LIBRO DI TESTO: TURISMO Y MÁS 

 

Carpeta 3: MEDIOS DE TRANSPORTE: VIAJAR POR TIERRA,POR MAR Y EN AVIÓN 

Temas: Autobús, Coche, Tren, Avión, Buque, Ferry, Crucero. 
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Comunicación: 

– Expresar un tiempo pasado 
– Pedir y dar informaciones sobre medios de transporte y horarios 
– Hablar de un hecho posterior en relación con el presente 
– Hablar de un momento posterior desde el pasado 

 

Carpeta 4: GASTRONOMÍA: Temas: 

 

– Comida típica española e italiana 
– La herencia árabe en España 
– lo típico en cada autonomía 
– Eataly y Slow food 

Comunicación: 

– reservar una mesa 
– hablar en un restaurante 
– Valorar la comida 

 

Carpeta 5: De viaje por España: el Norte, el Centro, El Sur, El Este 

Temas: 

- Los idiomas que se hablan en España 

– Comunidades del Norte: Cantabria, Asturias, País Vasco, la Galicia, Comunidad de Navarra 
– El turismo religioso 
– Rutas religiosas más populares en Europa 
– El Camino de Santiago 
– Las Fiestas: San Fermín, Las Fallas, La Tomatina 

 

Comunidades del Centro y del Sur (argomento ancora da svolgere) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro di sintesi 
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PROFITTO MEDIO DELLA 
CLASSE 

OTTIMO  
BUONO x 
PIENAMENTE SUFFICIENTE  
QUASI SUFFICIENTE  
INSUFFICIENTE  

PARTECIPAZIONE AL 
DIALOGO EDUCATIVO 

ATTIVA E PROPOSITIVA x 
COSTANTE  
GENERALMENTE ADEGUATA  
PASSIVA  
SPESSO DI DISTURBO  

COMPORTAMENTO DELLA 
CLASSE 

EDUCATO E RESPONSABILE x 
TENDENZIALMENTE CORRETTO  
VARIABILE ED OPPORTUNISTICO  
NON SEMPRE CORRETTO  
NON CORRETTO  

RAPPORTO STUDENTI 
DOCENTE 

SERENO E COLLABORATIVO  
CORRETTO x 
NON CORRETTO  
SPESSO CONFLITTUALE  

RAPPORTI CON LE 
FAMIGLIE 

REGOLARI E COLLABORATIVI  
FREQUENTI  
CIRCOSCRITTI ALLE UDIENZE 
GENERALI  

SPORADICI  
ASSENTI x 
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10.  DISCIPLINE TURISTICO AZIENDALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prof.ssa Silvia Sisto 
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PREMESSA 

Nell'ambito della programmazione del Consiglio di Classe, l'insegnamento di Diritto e Tecnica Amministrativa 

ha contribuito al conseguimento delle seguenti competenze: 

1. Riconoscere ed interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali, per coglierne le ripercussioni 

nel contesto turistico; i macro fenomeni socio economici globali in termini generali e specifici dell’impresa 

turistica. 

2. Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare soluzioni funzionali 

alle diverse tipologie. 

3. Individuare e accedere alla normativa pubblica, civile, fiscale del settore turistico. 

4. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi. 

 

Nello sviluppo della programmazione l'insegnamento è stato teso a: 

Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi. 

1. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata specifici per 

le aziende del settore turistico 

2. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

3. Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 

4. Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

5. Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o prodotti 

turistici. 

 Per la parte relativa all’educazione l'insegnamento è stato teso a: 

1. Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri 

doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 

2. Educare al volontariato; alla cittadinanza attiva e finanziaria. 

 

ARGOMENTI SVOLTI 

Bilancio delle imprese turistiche 

 Bilancio di esercizio 

 Schema dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico 

 Analisi per indici 

 Riclassificazione Stato patrimoniale e conto economico 

 Analisi patrimoniale, finanziaria, economica 

Analisi e controllo dei costi nelle imprese Turistiche 

 Analisi dei costi 
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 Controllo dei costi: il direct costing, il full costing 

 L’analisi del punto di pareggio (BEP) 

