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PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe si è costituita in terza e ha subito variazioni minime nel tempo, terminando il percorso 

con il numero di 8 studenti: 5 femmine e 3 maschi. Il clima è sempre stato molto sereno ed 

equilibrato perchè tutti gli allievi sono educati, rispettosi delle regole e molto riflessivi. Gli alunni 

sono sempre stati solidali tra loro e hanno costruito rapporti corretti e responsabili con i docenti e 

con il personale scolastico. 

Nel corso degli anni quasi tutti gli studenti hanno acquisito senso di responsabilità,  autonomia e  

competenze organizzative che hanno saputo utilizzare nelle esperienze di stage, nella 

partecipazione ai concorsi,  ai lavori di gruppo proposti  e al progetto dei PCTO dell’ultimo anno. 

Alcuni di loro si sono resi disponibili per svolgere attività di orientamento nelle classi seconde 

dell’indirizzo alberghiero del proprio istituto, presentando il percorso di studi svolto, al fine di 

avviare i ragazzi ad una scelta consapevole dell’articolazione del terzo anno.   

Nel corso del quinquennio alcuni studenti hanno mostrato interesse costante verso le esperienze 

di arricchimento formativo dell’area professionale, ma anche a quelle dell’area generale, 

partecipando con motivazione a numerose iniziative: uscite didattiche, rappresentazioni teatrali, 

viaggi di istruzione, stage linguistici. 

La continuità didattica garantita dalla presenza di alcuni docenti, insieme alla motivazione 

all’apprendimento, ha determinato per qualcuno di loro il conseguimento di competenze ottime o 

eccellenti anche nell’ambito digitale e di L2.  

Il profitto raggiunto varia in base ai prerequisiti di partenza  e alle attitudini degli studenti si 

distribuisce su differenti livelli, da quello minimo all’eccellente. Nonostante le criticità e le 

incertezze generate dalla situazione emergenziale della pandemia, la classe ha mantenuto la stessa 

motivazione, sia in presenza che a distanza, sfruttando tutte le potenzialità della didattica digitale 
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integrata; la maggioranza del gruppo è orientata a perfezionare la propria formazione anche in 

percorsi di studio universitari. 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

DOCENTE 
MATERIA 

ARGENTESI PATRIZIA TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE 

BOTTONI MITA LINGUA STRANIERA (INGLESE) 

DE CARLO LUCIA DESIREE SCIENZE MOTORIE 

FARINELLA PAOLA LINGUA STRANIERA (TEDESCO) 

FELLETTI EMMA ITALIANO, STORIA 

FLAMIGNI RITA LINGUA STRANIERA (FRANCESE) 

MARE' LAURA DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA 

MARIOTTI ALESSANDRO 

 

LABORATORIO SERVIZI DI 

ACCOGLIENZA TURISTICA 

PACIFICO IDA MATERIA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE 

PAMPOLINI ELISA SCIENZA E CULTURA DEGLI ALIMENTI 

SIMONI MARCO RELIGIONE 

VALLIERI MARIA SILVIA MATEMATICA 
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CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO 

MATERIA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

ITALIANO, STORIA FELLETTI EMMA FELLETTI EMMA FELLETTI EMMA 

 

LINGUA STRANIERA 
(INGLESE) 

PORRINO ANGELA MUSACCHIO 
CATRIN 

BOTTONI MITA 

 

SCIENZA DEGLI 
ALIMENTI 

PALLOTTA 
EMANUELA 

PALLOTTA 
EMANUELA 

PAMPOLINI ELISA 

 

LINGUA STRANIERA 
(TEDESCO) 

FARINELLA PAOLA FARINELLA PAOLA FARINELLA PAOLA 

 

MATEMATICA DE SCISCIOLO 
FRANCESCA 

 

VALLIERI  
MARIA SILVIA 

VALLIERI  
MARIA SILVIA 

LINGUA STRANIERA 
(FRANCESE) 

FERRARA GRAZIA 

 

BATTAGLIA 
GIACOMO 

FLAMIGNI RITA 

 

SCIENZE MOTORIE MUCCHI ANNALENA GIULIANI GIORGIO DE CARLO LUCIA 
DESIREE 

DIRITTO E TECNICA 
AMMINISTRATIVA 

GUIDA ANNUNZIATO MARE’ LAURA MARE' LAURA 

 

LABORATORIO DI 
ACCOGLIENZA 

TURISTICA 

MARIOTTI 
ALESSANDRO 

MARIOTTI 
ALESSANDRO 

MARIOTTI 
ALESSANDRO 

TECNICHE DI 
COMUNICAZIONE 

E RELAZIONE 
DISCIPLINA NON 

PRESENTE 

COSTABILE  
MARIA ANNA ARGENTESI PATRIZIA 

RELIGIONE 

 

SIMONI MARCO SIMONI MARCO 

 

SIMONI MARCO 

MATERIA 
ALTERNATIVA ALLA 

RELIGIONE 

 FANTONI SARA PACIFICO IDA 
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EVOLUZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

ANNO SCOLASTICO ISCRITTI RITIRATI/TRASFERITI PROMOSSI 

2017/18 12 1 9 

2018/19 9 0 9 

2019/20 9 1 8 

 

 

PROFILO PROFESSIONALE DELL’INDIRIZZO 

 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e 

l’ospitalità alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere 

dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di 

organizzazione e gestione dei servizi.  

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

ambiti delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla domanda 

stagionale e alle esigenze della clientela; di promuovere i servizi di accoglienza turistico-alberghiera 

anche attraverso la progettazione di prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio.
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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 e 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 



Documento 15 Maggio della classe V C Accoglienza turistica                                                  ESAME DI STATO 
2021 

   
 

pag. 9  
 

 
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 

Scienza degli alimenti 2 2 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici – settore cucina 

2 **  (°) 2 **  (°) 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici – settore sala e 

vendita 
2 **  (°) 2 **  (°) 

Laboratorio di servizi di accoglienza 
Turistica 

2 ** 2 ** 

Seconda lingua straniera 2 2 3 3 3 

ARTICOLAZIONE “ACCOGLIENZA TURISTICA” 

Scienza e cultura dell’alimentazione  2 2 2 

di cui in compresenza  1 1  

Diritto e tecnica amministrativa   5 6 6 

Laboratorio di Accoglienza turistica  6** 4** 4** 

Tecniche di comunicazione 
e relazione  

 2** 2** 

 

 

LINEE GUIDA PER LA PROGRAMMAZIONE ANNUALE 
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Per la formulazione della programmazione annuale i docenti del Consiglio di Classe, concordando 

sulla necessità di adottare comportamenti comuni, hanno stabilito di: 

• Mantenere la massima trasparenza nella programmazione esplicitando agli alunni gli 

obiettivi ed i criteri di valutazione adottati. 

• Favorire un rapporto democratico insegnante-alunno ed alunno-alunno, nel rispetto dei 

reciproci ruoli. 

• Favorire la partecipazione attiva degli alunni incoraggiandone l’individualità. 

• Utilizzare metodologie e strumenti diversificati e funzionali alle competenze da raggiungere. 

• Correggere gli elaborati scritti entro un tempo massimo di due settimane in modo da 

utilizzare la correzione come momento formativo. 

• Favorire l'autovalutazione. 

• Esigere puntualità nell’assolvere gli impegni assunti. 

• Esigere un comportamento corretto nei confronti di tutte le persone all’interno della scuola e 

il rispetto dei beni comuni. 

COMPETENZE SOCIALI 

Il Consiglio, tenuto conto dei livelli di partenza, ha operato per incentivare negli studenti il possesso 

di 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, degli impegni scolastici. 

• 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. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

Il Consiglio di Classe, è intervenuto altresì per rafforzare negli studenti lo sviluppo delle 

Competenze chiave di cittadinanza al cui sviluppo concorrono, con apporti diversi ma sinergici, 
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tutte le discipline: 

 Imparare ad imparare 

Organizzare il proprio apprendimento scegliendo ed utilizzando varie fonti e modalità di 

informazione e di formazione anche in funzione dei tempi disponibili e del metodo di studio e 

lavoro.     

Progettare 

Elaborare e realizzare progetti utilizzando le conoscenze apprese, fissando obiettivi, valutando 

vincoli, definendo strategie d’azione e verificando i risultati raggiunti.     

Comunicare 

Comprendere messaggi di genere diverso (letterario, tecnico, scientifico) trasmessi con linguaggi 

diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico…) e con supporti diversi (cartacei, 

informatici, multimediali). 

Rappresentare eventi, concetti, atteggiamenti, stati d’animo…, mediante supporti diversi 

(cartacei, informatici, multimediali), utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 

scientifico, simbolico…) e diverse conoscenze disciplinari.     

Collaborare e partecipare 

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 

capacità, contribuendo all’apprendimento e alle attività comuni, rispettando i diritti degli altri.     

Agire in modo autonomo e responsabile 

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere i propri diritti e 

bisogni riconoscendo nel contempo i diritti e bisogni altrui, le regole, le responsabilità. 

Risolvere problemi 

Affrontare situazioni problematiche facendo ipotesi, individuando risorse, raccogliendo e 

valutando dati, proponendo soluzioni secondo i contenuti e i metodi delle varie discipline. 

Individuare collegamenti e relazioni 

Individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra fenomeni e concetti diversi propri anche 

di discipline diverse, cogliendone analogie e differenze, cause ed effetti. 

Acquisire ed interpretare l’informazione 
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Acquisire ed interpretare criticamente le informazioni ricevute in diversi ambiti e con diversi 

strumenti comunicativi, valutandone attendibilità e utilità e distinguendo tra fatti ed opinioni. 

