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DOCUMENTO DELLA CLASSE 5 F 

Il documento è predisposto in modo coerente con le linee guida previste per gli Istituti professionali, 
gli obiettivi educativi e formativi del P.T.O.F d’Istituto. 

Esso definisce gli obiettivi didattici trasversali/le competenze, conoscenze ed abilità che tutti gli 
alunni hanno conseguito al termine dell’anno scolastico. 

Descrive le modalità di lavoro trasversali che i docenti hanno deciso di seguire, con la precisazione 
delle prestazioni dei docenti definite in termini comportamentali, la descrizione dei comuni criteri di 
misurazione e di valutazione concordati all’interno del Consiglio di Classe, la descrizione degli 
interventi didattici integrativi individuati per facilitare il perseguimento degli obiettivi: uscite didattiche, 
partecipazione ad eventi culturali promossi dalle agenzie del territorio, partecipazione ad eventi 
organizzati, profilo d’uscita e sbocchi professionali. 

1 PRESENTAZIONE 

1.1 PRESENTAZIONE DELL’IPSSEC "ADRIANO OLIVETTI" DI MONZA  

In origine, già dalla fine dell’800 il plesso ospita una Scuola Tecnica che agli albori del ventesimo 
secolo è denominata: Scuola Tecnica Commerciale Statale " A. Bellani". Prevede due anni di 
specializzazione dopo la scuola media inferiore, con due corsi: 

 Contabilità d'azienda 

 Dattilografia 

La frequenza al corso permette il conseguimento della “qualifica" che porta all'inserimento nel mondo 
del lavoro nella carriera esecutivo-  impiegatizia. 

Nel 1960 la Scuola Tecnica Commerciale “Bellani” diventa Istituto Professionale per il Commercio 
I.P.C. “Adriano Olivetti “con tre corsi di durata triennale: 

 Contabile d’azienda 

 Segretario d’azienda 

 Operatore commerciale con l’estero 

Il nuovo triennio è composto da un biennio comune e da un terzo anno di specializzazione. Il titolo 
di studio conseguito, con un’impostazione pratica e professionalizzante, offre agli studenti una buona 
cultura generale e una preparazione tecnico-pratica. 

Nell’anno scolastico 1975/76, in linea con le esigenze delle attività economiche del territorio, viene 
istituito un biennio aggiuntivo al triennio, che comprende i diplomi di maturità di: 

 Analisti contabili 

 Segretari d’amministrazione 

 Il progetto ministeriale dell’anno 1985 modifica le articolazioni con le qualifiche di: 

 Operatore della gestione aziendale 

 Operatore dell’impresa turistica 

 con il diploma di maturità di: 

 Tecnico della gestione aziendale 

Con l’istituzione del nuovo ordinamento (ex progetto ’92) i vecchi corsi vengono sostituiti da un 
biennio comune e un terzo anno di specializzazione che prevede la qualifica di: 

 Operatore dell’impresa turistica 

 Operatore della gestione aziendale 

 e da un biennio post- qualifica per il conseguimento del diploma di maturità di: 

 Tecnico dei servizi turistici 

 Tecnico della gestione 

Cogliendo le sollecitazioni del mondo del lavoro e le tipicità del territorio, l’Istituto nel 1996/97 
acquisisce il settore alberghiero, attivando i corsi professionali di: 
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 Operatore ai servizi di cucina 

 Operatore dei servizi di sala bar 

 Operatore dei servizi di segreteria e ricevimento 

 Nell’anno 1999/2000 è attivato l’ulteriore biennio per il diploma di: 

 Tecnico della ristorazione 

 Tecnico dei servizi turistici 

Dall’anno 1998- 1999 l’istituto completa la propria offerta formativa con l’apertura del corso serale 
per il conseguimento delle qualifiche professionali del settore ristorativo e con il biennio successivo 
per il conseguimento del diploma di Stato nelle articolazioni: aziendale, turistico e alberghiero. 

A partire dal 2010- 2011, con la Riforma degli Istituti professionali (C.d.M. 4.2.10) il percorso è 
diventato quinquennale, articolato in due bienni e un quinto anno, permettendo il conseguimento del 
diploma di istruzione professionale con la denominazione: Tecnico dei Servizi per l’enogastronomia 
e l’ospitalità alberghiera, nelle diverse articolazioni: “Enogastronomia”, anche con l’opzione 
“Produzione prodotti dolciari artigianali e industriali”, “Servizi di Sala e Vendita” e “Servizi 
di Accoglienza Turistica”. 

Il diplomato ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere 
dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera 

1.2 IL CONTESTO TERRITORIALE 

I percorsi e le trasformazioni dell’Istituto sono paralleli a quelli che la società industrializzata del 
territorio di Monza e Brianza ha sviluppato a partire dal boom economico degli anni Sessanta. 

L’Istituto Olivetti è sito all’interno di un contesto territoriale, quello di Monza e della Brianza, che si 
presenta fortemente caratterizzato da alcuni elementi che lo rendono uno tra i più dinamici della 
Lombardia. Si trova al centro di un sistema che ha saputo sviluppare attività economiche di livello 
mondiale pur non perdendo una propria identità. E tale identità pone il territorio di Monza e della 
Brianza nelle condizioni, oggi, di trasformarsi in sistema amministrativo provinciale autonomo 
rispetto alla provincia di Milano, ma non per questo da essa slegato. Nell’epoca delle reti sarebbe 
impossibile pensare e pensarsi come delle isole. Proprio la possibilità di una gestione del territorio 
con organi di autogoverno propri pone sfide nuove per il futuro anche dell’istituzione scolastica. In 
questo contesto, ricco di relazioni e di possibilità di lavoro, si colloca l’istituto Olivetti, sia per storia, 
sia per potenziale. 