 Il sistema di qualità nelle imprese turistiche 

Prodotti turistici a domanda e a catalogo 

 L’attività dei Tour operator 

 Il prezzo del pacchetto turistico 

 Il marketing e la vendita dei pacchetti turistici 

 Il business travel 

Pianificazione programmazione e controllo nelle imprese turistiche 

 La pianificazione strategica 

 Le strategie aziendali e i piani aziendali 

 Il business plan 

 Il Budget 

 L’analisi degli scostamenti 

Marketing territoriale 

 Il prodotto/destinazione e il marketing territoriale 

 I fattori di attrazione di una destinazione turistica 

 I flussi turistici 

 Dall’analisi SWOT al posizionamento di una destinazione turistica 

 Il piano di marketing territoriale  

 

Ed. Civica 

L’identità digitale 

Principali elementi di educazione finanziaria: risparmio, investimento, accesso al credito 

 

TESTO IN ADOZIONE 

Giorgio Campagna, Vito Loconsole – Scelta Turismo 3 -  Tramontana 
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Quadro di sintesi 

 

PROFITTO MEDIO DELLA 

CLASSE 

OTTIMO   

BUONO X 

PIENAMENTE SUFFICIENTE  

QUASI SUFFICIENTE   

INSUFFICIENTE   

PARTECIPAZIONE AL 

DIALOGO EDUCATIVO 

ATTIVA E PROPOSITIVA X 

COSTANTE  

GENERALMENTE ADEGUATA  

PASSIVA  

SPESSO DI DISTURBO  

COMPORTAMENTO 

DELLA CLASSE 

EDUCATO E RESPONSABILE X 

TENDENZIALMENTE CORRETTO  

VARIABILE ED OPPORTUNISTICO  

NON SEMPRE CORRETTO  

NON CORRETTO  

RAPPORTO STUDENTI 

DOCENTE 

SERENO E COLLABORATIVO X 

CORRETTO  

NON CORRETTO  

SPESSO CONFLITTUALE  

RAPPORTI CON LE 

FAMIGLIE 

REGOLARI E COLLABORATIVI X 

FREQUENTI  

CIRCOSCRITTI ALLE UDIENZE 

GENERALI 
 

SPORADICI  

ASSENTI  
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11. ARTE E TERRITORIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof.ssa Chiara Sturaro 
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ARGOMENTI SVOLTI 
 

- Neoclassicismo: 

- - Il Settecento e la nascita dell'istituzione museale. 

- il Grand Tour. 

- J. L. David: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat, Incoronazione di Napoleone, Napoleone valica il Gran San Bernardo; 

 - Canova: Paolina Borghese, Amore e Psiche, Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria; 

 - aspetti generali dell'architettura neoclassica: Italia, Francia, Stati Uniti; 

 - il neogotico e il pittoresco in Inghilterra. 

- La tendenza artistica protoromantica: 

 - Füssli: L’incubo; 

 - Blake: incisioni a rilievo e acquerelli della Divina Commedia, del Paradiso perduto, della Bibbia; 

 - Piranesi: Le carceri di invenzione; 

 - Goya: Il parasole, Il sonno della ragione genera mostri, Il 3 maggio 1808 a Madrid, Saturno che 

divora uno dei suoi figli. 

- Romanticismo: 

 - Friedrich: Viandante sul mare di nebbia, Monaco in riva al mare, Tramonto; 

 - Constable: Studio di nuvole, Il carro di fieno, Flatford Mill; 

 - Turner: Bufera di neve: Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi, L’incendio della Camera  

dei Lords e dei Comuni il 16 ottobre 1834, Pioggia, vapore e velocità; 

 - Géricault: La zattera della Medusa, Ritratti di alienati; 

 - Delacroix: La Libertà guida il popolo, Il massacro di Scio, Donne di Algeri; 

 - Hayez: Pietro Rossi prigioniero degli Scaligeri, Ritratto di Alessandro Manzoni, Il bacio. 

- Realismo: 

 - la Scuola di Barbizon: 

  - Corot: La Cattedrale di Chartres; 

  - Millet: Le spigolatrici; 

 - Courbet: Gli spaccapietre, Funerale a Ornans, L’atelier del pittore; 

- i Macchiaioli: 

- Silvestro Lega: Il canto dello stornello, Il pergolato; 

- Telemaco Signorini: La sala delle agitate; 

- Giovanni Fattori: Campo italiano alla battaglia di Magenta. 

- Impressionismo: 

- Manet: Il bar delle Folies-Bergère; 
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- Monet: Ville a Bordighera, Girasoli, Donna col parasole, Grenouillère a confronto, I papaveri, La passeggiata; 

- Renoir: La colazione dei canottieri, Ballo a Bougival; 

- Degas: Lezione di danza, L'assenzio; 

- Sisley: Neve a Louveciennes; 

- Hassam: Bandiere sotto la pioggia. 