Lo sviluppo delle competenze relative alle singole discipline e delle competenze chiave è stato 

finalizzato a favorire negli allievi l'acquisizione delle competenze chiave europee per 

l'apprendimento permanente: 

1. Comunicazione nella madrelingua 

2. Comunicazione nelle lingue straniere 

3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

4. Competenza digitale 

5. Imparare ad imparare 

6. Competenze sociali e civiche 

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

8. Consapevolezza ed espressione culturale 

Il Consiglio ha ritenuto essenziale l’individuazione di strategie didattiche comuni quali costruire un 

rapporto sereno ed autorevole con gli alunni, motivare gli alunni all'apprendimento facendoli 

partecipi in prima persona del percorso didattico, informare gli alunni e le famiglie delle attività 

curricolari della programmazione del Consiglio e del grado di raggiungimento degli obiettivi. Fino 

alla fine di febbraio, data spartiacque tra due impostazioni metodologiche dovute alla necessità di 

interruzione di una didattica in presenza, i docenti hanno utilizzato lezioni frontali, lezioni 

dialogate, discussioni guidate, attività di problem solving, lavoro di gruppo, Project work, esperienze 

di laboratorio. Gli strumenti per la verifica e la valutazione della programmazione hanno compreso 

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

sintesi, interrogazioni orali, lavori di gruppo, produzioni autonome, interventi durante le 

discussioni, prove pratiche. Il recupero disciplinare è stato realizzato in itinere attraverso le seguenti 

strategie didattiche: correzione individualizzata scritta e/o orale degli elaborati e/o delle 

performance orali degli studenti; riproposizione (anche in forma semplificata) dei contenuti per cui 

lo studente abbia dimostrato lacune; esecuzione in classe o a casa di schede ed esercitazioni relative 

agli argomenti in cui sono state rilevate carenze.  
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In questo anno scolastico è stato ancora necessario proseguire le attività didattiche a distanza, in 

alcuni periodi in maniera continuativa, in altri al 50% o al 75%, in questo caso l’intera classe ha 

frequentato le lezioni in presenza tre o quattro giorni alla settimana.  La DDI è così stata utilizzata 

dall’intero Consiglio di Classe nel rispetto delle linee guida del regolamento deliberato dal 

Consiglio d’Istituto e dal Collegio Docenti.  

L’interazione con gli studenti è stata sempre ritenuta un elemento imprescindibile per garantire 

l’efficacia comunicativa del dialogo formativo e la video lezione in modalità sincrona è stato il 

nostro 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. Per quanto riguarda 

le tipologie di verifica, con la didattica a distanza ci si è orientati al colloquio orale o di prove in 

cui fosse previsto l’utilizzo di strumenti e procedure digitali, si è stabilito di considerare quali 

elementi di valutazione aggiuntiva anche la puntualità delle consegne, l’autonomia 

nell’organizzazione dei tempi, la collaborazione con compagni e docenti, lo spirito propositivo 

riguardo alle attività e alla loro organizzazione.
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Relativamente ai parametri di valutazione il Consiglio ha deliberato 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 è convenuto, coerentemente con quanto già stabilito durante il Collegio dei Docenti e nelle 

riunioni di coordinamento disciplinare, di adottare la seguente scala di misurazione: 

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

saper rispondere ai quesiti proposti. Preparazione nulla. 

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. Gravemente 

insufficiente. 

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. Insufficiente. 

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

appropriato, analisi corrette sotto la guida dell’insegnante. Sufficiente. 

Voto 7         Conoscenze e competenze sostanzialmente complete, linguaggio appropriato, 

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

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. Buono. 

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. Ottimo/Eccellente.           
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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: 
 

 
 
 

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 la classe. 
 

10 

Partecipazione attiva e costante; impegno nello svolgimento delle consegne scolastiche. Disponibilità 
ad assumere impegni facoltativi.  9 

Partecipazione costante nella maggior parte delle discipline. Impegno nello svolgimento delle consegne 
e nell’adempimento ai doveri scolastici.  8 

 
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.  7 

Partecipazione discontinua o passiva alle lezioni, opportunistico adempimento ai doveri scolastici. 
Atteggiamento noncurante verso il dialogo educativo. 6 

 
Partecipazione inadeguata alle lezioni e scarso interesse, adempimento ai doveri scolastici irregolare 
ed opportunistico. Atteggiamento noncurante e refrattario 5 verso il dialogo educativo.  5 

Consapevolezza civica 

Partecipazione attiva, con atteggiamento collaborativo e solidale, alla vita della scuola; rispetto della 
sostenibilità, dei beni comuni, del benessere e della sicurezza per sé e per gli altri; cura della 
riservatezza e della integrità propria e altrui. 

10 

Partecipazione particolarmente attiva alla vita della scuola; rispetto dei beni comuni, del benessere e 
della sicurezza per sé e per gli altri; cura della riservatezza e della integrità propria e altrui. 9 

Partecipazione attiva alla vita della scuola; rispetto dei beni comuni e della sicurezza per sé e per gli 
altri; cura della riservatezza e della integrità propria e altrui. 8 

Rispetto dei beni comuni e della sicurezza per sé e per gli altri; cura della riservatezza propria e altrui. 
7 

Comportamento sufficientemente rispettoso dei beni comuni e della sicurezza per sé e per gli altri; cura 
della riservatezza propria e altrui. 6 

Comportamento non rispettoso dei beni comuni e delle norme di sicurezza. Scarsa cura della 
riservatezza e della integrità propria e altrui. 5 

 
 
 

Rispetto del Regolamento 

d’Istituto. Regolarità della 

frequenza. 

Comportamento educato e responsabile nei confronti di docenti e compagni. Scrupoloso rispetto del 
regolamento scolastico.  10 

Rispetto delle principali norme disciplinari d’Istituto ed equilibrio nei rapporti interpersonali. 
9 

Rispetto delle principali norme disciplinari d’Istituto ed equilibrio nei rapporti interpersonali. Ingressi 
in ritardo o uscite anticipate. Giustificazione di assenze non sempre puntuale.  8 

 
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.  

7 

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.  

6 

 
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 5 all’interno della classe. Atti recidivi senza 
evidenti segni di miglioramento.  

5 

 

 
NOTA 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 salute. In caso contrario il Consiglio di Classe potrà 
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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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STRATEGIE DIDATTICHE UTILIZZATE  
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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 X      

Invio di video lezioni 
X X                    

Invio e condivisione  
di materiali tramite  
Classroom o Drive 

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 
  

Svolgimento di test 
tramite Google Moduli 

 X  X X 
    X   

X 
  

Invio di materiale 
attraverso posta 

elettronica 

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

Invio di dispense 
personalizzate 

X  X X 
   

 X  
 

X  
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STRATEGIE DIDATTICHE UTILIZZATE IN PRESENZA 
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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 X X X X 

Lavori di gruppo 
X X   X    X  X  

Attività di problem solving 
  X   X  X    X X 

Esperienze laboratoriali 
X X      X 

X    

Condivisione di materiali 
tramite Classroom 

X X X 
 X  X X  X 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI 
 

Per quanto riguarda l’attribuzione dei crediti, il Consiglio di Classe ha preso atto dell’articolo 

15 del d.lgs. 62/2017, che attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo biennio 

e nell’ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore nella determinazione del voto finale 

dell’Esame di Stato rispetto alla precedente normativa, elevando tale credito da venticinque punti 

su cento a quaranta punti su cento. Lo stesso articolo specifica che per gli studenti che sostengono 

l’esame nell’anno scolastico 2020/2021 il vecchio credito deve essere convertito nel nuovo mediante 

la tabella ministeriale. 

Il Consiglio di classe ha ritenuto 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. Motivando adeguatamente, ha inoltre riconosciuto il massimo della banda anche a quegli 

allievi che hanno evidenziato una partecipazione attiva e propositiva al dialogo educativo e alla vita 

scolastica (rappresentante di classe o d'istituto), hanno conseguito una valutazione particolarmente 

positiva in IRC, hanno partecipato a progetti d'Istituto svolti in orario extra scolastico o hanno 

saputo affrontare con maturità e senso di responsabilità l’intero periodo di sospensione delle attività 

in presenza. È stato inoltre attribuito un valore alle iniziative personali anche svolte al di fuori 

dell'Istituto in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e alla crescita 

umana, civile e culturale
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Media dei voti Fasce di credito ai sensi  
dell’allegato A del D. Lgs 62 

Nuovo credito assegnato  
per la CLASSE TERZA 

𝑀𝑀 = 6 7 − 8 11 − 12 

6 < 𝑀𝑀 ≤ 7 8 − 9 13 − 14 

7 < 𝑀𝑀 ≤ 8 9 − 10 15 − 16 

8 < 𝑀𝑀 ≤ 9 10 − 11 16 − 17 

9 < 𝑀𝑀 ≤ 10 11 − 12 17 − 18 

 

Media dei voti Fasce di credito ai sensi  
dell’allegato A del D. Lgs 62 

Nuovo credito assegnato per la 
CLASSE QUARTA 

𝑀𝑀 < 6 6 − 7∗ 10 − 11 

𝑀𝑀 = 6 8 − 9 12 − 13 

6 < 𝑀𝑀 ≤ 7 9 − 10 14 − 15 

7 < 𝑀𝑀 ≤ 8 10 − 11 16 − 17 

8 < 𝑀𝑀 ≤ 9 11 − 12 18 − 19 

9 < 𝑀𝑀 ≤ 10 12 − 13 19 − 20 

 

Media dei voti Fasce di credito CLASSE QUINTA 

𝑀𝑀 < 6 11 − 12 

𝑀𝑀 = 6 13 − 14 
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6 < 𝑀𝑀 ≤ 7 15 − 16 

7 < 𝑀𝑀 ≤ 8 17 − 18 

8 < 𝑀𝑀 ≤ 9 19 − 20 

9 < 𝑀𝑀 ≤ 10 21 − 22 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 

Nel percorso formativo del nostro indirizzo sono state previste attività di vario tipo, finalizzate 

all’acquisizione di competenze trasversali e all’orientamento, sia all’interno dell’istituto in 

presenza di esperti esterni che in ambito extrascolastico, con la partecipazione a manifestazioni del 

territorio, progetti didattici realizzati nelle strutture ricettive, attività laboratoriali.  

Nel corso del terzo anno tutti gli studenti hanno effettuato uno stage di quattro settimane presso 

aziende legate al settore ricettivo e dell’ospitalità in generale. Tutti hanno conseguito il diploma di 

qualifica per “Operatore della promozione ed accoglienza turistica”. 

Negli incontri con esperti imprenditori del settore turistico, la classe si è confrontata con le seguenti 

figure: agente di viaggi, direttore tecnico, direttore d’hotel, presidente associazione guide 

turistiche di Ferrara e Provincia. Il Prof. Alessandro Mariotti, docente della disciplina 

caratterizzante, ha collaborato con gli esperti del settore per mettere in pratica le peculiarità salienti 

del mondo dell’hotellerie e far sperimentare agli allievi  un avanzato software di gestione 

alberghiera. Le lezioni di approfondimento sul territorio, tenute dalla Presidente dell’Associazione 

Guide Turistiche di Ferrara e Provincia, sono state finalizzate a valorizzare le potenzialità di 

Comacchio e dell’area del Delta del Po, per far conoscere agli studenti l’humus culturale e storico 

in cui è nata la cultura ferrarese.  

I PCTO sono stati programmati con le seguenti finalità: suscitare negli studenti una specifica 

attenzione ai mutamenti in atto nel mercato del lavoro e nelle realtà aziendali e promuovere la 

cultura della formazione permanente. Coerentemente con le nuove indicazioni normative, il nostro 

Istituto ha proposto una valorizzazione della cultura del lavoro, intesa nella sua accezione più 
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ampia come insieme di operazioni, procedure, simboli, linguaggi e valori, ma anche di 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 anche comuni. 

Il valore del lavoro è stato proposto nella sua accezione relativa al percorso di studi (imparare a 

lavorare), e a quella di metodo privilegiato che consente di apprendere in modo attivo, 

coinvolgente, significativo ed efficace (imparare lavorando). 

Nel corso del triennio, ai fini dell’acquisizione delle competenze trasversali e dell’orientamento, la 

scuola ha proposto una ricca varietà di esperienze, formative sia dal punto di vista umano che da 

quello professionale. In qualità di Hostess e Steward, gli alunni hanno partecipato  alle numerose 

iniziative organizzate dalla scuola: open day, open night, cooking contest, cerimonie e cene di gala 

per le forze dell’ordine, per le associazioni Lions e Rotary  e altre manifestazioni d’Istituto. Gli 

alunni hanno preso parte anche a numerosi eventi realizzati dal Comune di Comacchio, tra cui 

“Oh my job!” e l’inaugurazione delle diverse edizioni della Sagra dell’anguilla,  sempre in qualità 

di Hostess e Steward, rimanendo a disposizione del pubblico agli info point. 

Oltre agli incontri realizzati con gli esperti del settore turistico sin dalla classe seconda, per 

consolidare le competenze maturate a scuola, sono state realizzate “attività sul campo” con 

progetti didattici tra cui: “Hotel didattico”, “Welcome!”, “L’alternanza si fa vacanza”.  

Gli studenti hanno svolto attività di role play da guide turistiche nelle città di Ravenna e Venezia, 

anche in lingua inglese. I singoli componenti della classe hanno sempre ricevuto elogi e 

apprezzamenti per il loro comportamento da tutti gli organizzatori di manifestazioni, convegni, 

workshop, sagre, in cui sono stati coinvolti  a livello extrascolastico.   

Durante le settimane di alternanza svolte nel terzo anno presso le aziende ospitanti, il percorso 

formativo dell'allievo è stato seguito da un tutor designato dall'azienda, selezionata dalla scuola 

con il compito di favorire l'inserimento dello studente nel contesto operativo, di assisterlo nel 

percorso di formazione e di fornire all'istituzione scolastica ogni elemento atto a verificare e a 

valutare le attività svolte dallo studente.   

Il Professor Alessandro Mariotti, docente-tutor del terzo anno, ha tenuto costanti rapporti con il 

tutor aziendale e ha seguito la formazione degli allievi assicurandone la presenza sul posto. In 
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tutto il periodo dello stage gli allievi hanno rispettato gli orari concordati, l'ambiente di lavoro, il 

regolamento aziendale, le norme in materia di igiene e sicurezza e gli obblighi di riservatezza circa 

i processi dell'azienda e hanno provveduto a compilare quotidianamente un diario riportante 

l'orario di lavoro, il ruolo svolto, le principali mansioni affidate loro dall'azienda. 

Al termine dell’esperienza gli studenti hanno realizzato una presentazione multimediale 

sull’azienda, riportando l'organigramma di ruoli e funzioni delle figure professionali osservate, le 

mansioni a loro affidate, nonché una valutazione personale sull’esperienza, evidenziando le 

competenze professionali richieste per lo svolgimento delle attività assegnate loro e le competenze 

chiave trasversali messe in atto. 

L’esperienza di stage del quarto anno è stata rimandata al quinto, a causa della pandemia del 

covid-19 e del  lockdown. La chiusura delle aziende si è poi protratta anche nell’anno scolastico in 

corso e ha determinato la scelta di  organizzare all’interno dell’Istituto, nel mese di dicembre, la 

settimana dei PCTO; seguiti dalla Prof.ssa Laura Marè, tutor del quinto anno, e dalla Prof.ssa 

Emma Felletti, ideatrice del progetto,  gli studenti si sono così dedicati alla realizzazione di un sito 

web di promozione turistica del territorio,  lavorando in autonomia, dimostrando eccellenti 

competenze organizzative e realizzando un prodotto di ottimo livello.  

Nel quinto anno gli alunni hanno consolidato le proprie competenze digitali e hanno rielaborato 

le esperienze dei PCTO del triennio in una presentazione multimediale che sarà utilizzata al 

colloquio dell’Esame di Stato.

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Nel corso dell’intero percorso, il Consiglio di Classe ha ritenuto importante integrare il curriculum 

con attività svolte nel 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 gli apprendimenti attraverso modalità stimolanti e 

coinvolgenti, facendo leva sulla dimensione emotiva ed esperienziale. 

Anno scolastico 2020/2021 
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➢ Seminario sulla legalità in streeming organizzato dall'Associazione culturale antimafia 

Cortocircuito, con gli interventi del dr. Paolo Borrometi, giornalista sotto scorta e 

vicedirettore dell’Agenzia giornalistica Italia e del dr. Elia Minari, giurista e scrittore.  

➢ Celebrazione della Giornata della Memoria in diretta dal Quirinale, testimonianza di Sami 

Modiano, sopravvissuto di Auschwitz. 

➢ Incontro di orientamento con AssOrienta per concorsi pubblici di tutte le Forze armate. 

➢ Incontri di orientamento post diploma con ITS turismo. 

Anno scolastico 2019/2020 

➢ “Palle girate e altre storie. Spettacolo sulla Grande guerra” di e con M. D’Andrea. 

➢ Giornata della Memoria: Discorso al Parlamento europeo della senatrice a vita Liliana Segre. 

Anno scolastico 2018-2019 

➢ School of Hard Rock, progetto realizzato a Venezia con attività delle materie di indirizzo 
svolte in lingua inglese. 

Visite guidate e viaggi d’istruzione 

➢ Bassano del Grappa: Tempio Ossario dei Caduti della Prima guerra mondiale, Parco dei 
ragazzi del ’99, Museo degli alpini e Museo della grappa. 

➢ Stage linguistico di una settimana a Londra. 

Anno scolastico 2017-2018 

➢ Stage linguistico di una settimana  a Torquay.
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EDUCAZIONE CIVICA 

V C ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA 
CRONOPROGRAMMA EDUCAZIONE CIVICA 

PRIMO QUADRIMESTRE 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ METODOLOGIE DISCIPLINA ORE PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

Prendere coscienza delle 
situazioni e delle forme 
del disagio giovanile ed 
adulto nella società 
contemporanea e 
comportarsi in modo da 
promuovere il benessere 
fisico, psicologico, morale 
e sociale. 

Anoressia nervosa 
Bulimia nervosa 

Saper 
promuovere uno 
stile di vita sano 
ed equilibrato 

Visione del film 
“Briciole”, analisi del  
tema dei disturbi 
alimentari presente nel 
film. 

Scienza e Cultura 
dell’alimentazione 

2 Novembre 

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 

 

Storia 5 Dicembre 

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

Media literacy: 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 1 Novembre 

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

Lezione partecipata DTA 6 Dicembre 
Gennaio 

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 

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 

Lezione partecipata Scienze motorie 2 Dicembre 
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pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi 
formativi di base in materia 
di primo intervento e 
protezione civile. 

collaborazione 
con i volontari 
della protezione 
civile 

SECONDO QUADRIMESTRE 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ METODOLOGIE DISCIPLINA ORE PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

Operare a favore dello 
sviluppo eco-sostenibile e 
della tutela delle identità e 
delle eccellenze 
produttive del Paese. 

I marchi di qualità 
Il made in Italy e la 
tutela dalle frodi 

Saper tutelare le 
identità, le 
produzioni e le 
eccellenze 

Lettura di  articoli 
inerenti l'influenza dei 
lockdown sui consumi 
di prodotti a marchio 

 Scienza e Cultura   
dell’Alimentazione 

4 Febbraio 

Turismo sostenibile 
e turisti responsabili.  
Certificazioni 
ambientali: ecolabel. 
Agenda 2030: 
obiettivo 8, 12, 14. 
Gli Eco hotel.  
Turismo accessibile.  
Il Danno vacanza 
rovinata 
 

Saper integrare le 
dimensioni legate 
alla tutela 
dell’ambiente e 
allo sviluppo 
sostenibile alla 
pratica 
professionale.  
Saper operare a 
favore dello 
sviluppo 
sostenibile e della 
tutela delle 
identità  e delle 
eccellenze 
produttive del 
Paese. 