- Post Impressionismo: 

- Seurat: Il circo, Bagnanti ad Asnieres, Una domenica pomeriggio all'isola della Grande Jatte; 

- Cézanne: La casa dell'impiccato, Natura morta con mele e arance, Le grandi bagnanti, I giocatori di carte, La montagna Sainte-

Victoire; 

- Gauguin: La visione dopo il sermone, Calvario bretone, Il Cristo giallo, Arearea; 

- Toulouse-Lautrec: La Goulue al Moulin Rouge, Au Moulin Rouge, grafica pubblicitaria; 

- Van Gogh: I mangiatori di patate, La camera da letto, I girasoli, Campo di grano con corvi, La notte stellata, serie di 

autoritratti; 

- scultura: Rodin e Medardo Rosso; 

- Simbolismo: Moreau; 

- Divisionismo: Segantini e Pellizza da Volpedo. 

- Art Nouveau e Secessioni: 

- Munch: La bambina malata, La morte nella stanza della malata, Madonna, Vampiro, L'urlo; 

- Klimt: Il bacio, Le tre età della donna, Giuditta I, Giuditta II, La culla; 

- Gaudì. 

- Avanguardie storiche: 

- Espressionismo: 

- Fauves:  

- Matisse: Donna con cappello, Lusso calma e voluttà, Amélie, La tavola imbandita, La stanza rossa, La gioia di vivere, La 

danza; 

- Die Brüke: 

- Heckel: Due uomini e un tavolo; 

- Kirchner: Cinque donne nella strada; 

- Espressionismo austriaco: 

- Schiele: Autoritratto con braccio attorno alla testa, L'abbraccio; 

 - Cubismo: 

- Picasso: Poveri in riva al mare, Famiglia di saltimbanchi, Ritratto di Daniel-Henri  Kahnweiler, Natura morta con sedia 

impagliata, Guernica; 

- Braque: Il portoghese;  

- Futurismo: 
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  - Boccioni: La città che sale, Stati d’animo, Forme uniche della continuità nello spazio; 

- Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio, Compenetrazioni iridescenti; 

- Astrattismo:  

- Kandinskij: Primo acquerello astratto, Composizione VIII; 

- Malevič e il Suprematismo (Quadrato nero su fondo bianco);   

- Mondrian e il Neoplasticismo (la serie degli alberi, Composizione con rosso, blu, giallo); 

- Scuola di Parigi: Modigliani, Chagall, Brancusi. 

- Dada: 

- Duchamp: Fontana; 

- Man Ray: Rayograms, Oggetto da distruggere (o Oggetto indistruttibile). 

- Metafisica:  

- de Chirico: L’enigma dell’ora, Gioie ed enigmi di un’ora strana, Le Muse inquietanti; 

- Savinio: Annunciazione; 

- Carrà: La musa metafisica; 

- Morandi: Natura morta. 

- Surrealismo:  

- Mirò: Carnevale di Arlecchino, Blu; 

- Dalì: La persistenza della memoria, Sogno causato dal volo di un’ape, Telefono aragosta; 

- Magritte: L’uso della parola I, La condizione umana I. 

- L’arte tra le due Guerre (caratteristiche principali). 

- Espressioni artistiche del secondo dopoguerra (esempi significativi).  

- Pop Art:  

- Lichtenstein: M-Maybe; 

- Warhol: Marilyn, Minestra in scatola Campbell’s I; 

- Mario Schifano: Grande particolare di propaganda. 

- Sperimentazioni dell’arte contemporanea (opere più rappresentative e spunti di riflessione). 

- Il Museo Remo Brindisi. 