Lezione  frontale, 
visione e commento di 
video e di servizi tratti 
dai principali telegiornali 
nazionali, attività in 
laboratorio, ideazione di 
un prodotto 
multimediale. Lettura di 
articoli tratti dal web 

 
 
 
 

Accoglienza 
turistica 

4 Febbraio- 
Marzo 

Tutela delle identità, 
delle produzioni e 
delle eccellenze 

Individuare norme 
e procedure 
relative a 
provenienza, 
produzione e 
conservazione 

Lezione partecipata con 
visione di filmati. 

DTA 4 Febbraio 

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 dello 
SPID 

DTA 3 Marzo 

Adottare i comportamenti 
più adeguati per la tutela 
della sicurezza propria, 
degli altri e dell’ambiente 
in cui si vive 
 

Assumere sulla 
strada atteggiamenti 
finalizzati alla 
sicurezza propria e 
altrui nella 
consapevolezza dei 
rischi derivanti 
dall’alta velocità, 
dalla stanchezza e 
dall’assunzione di 
alcol e droghe 

Assumere alla 
guida di un 
veicolo 
atteggiamenti 
finalizzati alla 
sicurezza propria 
e altrui  

Lezione partecipata Scienze motorie 2 Febbraio 

TOTALE ORE ANNUALI 33  
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MATERIA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE 

Nell’ambito delle ore di Alternativa alla religione, sono state sviluppate ulteriori tematiche 
di Ed. civica attraverso la lettura e il commento di articoli di giornale, con particolare 
riferimento al razzismo e ai diritti di genere. 
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ARGOMENTI SCELTI PER L’ELABORATO 

Il Consiglio di Classe, in data 16/04/2021, in ottemperanza all’Articolo 18, comma 1, lettera a) 
dell’OM n. 53 del 03/03/2021,  tenendo conto del percorso personale di ciascuno studente, su 
indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, ha deliberato di assegnare agli studenti gli 
argomenti sotto elencati.  
Le tracce, riportate in sintesi nella tabella, sono state formulate e inviate tramite mail a ciascuno 
studente. Ogni docente tutor ha provveduto ad allegare alla mail anche le istruzioni per la 
redazione, le indicazioni per la restituzione dell’elaborato e l’indirizzo di posta elettronica 
istituzionale della scuola. 
 

1 Turismo nella natura, ecoturismo e turismo sostenibile; le imprese ricettive con certificazioni 
ambientali. Predisposizione di un marketing plan e utilizzo di leve del marketing mix per il 
raggiungimento di un nuovo target turistico. 

2 Riqualificazione turistica dell’area portuale di Ravenna, strategie di ripartenza messe in atto a livello 
locale.  Analisi SWOT di un’impresa del settore crocieristico, Recovery Fund e politiche di 
sostenibilità ambientale dell’Unione europea. 

3 Caratteristiche delle campagne ispirazionali nel Marketing esperienziale. Marketing relazionale e 
nuove tecnologie nel settore turistico del mondo attuale; sviluppo di un piano di marketing rivolto 
ad un target assegnato. 

4 Tropea, borgo dei borghi 2021: patrimonio paesaggistico ed economia turistica, i rischi della 
trasformazione e la tutela necessaria dello Stato. La formazione delle figure professionali nell’ambito 
del marketing relazionale, emozionale e dello spirito. Proposta di pacchetto turistico e calcolo del 
prezzo  con  full costing. 

5 Destinazione Maiori: slow tourism e turismo sostenibile, riqualificazione del settore turistico nella 
situazione attuale. Web marketing, social media e  marketing plan territoriale applicati al prodotto 
turistico. 

6 Influencer marketing, storytelling e turismo. Il marketing e il ciclo esperienziale del turista. 
Intelligenza artificiale e nuove tecnologie nel condizionamento di domanda e offerta nel settore 
turistico   

7 Utilizzo delle nuove tecnologie nella valorizzazione del territorio; i punti di forza dell’hotel diffuso. 
Simulazione di un’attività da realizzare nell’ambito di uno staff di esperti di Destination 
Management della Campania, con proposta di un pacchetto turistico per Procida che ne valorizzi 
risorse ambientali, storico-artistiche, culturali ed enogastronomiche; calcolo del prezzo di vendita 
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del pacchetto con il metodo del direct costing. 

8 Le strategie di ripartenza dell’Hotel 5 stelle “Mandarin Oriental”, esempi di quali utilizzare 
nell’industria del turismo alberghiero internazionale in Italia. Analisi Swot di una struttura ricettiva 
con target di lusso, innovazioni tecnologiche nell’ambito dell’accoglienza d'hotel, strategie di 
comunicazione da adottare per migliorare la promozione delle strutture ricettive. 

 
Sempre in ottemperanza all’Articolo 18, comma 1, lettera a) dell’OM n. 53 del 03/03/2021, 
nell’ambito del Consiglio di classe svoltosi in data 16/04/2021, tra i membri della commissione, 
vengono designati i docenti di riferimento per l’elaborato a cui vengono assegnati gli studenti della classe 
come indicato in tabella: 
  
Docenti tutor Studenti 

Argentesi Patrizia   

Bottoni Mita   

Felletti Emma   

Pampolini Elisa   

 
 
 
 
 
 

 
 
 

SCHEDE INFORMATIVE  DISCIPLINARI
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ITALIANO 

Prof.ssa  Emma Felletti 

 

 

 

 

 

 

 

TESTO IN ADOZIONE 

V. Jacomuzzi, G. Pagliero, S. Jacomuzzi, Letteratura Istruzioni per l’uso, 3a e 3b, SEI editore. 
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PREMESSA 

 
Nell'ambito della programmazione del Consiglio di Classe, l'insegnamento di Lingua e letteratura 

italiana  ha contribuito al conseguimento delle seguenti competenze: 

1. Saper produrre testi d’uso funzionali all’ambito di studio, utilizzando i linguaggi specifici 

in relazione ai contesti.  

2. Acquisire le competenze di scrittura dell’“officina letteraria” padroneggiando strumenti, 

materiali,  metodi e tecniche.  

3. Avvalersi dei criteri della scrittura informativa nella redazione di una sintesi e di una 

relazione.  

4. Saper utilizzare e produrre testi multimediali su tematiche culturali, di studio e 

professionali.  

5. Argomentare su tematiche predefinite in conversazioni e colloqui, secondo regole 

strutturate. 

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

1. Individuare, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e di diversità della cultura 

italiana in relazione alle culture di altri Paesi. 

2. Valorizzare le tradizioni culturali, le fonti letterarie e artistiche del territorio di 

appartenenza, individuando  immagini, persone, luoghi e istituzioni. 

3. Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria  italiana dall’Unità d’Italia ad 

oggi, in rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento.  

4. Identificare relazioni tra i principali autori della tradizione italiana e altre tradizioni 

culturali anche in prospettiva interculturale.  

5. Utilizzare le tecnologie digitali in funzione della presentazione di un progetto. 

6. Individuare i rapporti tra letteratura ed altre espressioni culturali ed artistiche.  

7. Contestualizzare e identificare le relazioni tra diverse espressioni culturali, letterarie e 

artistiche del patrimonio italiano.
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QUADRO DI SINTESI 

 

QUADRO DI SINTESI 

 

PROFITTO 
MEDIO 
DELLA 

CLASSE 

PARTECIPAZIONE 
AL DIALOGO 
EDUCATIVO 

COMPORTAMENTO 
DELLA CLASSE 

RAPPORTO 
STUDENTI 
DOCENTE 

 

RAPPORTO 
CON LE 

FAMIGLIE 
 

OTTIMO          

BUONO  X        

PIENAMENTE 
SUFFICIENTE         

QUASI SUFFICIENTE          

INSUFFICIENTE          

ATTIVA E 
PROPOSITIVA    X      

COSTANTE          

GENERALMENTE 
ADEGUATA          

PASSIVA      

SPESSO DI 
DISTURBO      

EDUCATO E 
RESPONSABILE   X   

TENDENZIALMENTE 
CORRETTO      

VARIABILE ED 
OPPORTUNISTICO      

NON SEMPRE 
CORRETTO      

SERENO E 
COLLABORATIVO    X  

CORRETTO      

NON CORRETTO      

SPESSO 
CONFLITTUALE      
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TESTI OGGETTO DI STUDIO 

In ottemperanza all’Articolo 18, comma 1, lettera b) dell’OM n. 53 del 03/03/2021 si elencano i testi 
oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano del quinto anno che saranno sottoposti 
ai candidati nel corso del colloquio. 

Lo sciopero, E. Zola (documento condiviso) 

Rosso Malpelo, G. Verga (pag. 204) 

La “ricchezza” dei Malavoglia, I Malavoglia, G. Verga (pag. 230) 

La giornata di Gesualdo, Mastro Don Gesualdo, G. Verga, (pag. 256) 

La morte di Mastro Don Gesualdo, G. Verga (pag. 262) 

I fiumi, da L’allegria, G. Ungaretti (pag. 143 e 144) 

Veglia,da L’allegria, G. Ungaretti (pag. 149) 

San Martino del Carso, da L’allegria, G. Ungaretti (pag. 147) 

La presa di coscienza di Nora, da Casa di bambola, H. Ibsen (pag. 141) 

La poetica del fanciullino, G. Pascoli, (pag. 348) 

Il gelsomino notturno, G. Pascoli, (pag. 373) 

X agosto, G. Pascoli, (pag. 358) 

La grande proletaria s’è mossa, G. Pascoli (documento condiviso) 

La pioggia nel pineto, G. D'Annunzio (pag. 549) 

L’esteta: A. Sperelli, da Il piacere, G. D’Annunzio (pag. 575) 

La sabbia del tempo, G. D’Annunzio (pag. 585) 

La patente, L. Pirandello (documento condiviso) 

Il sentimento del contrario, L. Pirandello (pag. 668) 

Cambio treno, da Il fu Mattia Pascal, L. Pirandello (pag. 704) 

Una mano che gira una manovella, da Quaderni di Serafino Gubbio operatore, L. Pirandello (pag. 
710) 

Generale. B. Brecht (pag. 58) 
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Milano, agosto 1943, S. Quasimodo (pag. 59) 

Alla madre, S.  Quasimodo (documento condiviso) 

Città vecchia, U. Saba (pag. 68) 

Un’aggressione fascista, da Cronache di poveri amanti, V. Pratolini (pag. 287) 

ARGOMENTI SVOLTI 

Quadro storico-culturale di fine Ottocento 

Il Positivismo inquadrato nel contesto del progresso scientifico e tecnologico di fine Ottocento 

Il Naturalismo: principi e collegamenti con il  Positivismo 

Il Verismo: caratteristiche principali, analogie e differenze con il Naturalismo 

Giovanni Verga, opere principali, poetica e cenni biografici 

Giuseppe Ungaretti, opere principali, poetica e cenni biografici 

Giovanni Pascoli, poetica e cenni biografici 

Gabriele D’Annunzio, poetica e cenni biografici, il rapporto con il Duce 

Linee generali del Decadentismo: crisi dei principi del Positivismo e irruzione dell’irrazionale 
nella prospettiva della psicoanalisi 

Luigi Pirandello, poetica e cenni biografici 

Lo jettatore, cortometraggio  con Totò, di Vitaliano Brancati (link condiviso) 

Io e l’ombra, video del monologo con Lillo Zarbo, tratto da Il fu Mattia Pascal, L. Pirandello 
(link condiviso) 

Articoli su quotidiani on line o blog: 

Storytelling nel turismo: alcune riflessioni, A. Farabegoli (21/3/2015) (documento condiviso) 

“Covid: albergatori di Riccione propongono 'bolla turistica” da Ansa.it Emilia Romagna 

Esercitazioni per la prova invalsi di italiano
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STORIA 
Prof.ssa  Emma Felletti 

 

 

 

 

 

 

 

TESTO IN ADOZIONE 

V. Jacomuzzi, G. Pagliero, S. Jacomuzzi, Letteratura Istruzioni per l’uso, 3a e 3b, SEI editore. 
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PREMESSA 
 

Nell'ambito della programmazione del Consiglio di Classe, l'insegnamento di Storia ha contribuito 

al conseguimento delle seguenti competenze: 

1. Saper collocare il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche diverse. 

2. Individuare peculiari aspetti socio-economici della storia e utilizzarli come strumento per 

cogliere relazioni/differenze tra passato e presente. 

3. Acquisire una progressiva consapevolezza civica nello studio dei caratteri sociali e 

istituzionali del tempo passato 

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

1. Acquisire gli strumenti culturali e metodologici necessari per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile nei confronti della realtà, anche ai fini dell’apprendimento 

permanente.  

2. Individuare i collegamenti tra la cultura locale, nazionale ed internazionale in una 

prospettiva interculturale e ai fini della mobilità per studio e lavoro. 

3. Conoscere le radici del nostro sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, che 

dovrebbero orientare i comportamenti personali, sociali e professionali. 
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QUADRO DI SINTESI 

 

QUADRO DI SINTESI 
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EDUCATIVO 

COMPORTAMENTO 
DELLA CLASSE 

RAPPORTO 
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CON LE 

FAMIGLIE 
 

OTTIMO          

BUONO  X        

PIENAMENTE 
SUFFICIENTE         

QUASI SUFFICIENTE          

INSUFFICIENTE          

ATTIVA E 
PROPOSITIVA    X      

COSTANTE          

GENERALMENTE 
ADEGUATA          

PASSIVA      

SPESSO DI 
DISTURBO      

EDUCATO E 
RESPONSABILE   X   

TENDENZIALMENTE 
CORRETTO      

VARIABILE ED 
OPPORTUNISTICO      

NON SEMPRE 
CORRETTO      

SERENO E 
COLLABORATIVO    X  

CORRETTO      

NON CORRETTO      

SPESSO 
CONFLITTUALE      

REGOLARI E 
COLLABORATIVI      

FREQUENTI      

CIRCOSCRITTI ALLE 
UDIENZE GENERALI     X 

ASSENTI      
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ARGOMENTI SVOLTI 

 
LE TRASFORMAZIONI POLITICHE ED ECONOMICHE DI FINE OTTOCENTO 

Imperialismo, nazionalismo e forme di autoritarismo dei governi europei. Collegamenti con alcuni 

termini dei tempi attuali: patriottismo e sovranismo a confronto. 

La spinta economica della Seconda rivoluzione industriale: taylorismo e fordismo. 

L’affare Dreyfus: prime avvisaglie dell’antisemitismo. 

Le caratteristiche dell’età giolittiana: sviluppo industriale al nord, proteste operaie, sindacati e 

riforme; l’arretratezza del sud e la tutela degli interessi dei latifondisti; il fenomeno 

dell'emigrazione e la conquista coloniale della Libia.  

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Cause remote e cause immediate della Grande guerra. 

Le caratteristiche generali del conflitto: la condizione dei soldati, censura e propaganda, 

mobilitazione generale, l’uso delle nuove armi e dei gas tossici. 

Lettura di documenti sul primo conflitto mondiale: "O Gorizia tu sia maledetta" (canzone popolare 

nata sul fronte per mano di soldati anonimi). 

Le eredità del primo dopoguerra: insoddisfazione dei reduci, pace punitiva per la Germania e 

Vittoria mutilata per l'Italia, inflazione e disoccupazione.  

 

LA RIVOLUZIONE RUSSA 

 L’Impero Russo all’inizio del XX secolo. 

Quadro semplificato sulle cause e sul processo della Rivoluzione russa. 

La nascita dell’U.R.S.S. 

Caratteri del regime totalitario di Stalin. 

 

IL PRIMO DOPOGUERRA IN ITALIA E IL VENTENNIO FASCISTA 

I problemi del primo dopoguerra e il biennio rosso. 
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La nascita del fascismo. 

La marcia su Roma. 

Dalla fase legalitaria alla dittatura. 

Il delitto Matteotti e la persecuzione degli antifascisti. 

L’Italia fascista: propaganda e repressione. 

La politica economica di Mussolini e l’espansione coloniale. 

 

GLI STATI UNITI TRA LE DUE GUERRE 

Dai “ruggenti anni venti” alla crisi del ’29. 

Il proibizionismo. 

Roosevelt e il New deal. 

Le conseguenze della crisi americana sulla situazione della Germania. 

 

LA GERMANIA TRA LE DUE GUERRE E L’ASCESA DEL NAZISMO  

Dalla crisi economica della Germania all’affermazione del Nazismo. 

Il Nazismo: propaganda e repressione nel regime. 

Il Terzo Reich: politica economica interna ed estera, le leggi razziali, il programma eugenetico e la 

soluzione finale. 

Il Patto tripartito. 

Fascismo, nazismo e stalinismo a confronto. 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

La guerra civile in Spagna: un’anticipazione del secondo conflitto mondiale. 

Guernica: analisi di un documento storico che è anche un’opera pacifista 

Crisi e tensioni internazionali in Europa 

Il patto Molotov-Ribbentrop e l’invasione della Polonia. 

Eventi principali della guerra: l’invasione del Belgio, la battaglia d’Inghilterra e l’operazione 

Barbarossa, la vittoria degli Alleati. 
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La guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945: eccidi e rappresaglie. 

 La conclusione della Seconda guerra mondiale e il piano Marshall.  

La Guerra fredda e il mondo diviso: quadro generale. 

La divisione della Germania dopo la Seconda guerra mondiale.  

Le motivazioni della costruzione del muro.  

La caduta del muro e l’imminente fine dei regimi comunisti. 

Gli anni del boom economico. 

Gli "anni di piombo". 

 

CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA 

Celebrazione della Giornata della Memoria in diretta dal Quirinale, testimonianza di Sami 

Modiano, sopravvissuto di Auschwitz. 

CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA DEL RICORDO 

Il giorno del Ricordo: contestualizzazione del drammatico evento delle foibe  tra storia e memoria.  
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LABORATORIO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA  

Prof. Alessandro Mariotti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TESTO IN ADOZIONE 
 
“Professione Accoglienza” di Mainardi Monica, Cascone Rita, Zanellato Mauro ed. Hoepli. 
 
L’uso del testo è stato un punto di riferimento per lo svolgimento dell’attività didattica, anche se, 
per alcuni argomenti, è stato necessario utilizzare video, sintesi e articoli on line e altro materiale 
aggiornato alla situazione turistica attuale. 
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PREMESSA 
 

Nell'ambito della programmazione del Consiglio di Classe, l'insegnamento di Laboratorio dei 

servizi di accoglienza turistica ha contribuito al conseguimento delle seguenti competenze di base: 

➔ integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando 

le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il 

coordinamento con i colleghi; 

➔ utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, informazione 

e intermediazione turistico-alberghiera; 

➔ adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle 

richieste dei mercati e della clientela; 

➔ promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la 

progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche, 

culturali ed enogastronomiche del territorio; 

➔ utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

➔ redigere relazioni tecniche, con strumenti multimediali e documentare le attività individuali 

e di gruppo relative a situazioni professionali.  

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

➔ identificare le peculiarità del turismo sostenibile; 

➔ conoscere il concetto di disabilità e sapersi rapportare in maniera adeguata con un turista con 

esigenze speciali; 

➔ saper elaborare il proprio curriculum vitae in formato europeo;  

➔ conoscere la definizione di marketing; 

➔ saper descrivere le strategie di marketing; 

➔ saper progettare iniziative di marketing; 

➔ analizzare i siti web delle imprese turistiche per valutarne l’efficacia; 

➔ utilizzare internet come strumento di marketing; 



Documento 15 Maggio della classe V C Accoglienza turistica                                                  ESAME DI STATO 
2021 

   
 

pag. 43  
 

➔ saper utilizzare con dimestichezza i principali software del pacchetto MS office: Word, Excel, 

Power Point e App on line per presentazioni efficaci e semplice montaggio video. 