 

Infine, per il curricolo di Educazione Civica, declinato in sei ore all’interno della disciplina di Arte e territorio, si è 

scelto di stabilire una rubrica di classe chiamata "Difendiamo il patrimonio culturale", nell’ambito della quale si 

sono svolte lezioni, letture e dibattiti sulle seguenti tematiche: 

- la nascita e l'evoluzione del concetto di patrimonio culturale, dalla Rivoluzione francese al Codice Urbani; 

- i beni culturali e paesaggistici (caratteri e tipologie); 

- il patrimonio culturale quale documento storico della civiltà; 

- la tutela del patrimonio culturale (riconoscere, proteggere, conservare, consentire la fruizione pubblica); 
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- la legislazione in materia di tutela del patrimonio culturale; 

- istituzioni statali e associazioni di tutela; 

- l’Unesco e il Patrimonio Mondiale; 

- il FAI; 

- l'importanza della salvaguardia dei beni culturali; 

- cenni di museologia e interventi conservativi; 

- gli scavi clandestini; 

- le esportazioni illecite; 

- la restituzione dei tesori del patrimonio culturale ai Paesi d’origine: i casi dell’Atleta di Fano, dei marmi del 

Partenone e delle recenti azioni dell’attivista congolese Emery Mwazulu Diyabanza; 

- i beni culturali tra ricerca, tutela, valorizzazione e gestione. 

Testi in adozione:  G. Dorfles, G. Pieranti, E. Princi, A. Vettese, Capire l’arte. Dal Neoclassicismo a oggi, vol. 3, 

Edizione Oro, Bergamo, Atlas, 2019 

 

Quadro di sintesi 
 

PROFITTO MEDIO DELLA CLASSE 

OTTIMO  x 

BUONO   

PIENAMENTE SUFFICIENTE  

QUASI SUFFICIENTE   

INSUFFICIENTE   

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO 
EDUCATIVO 

ATTIVA E PROPOSITIVA  x 

COSTANTE   

GENERALMENTE ADEGUATA  

PASSIVA  

SPESSO DI DISTURBO  

COMPORTAMENTO DELLA CLASSE 

EDUCATO E RESPONSABILE x 

TENDENZIALMENTE CORRETTO  

VARIABILE ED OPPORTUNISTICO  

NON SEMPRE CORRETTO  

NON CORRETTO  

RAPPORTO STUDENTI DOCENTE 

SERENO E COLLABORATIVO x 

CORRETTO  

NON CORRETTO  
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SPESSO CONFLITTUALE  

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

REGOLARI E COLLABORATIVI  

FREQUENTI  

CIRCOSCRITTI ALLE UDIENZE 
GENERALI x 

SPORADICI  

ASSENTI  
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TESTI della DISCIPLINA di LINGUA e LETTERATURA ITALIANA  

In conformità all’artt. 10 e 18, comma 1, lettera b) dell’O.M. 53 del 3 Marzo 2021, sono elencati i testi oggetto di 

studio della disciplina di lingua e letteratura italiana del quinto anno ai fini della conduzione del colloquio. 

 

Dal manuale di letteratura in adozione, C. Giunta, Cuori intelligenti v.3, ed. verde, Dea Scuola: 

- G. Flaubert, Madame Bovary, Il ballo  
 

- Emile Zola, L’Ammazzatoio  
 

- Giovanni Verga, I Malavoglia:  
Fantasticheria, l’“ideale dell’ostrica”  
I Malavoglia: “Padron ‘Ntoni e la saggezza popolare”; “il Naufragio della Provvidenza” 
“L’affare dei lupini” 
“L’addio di ‘Ntoni” 
Mastro Don Gesualdo: “la giornata di Mastro Don Gesualdo Motta” 
Vita dei Campi: La Roba; Rosso Malpelo 

 
- Gabriele D’Annunzio: 
da Il Piacere: Andrea Sperelli 
da Alcyone: La pioggia nel pineto; Meriggio 
- Giovanni Pascoli:  
Myricae: Novembre; Lavandare; X Agosto;  
Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 
- Filippo Tommaso Marinetti 

Da Zang Tumb Tumb- Una cartolina da Adrianopoli Bombardata 
- Giuseppe Ungaretti: 
dall’ Allegria : Veglia; I Fiumi; In Memoria; Fratelli; San Martino del Carso; C’era una volta 

- Eugenio Montale: 

Da Ossi di seppia: I limoni; Spesso il male di vivere ho incontrato…; Meriggiare pallido e assorto;  
Da Satura: Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale 

- Luigi Pirandello: 
Da Il fu Mattia Pascal: Adriano Meis entra in scena; L’ombra di Adriano Meis 

Novelle per un anno: Il treno ha fischiato; Certi obblighi! 