➔ utilizzare internet per ricerche didattiche; 

➔ saper utilizzare la g. suite for education. 

QUADRO DI SINTESI  

 

QUADRO DI SINTESI 
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CON LE 

FAMIGLIE 
 

OTTIMO          

BUONO  X        
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SUFFICIENTE         

QUASI SUFFICIENTE          

INSUFFICIENTE          

ATTIVA E 
PROPOSITIVA    X      

COSTANTE          

GENERALMENTE 
ADEGUATA          

PASSIVA      

SPESSO DI 
DISTURBO      

EDUCATO E 
RESPONSABILE   X   

TENDENZIALMENTE 
CORRETTO      

VARIABILE ED 
OPPORTUNISTICO      

NON SEMPRE 
CORRETTO      

SERENO E 
COLLABORATIVO    X  

CORRETTO      

NON CORRETTO      

SPESSO 
CONFLITTUALE      
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ARGOMENTI SVOLTI 
 

Modulo 1 - Il turismo sostenibile: hotel diffuso, ecoturismo, danni del turismo, i borghi d'Italia, art. 
9 della Costituzione, Siti Unesco, Via Francigena, ecoturismo, ecohotel, certificazioni ambientali, 
agenda 2030; 
 
Modulo 2 - Il “turismo per tutti”; 
 
Modulo 3 - Proporsi per un impiego: il cv formato europeo; 
 
Modulo 4 - Il marketing: concetti generali del marketing, marketing del turismo, turismo 4.0 e le 
nuove frontiere del turismo; 
 
Modulo continuo: le ICT. 
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DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA 

Prof.ssa Laura Marè 

 

 

 

 

 

 

 

TESTO IN ADOZIONE 

Rascioni, Ferriello, Gestire le Imprese Ricettive up vol. 3, Ed. Tramontana. 
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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. Applicare le tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico alberghiere; 

2. Interpretare la richiesta e lo sviluppo dei mercati ed adeguare la produzione e la vendita 

dei servizi alle richieste della clientela tramite l’utilizzo di nuove tecnologie e promuovendo 

le tradizioni locali; 

3. Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi. 

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

1. Interpretare correttamente i dati del bilancio d’esercizio; 

2. Utilizzare le tecniche di marketing con particolare attenzione agli strumenti digitali e al 

marketing integrato; 

3. Individuare norme e procedure relative alla tutela dei marchi; 

4. Individuare fasi e procedure per redigere un business plan; 

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

comprendere l’importanza delle organizzazioni internazionali nel proseguire interessi 

comuni ai Paesi membri; 

6. Riconoscere i diritti e i doveri relativi al rapporto di lavoro.
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ARGOMENTI SVOLTI 

IL BILANCIO DELLE IMPRESE TURISTICO - RISTORATIVE 

Conto economico riclassificato, indici di redditività e loro interpretazione 

Stato patrimoniale riclassificato, indici patrimoniali e finanziari e loro interpretazione 

IL MARKETING 

Il marketing strategico 

Il marketing operativo 

Il web marketing 

Il marketing plan 

PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE 

La pianificazione e la programmazione 

Il budget 

Il business plan 

GLI ORGANISMI E LE FONTI NORMATIVE COMUNITARIE 

Origini e storia dell'Unione Europea 

Organi dell'Unione Europea e fonti normative comunitarie 

Unione economica e monetaria 

LA TUTELA DEL MARCHIO 

I segni distintivi dell'impresa 

I marchi di qualità alimentare 

L'IDENTITÀ' DIGITALE 

Il sistema pubblico di identità digitale 

IL MERCATO DEL LAVORO 

Diritti e doveri del rapporto di lavoro
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LINGUA INGLESE 
Prof.ssa  Mita Bottoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTO IN ADOZIONE 

Peggion Read M., Tornior E., Coletto S., Map the World, Edisco. 
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PREMESSA 

 

Nell'ambito della programmazione del Consiglio di Classe, l'insegnamento della lingua inglese ha 

contribuito al conseguimento delle seguenti competenze: 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

 

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

1. Comprendere i punti principali di testi orali in lingua standard abbastanza complessi, ma 

chiari, relativi ad ambiti di interesse generale, ad argomenti di attualità e ad argomenti 

attinenti alla microlingua dell’ambito professionale di appartenenza. 

2. Comprendere in maniera globale e analitica, con discreta autonomia, testi scritti 

relativamente complessi, di diversa tipologia e genere, relativi ad ambiti di interesse 
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generale, ad argomenti di attualità e ad argomenti attinenti alla microlingua dell’ambito 

professionale di appartenenza. 

3. Partecipare a conversazioni o discussioni con sufficiente scioltezza e spontaneità utilizzando 

il lessico specifico e registri diversi in rapporto alle diverse situazioni sociali, su argomenti 

noti di interesse generale, di attualità e attinenti alla microlingua dell’ambito professionale 

di appartenenza, esprimendo il proprio punto di vista e dando spiegazioni. 

4. Fare descrizioni e presentazioni con sufficiente scioltezza, secondo un ordine prestabilito e 

coerente, utilizzando il lessico specifico e registri diversi in rapporto alle diverse situazioni 

sociali, anche ricorrendo a materiali di supporto (presentazioni multimediali, cartine, tabelle, 

grafici, mappe, ecc.), su argomenti noti di interesse generale, di attualità e attinenti alla 

microlingua dell’ambito professionale di appartenenza. 

5. Scrivere testi chiari e sufficientemente dettagliati, coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al 

destinatario utilizzando il lessico specifico, su argomenti noti di interesse generale, di 

attualità e attinenti alla microlingua dell’ambito professionale di appartenenza. 

6. Reperire informazioni e documenti in lingua straniera sul web valutando l’attendibilità delle 

fonti. 

7. Ideare e realizzare semplici testi multimediali in lingua straniera su tematiche culturali, di 

studio e professionali. 

8. Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un progetto o di un prodotto in 

italiano o in lingua straniera. 

9. Scegliere la forma multimediale più adatta alla comunicazione in lingua straniera nell’ambito 

professionale di riferimento in relazione agli interlocutori e agli scopi.
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QUADRO DI SINTESI 

 

QUADRO DI SINTESI 

 

PROFITTO 
MEDIO 
DELLA 

CLASSE 

PARTECIPAZIONE 
AL DIALOGO 
EDUCATIVO 

COMPORTAMENTO 
DELLA CLASSE 

RAPPORTO 
STUDENTI 
DOCENTE 

 

RAPPORTO 
CON LE 

FAMIGLIE 
 

OTTIMO          

BUONO  X        

PIENAMENTE 
SUFFICIENTE         

QUASI SUFFICIENTE          

INSUFFICIENTE          

ATTIVA E 
PROPOSITIVA    X      

COSTANTE          

GENERALMENTE 
ADEGUATA          

PASSIVA      

SPESSO DI 
DISTURBO      

EDUCATO E 
RESPONSABILE   X   

TENDENZIALMENTE 
CORRETTO      

VARIABILE ED 
OPPORTUNISTICO      

NON SEMPRE 
CORRETTO      

SERENO E 
COLLABORATIVO    X  

CORRETTO      

NON CORRETTO      

SPESSO 
CONFLITTUALE      
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ARGOMENTI SVOLTI 
 

STRUTTURE GRAMMATICALI: 

    • Simple Present, 

    • Present Continuous, 

    • Simple Past, 

    • Past Continuous, 

    • Present Perfect Simple 

    • Past Perfect Simple, 

    • To be going to, 

    • First and second conditional, 

    • Passive forms, 

    • Must/have to, 

    • Comparatives-superlatives, 

    • Relative pronouns, 

    • Quantifiers, 

    • Compounds formed with some, any, no, every, 

    • Question Words, 

    • Linking words, 

    • Third Conditional 

    • Reported speech 

 

MICROLINGUA DI SETTORE 

Faraway destinations 

● Australasia and Middle East 

● Africa and the Americas 
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Attracting customers’ attention 

Tourist itineraries 

Advertising brochures 

Last minute offers 

How to give after-sales service 

A charter for sustainable tourism after Covid19 

Agenda 2030 
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TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE 
Prof.ssa  Patrizia Argentesi 

 

 

 

 

 

 

 

TESTO IN ADOZIONE 

I.Porto, G. Castoldi – Tecniche di comunicazione per l’accoglienza turistica – Vol. Unico, Hoepli  
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PREMESSA 
 

Nell'ambito della programmazione del Consiglio di Classe, l'insegnamento delle tecniche della 

comunicazione e relazione ha contribuito al conseguimento delle seguenti competenze: 

1. integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 

utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per migliorare la qualità del 

servizio. 

2. utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, 

informazione turistico-alberghiera 

3. redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali relative a situazioni 

professionali. 