 
- Italo Svevo: 

Da La coscienza di Zeno: La coscienza di Zeno: La prefazione de il dottor S.; l’origine del vizio; la morte di mio padre; Analisi o 
psicoanalisi 
 

- Leonardo Sciascia: 
Il colloquio con Don Mariano da Il giorno della civetta  
 

- Claudio Giunta: 
Perché leggiamo Calvino 
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TRACCE DELL’ELABORATO OGGETTO DEL COLLOQUIO 

In conformità all’artt. 10 e 18, comma 1, lettera a) dell’O.M. 53 del 3 Marzo 2021, vengono riportate le tracce assegnate agli 

studenti per la discussione dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti individuate all’allegato C/2 

dell’ordinanza ministeriale, nella fattispecie discipline turistico aziendali e lingua inglese. 

Il Consiglio di classe, in data 16 Aprile 2021, ha deliberato quanto segue (Allegato A al Verbale n. 5 del Consiglio 

della Classe 5^ A ITE). 

Assegnazione delle tracce 
*** 
 

Le tracce assegnate sulla base del principio della personalizzazione sono allegate al presente documento: 

Traccia_1_ Organizzazione congressi 

Traccia_2_ Marketing territoriale 

Traccia_3_ Piano Marketing 

Traccia_4_Promo commercializzazione pacchetto turistico 

 

A ciascun candidato è stata trasmessa la traccia assegnata all’indirizzo istituzionale di posta elettronica dal 

docente di riferimento, in copia all’indirizzo della scuola, nella giornata del 30 Aprile 2021 alle ore 15.00. Ogni 

candidato ha confermato l’avvenuta ricezione. 
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Simulazione del colloquio 

In preparazione al colloquio dell’Esame di Stato, il Consiglio ha deciso di programmare una simulazione del 

colloquio in data 4 Giugno 2021: la simulazione interesserà tutti gli studenti, tre dei quali saranno scelti per 

“provare” il colloquio con riferimento al momento di discussione dedicato alla disciplina di italiano e al momento 

dell’assegnazione del documento per la discussione a livello interdisciplinare. 
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Griglia di valutazione della prova orale 

La commissione assegna fino a un massimo di 40 punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi 

di seguito indicati (Allegato B, O.M. 53 del 3 Marzo 2021). 
Indicatori Livelli Descrittori Pun

ti 
Punte

ggi 

Acquisizione dei 
contenuti e  
dei metodi delle  
diverse discipline  
del curriculo, 
con particolare 
riferimento  
a quelle 
d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato 6-7 
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 

consapevole i loro metodi 
8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza 
con piena padronanza i loro metodi 

10 

Capacità di 
utilizzare 
 le conoscenze 
acquisite  
e di collegarle tra 
loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 
inadeguato 

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 

collegamenti tra le discipline 
6-7 

IV È in grado di utilizzare e le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando  
i contenuti 
acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale o argomenta in modo 
superficiale e disorganico 

1-2  

II È  in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a 
specifici argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali rielaborando 
con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, con 
specifico 
riferimento al 
linguaggio tecnico 
e/o di settore, 
anche in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 

parzialmente adeguato 
2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e 
articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza  lessicale e semantica, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di 
analisi  
e comprensione 
della realtà 
in chiave di  
cittadinanza 
attiva   
a partire dalla 
riflessione  
sulle esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze o lo fa in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione 
sulle proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di un’attenta riflessione sulle 
proprie esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica 
e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova  
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Docente Materia Firma 

BIGHI FILIPPO 
 

MATEMATICA  

BRINA GIADA (sostituisce F.Gardinale) 
 

LINGUA STRANIERA (INGLESE)  

CASELLA MARIAGRAZIA 
 

LINGUA STRANIERA (TEDESCO)  

DE CARLO LUCIA DESIREE 
 

SCIENZE MOTORIE  

FANTINATI MATTEO 
 

GEOGRAFIA  

GREGORI SIMONA 
 

ITALIANO, STORIA  

MELONCELLI ALESSANDRO 
 

RELIGIONE CATTOLICA  

PACIFICO IDA 
 

DIRITTO E ECONOMIA, 
EDUCAZIONE CIVICA 

 

SINNO ELENA 
 

LINGUA STRANIERA 
(SPAGNOLO) 

 

SISTO SILVIA 
 

DISCIPLINE TURISTICHE 
AZIENDALI 

 

STURARO CHIARA 

 

ARTE E TERRITORIO  

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Silvia Tognacci 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 
3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993) 

 
 
Lido degli Estensi, 10 Maggio 2021 
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