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

1.  utilizzare metodologie e strategie appropriate per la conoscenza dei mercati; 

2. acquisire le competenze per soddisfare le esigenze del destinatario sull’analisi dei bisogni 

e sulle motivazioni del cliente 

3. saper individuare gli elementi caratterizzanti di un territorio/destinazione turistica e 

valorizzarli in funzione del target  
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VARIABILE ED 
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NON SEMPRE 
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SERENO E 
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CORRETTO      

NON CORRETTO      

SPESSO 
CONFLITTUALE      
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ARGOMENTI SVOLTI 
 
IL MARKETING  

Il rapporto fra imprese e mercati; 

Capire il consumatore  

Il marketing management; 

Strategie di marketing; 

Il marketing mix  

 

I CONSUMATORI RELAZIONE E COMUNICAZIONE   

Evoluzione del modo di consumare 

La segmentazione per cluster  

Il rapporto con i clienti 

Le motivazioni all’acquisto;  

Le motivazioni psicologiche nella scelta della vacanza  

Il rapporto con i clienti: l’ascolto attivo e la gestione della conversazione telefonica  

La comunicazione interpersonale: aspetti relazionali del lavoro nell’ambito del turismo  

La comunicazione verbale e non verbale nel colloquio di lavoro  

 

LA PUBBLICITÀ’ 

La storia della pubblicità, la sua evoluzione 

Le diverse forme di pubblicità 

Le agenzie e le campagne pubblicitarie 

 

COMUNICARE I PRODOTTI TURISTICI  

 Dalla mission all’immagine  
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 L’espressione dell’immagine: il marchio, i nomi, il colore, la forza delle parole  

 La comunicazione integrata d’impresa. 

 

IL PRODOTTO DI DESTINAZIONE 

Il prodotto di destinazione turistica:  

Il marketing territoriale  

La comunicazione della destinazione 

 

IL PRODOTTO DI RICETTIVITÀ’ 

L’offerta extralberghiera e alberghiera 

Il marketing del ricettivo 

IL PRODOTTO PACCHETTO TURISTICO  

Il concetto di pacchetto turistico 

Gli organizzatori dei pacchetti 

Caratteristiche e marketing del pacchetto turistico. 
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SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

Prof.ssa  Elisa Pampolini 
 

 

 

 

 

 

 

 

TESTO IN ADOZIONE 

S. Rodato, Alimenti, Turismo e Ambiente. Scienza e cultura dell’alimentazione per i servizi di 

accoglienza turistica. CLITT 

Link e articoli da siti e riviste di settore. 
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PREMESSA 

Nell'ambito della programmazione del Consiglio di Classe, l'insegnamento di Scienza e Cultura 

dell’Alimentazione ha contribuito al conseguimento delle seguenti competenze: 

1. Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, di organizzazione, di 

commercializzazione dei servizi e dei prodotti enogastronomici, ristorativi e di 

accoglienza turistico-alberghiera, promuovendo le nuove tendenze alimentari ed 

enogastronomiche. 

2. Predisporre prodotti, servizi e menù coerenti con il contesto e le esigenze della 

clientela (anche in relazione a specifici regimi dietetici e stili alimentari), perseguendo 

obiettivi di qualità, redditività e favorendo la diffusione di abitudini e stili di vita 

sostenibili e equilibrati. 

3. Supportare la pianificazione e la gestione dei processi di approvvigionamento, di 

produzione e di vendita in un’ottica di qualità e di sviluppo della cultura 

dell’innovazione. 

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

Acquisizione di un metodo scientifico di lavoro nonché delle abilità e competenze 

necessarie all’interpretazione e valorizzazione degli spazi territoriali ed ambientali. 

Acquisizione di conoscenze relative alle tradizioni locali, nazionali e internazionali, 

nell’ottica del pieno sviluppo della personalità integrata degli allievi. 

Promozione di uno stile di vita equilibrato dal punto di vista nutrizionale e sostenibile 
dal punto di vista ambientale. 
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CON LE 
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SUFFICIENTE         

QUASI SUFFICIENTE          

INSUFFICIENTE          
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PROPOSITIVA    X      

COSTANTE          

GENERALMENTE 
ADEGUATA          

PASSIVA      

SPESSO DI 
DISTURBO      

EDUCATO E 
RESPONSABILE   X   

TENDENZIALMENTE 
CORRETTO      

VARIABILE ED 
OPPORTUNISTICO      

NON SEMPRE 
CORRETTO      

SERENO E 
COLLABORATIVO    X  

CORRETTO      

NON CORRETTO      

SPESSO 
CONFLITTUALE      
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ARGOMENTI SVOLTI 

ALIMENTAZIONE E SALUTE:  

Alimentazione equilibrata e LARN; Linee guida per una sana alimentazione; Dieta mediterranea e 

la piramide alimentare; Alimentazione nelle diverse condizioni fisiologiche; Alimentazione nelle 

diverse condizioni patologiche, con particolare riferimento ad allergie e intolleranze alimentari; I 

disturbi del comportamento alimentare. 

TUTELA E PROMOZIONE DEL MADE IN ITALY:  

Il concetto di qualità totale degli alimenti; HACCP e sicurezza; Made in Italy; Le frodi alimentari; I 

marchi di qualità; lockdown e ripercussioni sul concetto di qualità. 

LE NUOVE TENDENZE DI FILIERA:  

Caratteristiche nutrizionali dei nuovi prodotti alimentari; Alimenti arricchiti e alleggeriti, prodotti 

per un’alimentazione particolare (FSG), integratori alimentari, alimenti funzionali (functional food), 

Novel Foods, alimenti provenienti da ogm; i cibi etnici tra globalizzazione e integrazione. 

ALIMENTAZIONE E RELIGIONE:  

L'alimentazione nelle grandi religioni monoteiste (cristianesimo, ebraismo, islam) e nelle religioni 

orientali (induismo, giainismo, buddismo); il diritto al cibo “etico”; alimentazione e religione come 

elementi di identità culturale. 
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MATEMATICA 
Prof.ssa Maria Silvia Vallieri 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTO IN ADOZIONE 

Leonardo Sasso,  Ilaria Fragni  -  Colori della Matematica – Edizione Bianca per il secondo 

biennio degli Istituti Alberghieri – Volume A – DeA Scuola -Petrini  
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PREMESSA 

Nell'ambito della programmazione del Consiglio di Classe, l'insegnamento della  

matematica ha contribuito al conseguimento delle seguenti competenze:  

1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico,  

rappresentandole anche sotto forma grafica.  

2. Individuare le strategie appropriate per la risoluzione dei problemi.  

3. Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi 

anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando in modo consapevole gli 

strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni  

specifiche di tipo informatico  

4. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune  

soluzioni  

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

1. Definire il concetto di funzione e riconoscerne le proprietà.  

2. Tracciare il grafico delle principali funzioni elementari.  

3. Determinare il dominio di una funzione.  

4. Conoscere il concetto di limite di una funzione.  

5. Calcolare i limiti di una funzione.  

6. Caratterizzare le funzioni continue.  

7. Riconoscere i tipi di discontinuità.  

8. Conoscere il concetto di derivata.  

9. Utilizzare i metodi dell’analisi per tracciare il grafico di una funzione. 
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ARGOMENTI SVOLTI 
RIPASSO  

Funzione esponenziale: grafico e caratteristiche. Equazioni e disequazioni esponenziali.   

Definizione di logaritmo e proprietà.  Funzione logaritmo: grafico e caratteristiche.  Equazioni e 

disequazioni logaritmiche.  

  

FUNZIONI  

Definizione. Dominio. Codominio. Grafico. Classificazione delle funzioni. Dominio di una 

funzione razionale o irrazionale, intera o fratta. Studio del segno di una funzione. Zeri di una 

funzione. Funzioni monotone. Funzioni pari, dispari, né pari né dispari.  

LIMITI  

Intorno di un punto. Intorno circolare, destro, sinistro.  Punto di accumulazione e punto isolato.  

Definizione di limite di una funzione. Limite destro e limite sinistro.  

Funzioni continue. Calcolo del limite di funzioni continue, razionali, intere e fratte.  

Teoremi sui limiti. Forme indeterminate. Punti di discontinuità.  

Asintoti orizzontali, verticali, obliqui.  Grafico probabile di una funzione razionale.  

DERIVATE  

Definizione di derivata di una funzione. Interpretazione geometrica. 
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LINGUA E CIVILTÀ TEDESCA 
Prof.ssa  Paola Farinella 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTO IN ADOZIONE 

Cinzia Medaglia, Sabine Werner “REISEKULTUR: Deutsch für Tourismus  Edizioni Poseidonia 
Scuola 
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PREMESSA 

Nell'ambito   della   programmazione   del   Consiglio   di   Classe,   l'insegnamento della lingua 

tedesca, ha contribuito al conseguimento delle seguenti competenze: 

1. saper interagire con ipotetici turisti di lingua tedesca nell'ambito  dell'accoglienza; 

2. conoscenza del lessico relativo alle fasi di accoglienza del turista: dall'arrivo alla partenza; 

3. saper descrivere le varie strutture ricettive dal punto di vista logistico e dell'offerta; 

4. saper gestire situazioni comunicative relative all'hotel,al campeggio,  all’agriturismo e al 

villaggio turistica; 

5. saper dare indicazioni per raggiungere una struttura alberghiera o una meta turistica; 

6. saper leggere, comprendere, spiegare e redigere un itinerario turistico in lingua tedesca; 

7. saper gestire intenzioni comunicative relative ad un programma; 

8. saper descrivere una città e le sue peculiarità; 

9. saper gestire la corrispondenza in tutte le sue fasi: la richiesta di informazioni, l’offerta, la 

prenotazione, la conferma e revoca della prenotazione. 

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

1. utilizzare la lingua tedesca in un confronto quotidiano; 

2.  utilizzare la lingua tedesca nell'ambito dell' accoglienza. 
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ARGOMENTI SVOLTI 

EINHEIT: HOTEL BUCHEN   (RIPASSO E APPROFONDIMENTO) 

HOTELBESCHREIBUNG: EIN HOTEL STELLT SICH VOR 

Verschiedene Hotelarten: Hotels am Meer, im Gebirge, am See, Hotel oder Pension, Hotels in der 
Stadt, das Luxushotel. 

EINHEIT 2: REZEPTION (RIPASSO E APPROFONDIMENTO) 

Der Check-in 

Im Zimmer (Ausstattung) 

Das Restaurant im Hotel 

Der Check-out 

Simulazione di dialoghi alla Rezeption  

 

EINHEIT 3: NICHT NUR HOTELS  

Ferienanlage 

Campingplatz 

Ferienwohnungen 

Bauernhof 

Bed &Breakfast 

Jugendherbergen 

Simulazione di dialoghi per la prenotazione nelle diverse strutture.  

EINHEIT 4: KORRESPONDENZ  

Bitte um Auskunft / Antwort auf Bitte um Auskunft 



Documento 15 Maggio della classe V C Accoglienza turistica                                                  ESAME DI STATO 
2021 

   
 

pag. 72  
 

Die Angebotsanfrage 

Das Angebot 

Die Reservierung 

Die Bestätigung 

Stornierung der Reservierung / Bestätigung der Stornierung 

Anfrage an einer Reiseveranstalter / Antwort auf die Anfrage 

Ablehnung und Gegenangebot 

Positive und negative Antwort aufs Gegenangebot 

Einen Beschwerdebrief schreiben 

  

EINHEIT 5: REISELUST  

Wir schreiben ein Reiseprogramm 

Berlin , die Hauptstadt Deutschlands 

Venedig, die Stadt auf dem Wasser 

Halbtagesausflug mit Besichtigung von Murano, Burano und Torcello 

Essen in Venedig 

Mailand zu Fuß 

Die schönsten Strände Italiens 

Die Seen Norditaliens 

Cinque terre Tour (mit dem Reisebus unterwegs) 
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LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE 
Prof.ssa  Rita Flamigni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTO IN ADOZIONE 

V. Bencini, S. Nigro, A. Paris, ALLER SIMPLE, Manuel de français du tourisme, LOESCHER ED. 
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PREMESSA 

 

Nell'ambito della programmazione del Consiglio di Classe, l'insegnamento del francese ha 

contribuito al conseguimento delle seguenti competenze: 

1. comprendere messaggi scritti e orali di livello intermedio di difficoltà riguardanti 

argomenti di interesse professionale 

2. sapere distinguere e usare correttamente i tempi studiati  

3. sapere formulare frasi usando la forma passiva 

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

1. conoscere la realtà regionale francese 

2. sapere riportare in lingua contenuti rilevanti sulle più turistiche città e regioni italiane 

3. sapere ideare itinerari turistici 

4. conoscere il linguaggio tecnico della reception in lingua francese 
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QUADRO DI SINTESI 

 
QUADRO DI SINTESI 

 

PROFITTO 
MEDIO 
DELLA 

CLASSE 

PARTECIPAZIONE 
AL DIALOGO 
EDUCATIVO 

COMPORTAMENTO 
DELLA CLASSE 

RAPPORTO 
STUDENTI 
DOCENTE 

 

RAPPORTO 
CON LE 

FAMIGLIE 
 

OTTIMO  X        

BUONO          

PIENAMENTE 
SUFFICIENTE         

QUASI SUFFICIENTE          

INSUFFICIENTE          

ATTIVA E 
PROPOSITIVA    X      

COSTANTE          

GENERALMENTE 
ADEGUATA          

PASSIVA      

SPESSO DI 
DISTURBO      

EDUCATO E 
RESPONSABILE   X   

TENDENZIALMENTE 
CORRETTO      

VARIABILE ED 
OPPORTUNISTICO      

NON SEMPRE 
CORRETTO      

SERENO E 
COLLABORATIVO    X  

CORRETTO      

NON CORRETTO      

SPESSO 
CONFLITTUALE      
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ARGOMENTI SVOLTI 
Rédiger un itinéraire 

Décrire une oeuvre d’art 

Promouvoir un itinéraire 

Décrire une ville d’art 

Histoire de Rome et monuments 

La publicité d’une région 

Décrire une région 

La Vallée d’Aoste, la Toscane et la Campanie 

La France physique et politique 

Paris 

La Corse 

L’Alsace et la Normandie 

La région de la Loire 

La France d’outre-mer 

Le monde du travail: le cv et la lettre de motivation 

Les offres d’emploi 

L’entretien d’embauche 
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SCIENZE MOTORIE 

Prof.ssa Lucia De Carlo  
 

 

 

 

 

 

 

TESTO IN ADOZIONE 

“In perfetto equilibrio” di Pier Luigi Del Nista, June Parker, Andrea Tasselli, casa editrice G. D’Anna 
 
 
 
 
 

https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=June+Parker&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Andrea+Tasselli&search-alias=stripbooks
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PREMESSA 

 

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.
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QUADRO DI SINTESI 

 

QUADRO DI SINTESI 

 

PROFITTO 
MEDIO 
DELLA 

CLASSE 

PARTECIPAZIONE 
AL DIALOGO 
EDUCATIVO 

COMPORTAMENTO 
DELLA CLASSE 

RAPPORTO 
STUDENTI 
DOCENTE 

 

RAPPORTO 
CON LE 

FAMIGLIE 
 

OTTIMO X         

BUONO          

PIENAMENTE 
SUFFICIENTE         

QUASI SUFFICIENTE          

INSUFFICIENTE          

ATTIVA E 
PROPOSITIVA          

COSTANTE    X      

GENERALMENTE 
ADEGUATA          

PASSIVA      

SPESSO DI 
DISTURBO      

EDUCATO E 
RESPONSABILE   X   

TENDENZIALMENTE 
CORRETTO      

VARIABILE ED 
OPPORTUNISTICO      

NON SEMPRE 
CORRETTO      

SERENO E 
COLLABORATIVO    X  

CORRETTO      

NON CORRETTO      

SPESSO 
CONFLITTUALE      
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ARGOMENTI SVOLTI 
 

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

alimentazione, attività motoria, dipendenze, doping; 

6. Il calcio la nascita e la sua evoluzione in Italia e nel mondo, le regole di gioco e i relativi 

cambiamenti dovuti al Covid-19; 

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. La storia della nascita del C.I.O. i regolamenti e l’evoluzione,  ed i relativi concetti di Fair Play nel 

mondo; 

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

tipologia di gara; 

11. Il tennis moderno e la pallacorda, con le relative differenze; 

12. 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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RELIGIONE 

Prof. Marco Simoni 
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PREMESSA 

Nell'ambito della programmazione del Consiglio di Classe, l'insegnamento della religione ha contribuito al 

conseguimento delle seguenti competenze: 

 

1. Porsi in relazione con sé e gli altri in modo corretto; 

2. Rispettare le regole. 

 

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

 

1. Essere in grado di riconoscere, attraverso una conoscenza oggettiva e sistematica, i contenuti essenziali 

del Cattolicesimo; 

2. Saper riconoscere i vari sistemi di significato; saper comprendere e rispettare le diverse posizioni che 

le persone assumono in materia etica e religiosa. 

3. Essere in grado di passare gradualmente dal piano delle conoscenze a quello della consapevolezza e 

dell'approfondimento dei principi  e dei valori del Cattolicesimo in ordine alla loro incidenza sulla 

cultura e sulla vita individuale e sociale. 
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QUADRO DI SINTESI 

 
QUADRO DI SINTESI 

 

PROFITTO 
MEDIO 
DELLA 

CLASSE 

PARTECIPAZIONE 
AL DIALOGO 
EDUCATIVO 

COMPORTAMENTO 
DELLA CLASSE 

RAPPORTO 
STUDENTI 
DOCENTE 

 

RAPPORTO 
CON LE 

FAMIGLIE 
 

OTTIMO  X        

BUONO          

PIENAMENTE 
SUFFICIENTE         

QUASI SUFFICIENTE          

INSUFFICIENTE          

ATTIVA E 
PROPOSITIVA    X      

COSTANTE          

GENERALMENTE 
ADEGUATA          

PASSIVA      

SPESSO DI 
DISTURBO      

EDUCATO E 
RESPONSABILE   X   

TENDENZIALMENTE 
CORRETTO      

VARIABILE ED 
OPPORTUNISTICO      

NON SEMPRE 
CORRETTO      

SERENO E 
COLLABORATIVO    X  

CORRETTO      

NON CORRETTO      

SPESSO 
CONFLITTUALE      
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ARGOMENTI SVOLTI 
 

L’UOMO E LA MORALE 

Il significato del termine morale e i propri risvolti sulle scelte dell'uomo. 

Il vocabolario dell'etica; diversi tipi di morale; i fondamentali della morale cristiana; la conoscenza 

e la libertà. 

 

IL RISPETTO DELLA VITA UMANA 

La vita come valore universale. 

La vita è un valore; il suicidio; l'aborto; l'eutanasia; la pena di morte; la passione, morte e 

resurrezione di Gesù; la qualità della vita. 

 

IL BENE COMUNE 

Distinguere tra bene personale e bene pubblico. 

I valori che stanno alla base del bene comune; la politica; l'ecologia. La solidarietà.  

LA PACE 

Riconoscere all'interno della propria esperienza umana gli elementi che contribuiscono a costruire 

la pace. Alcuni personaggi storici a confronto. 

La pace: realtà o utopia. Non esiste pace senza giustizia; la scelta non-violenta.  

Responsabilità personali e dello Stato
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME 

Indicatori Livelli Descrittori Punt
i 

Punteggi 

Acquisizione dei 
contenuti e  
dei metodi delle  
diverse discipline  
del curricolo, 
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  



Documento 15 Maggio della classe V C Accoglienza turistica                                                  ESAME DI STATO 
2021 

   
 

pag. 86  
 

 
CONSIGLIO DI CLASSE DELLA 5 C 

 

 

DOCENTE 
 

ARGENTESI PATRIZIA  

BOTTONI MITA  

DE CARLO LUCIA DESIREE  

FARINELLA PAOLA  

FELLETTI EMMA  

FLAMIGNI RITA  

MARE' LAURA  

MARIOTTI ALESSANDRO 

 
 

PACIFICO IDA  

PAMPOLINI ELISA  

SIMONI MARCO  

VALLIERI MARIA SILVIA  

 
 
Lido degli Estensi, 15/05/2021                                                   Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                     Dott.ssa Silvia Tognacci 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs nr. 39 del 1993) 
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