L’Istituto è ora in grado di offrire la trivalenza dei settori rispondendo così in modo organico alle 
esigenze della miriade di imprese presenti sul territorio stesso. 

Inoltre, è uno dei pochi in Italia ad avere istituito corsi serali alberghieri. 

L’identificazione di nuove figure professionali, la preparazione dei rispettivi curricoli e la formazione 
di personale qualificato necessitano di nuove forme di raccordo e di confronto sia con le Agenzie di 
Formazione che operano nel Settore dei Servizi della Ristorazione e del Turismo, sia con le 
Istituzioni. Si intende inoltre rafforzare l’impegno, già profuso nel territorio, nell’ambito 
dell’educazione degli adulti, al fine di adeguare conoscenze e competenze alle nuove richieste 
provenienti dal mondo del lavoro, tramite un’efficace comunicazione tra tutte le parti coinvolte nel 
processo formativo: studenti, famiglia, scuola, territorio, istituzioni. 

Il bacino di utenza, formato da più di 600.000 abitanti, raggiunge anche alcuni paesi delle provincie 
di Lecco e di Como. 
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2 IL PROFILO PROFESSIONALE 

2.1 IL PROFILO IN USCITA DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI “TECNICO DEI SERVIZI 
PER L’ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA” 

In base a quanto espressamente indicato nel Regolamento recante norme concernenti il riordino 
degli Istituti professionali, il “Tecnico dei servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” 
ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e 
dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei 
servizi. 

È in grado di: 

 utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della 
commercializzazione dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità; 

 organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse 
umane; 

 applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la 
sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro; 

 utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale finalizzate 
all’ottimizzazione della qualità del servizio; • comunicare in almeno due lingue straniere; 

 reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il 
ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi; 

 attivare sinergie tra servizi di ospitalità- accoglienza e servizi enogastronomici; 

 curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse 
ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti. 

L'indirizzo si suddivide in articolazioni: 

• “Enogastronomia” e “Pasticceria”; 
• “Servizi di sala e di vendita”; 
• “Accoglienza turistica”. 

2.2 IL “TECNICO DEI SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA 
-  ARTICOLAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA” 

Il diplomato “Tecnico dei Servizi per L'Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera -  Articolazione 
“Accoglienza turistica” è in grado di:  

 intervenire nei diversi ambiti delle attività di ricevimento;  

 gestire e organizzare i servizi in relazione alla domanda stagionale e alle esigenze della 
clientela;  

 promuovere i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione di 
prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio. 

A conclusione del percorso quinquennale i diplomati conseguono le seguenti competenze: 

 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; 

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

In generale, a conclusione del percorso quinquennale, i diplomati nell’indirizzo “Servizi per 
l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” conseguono i risultati di apprendimento descritti di 
seguito specificati in termini di competenze: 

 agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse; 
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 utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 
enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico- alberghiera; 

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

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

 applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 
tracciabilità dei prodotti. 

 attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
produzione di beni e servizi in relazione al contesto. 

I percorsi degli istituti professionali si caratterizzano per l’integrazione tra una solida base di 
istruzione generale e la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le 
competenze necessarie ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di 
riferimento, considerati nella loro dimensione sistemica. 

Nella progettazione dei percorsi assumono particolare importanza le metodologie che valorizzano, 
a fini orientativi e formativi, le esperienze di raccordo tra scuola e mondo del lavoro, quali visite 
aziendali, stage, tirocini, alternanza scuola lavoro. Tali attività permettono di sperimentare una 
pluralità di soluzioni didattiche per facilitare il collegamento con il territorio e personalizzare 
l’apprendimento mediante l’inserimento degli studenti in contesti operativi reali. 

L’insieme delle proposte formative dell’Istituto “Olivetti “è riconducibile a quattro indirizzi, che fanno 
riferimento a filiere produttive di rilevanza regionale. 

Le discipline dell’area di indirizzo nel secondo biennio si fondano su metodologie laboratoriali che 
favoriscono l’acquisizione di strumenti concettuali e di procedure funzionali a preparare ad una 
maggiore interazione con il mondo del lavoro e delle professioni. Rispondono inoltre alle esigenze 
di una formazione mirata a specifiche richieste del tessuto produttivo locale. 

L’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza previste a conclusione dell’obbligo di 
istruzione consentono di arricchire la cultura di base dello studente e di accrescere il suo valore 
anche in termini di occupazione. 

2.3 I QUADRO ORARIO 

ACCOGLIENZA TURISTICA 

 3° 
anno 

4° 
anno 

5° 
anno 

Materie area generale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione / attività alternative 1 1 1 

Materie area d’indirizzo 

2^ Lingua straniera (Francese - Tedesco) 3 3 3 

Scienze e cultura dell’alimentazione 4 2 2 

Di cui in compresenza 1 1 -  

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva 4 6 6 

Tecniche di comunicazione -  2 2 

Laboratorio servizi di accoglienza turistica 6 4 4 

Totali 32 32 32 
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Educazione Civica: l’orario dedicato a questo insegnamento non può essere inferiore a 33 ore per 
ciascun anno di corso da svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo annuale. La disciplina è 
impartita, in modo trasversale, da un team di docenti individuati dal C.d.C.. 

2.4 LE COMPETENZE GENERALI DI INDIRIZZO 

L’impegno dei docenti della classe è stato indirizzato alla promozione di più livelli di competenze: 
generali, di studio, di lavoro. Tali competenze si sviluppano in un contesto nel quale lo studente è 
coinvolto, personalmente o collettivamente, nell’affrontare situazioni, nel portare a termine compiti, 
nel realizzare prodotti, nel risolvere problemi, che implicano l’attivazione e il coordinamento operativo 
di quanto sa, sa fare, sa essere o sa collaborare con gli altri. 

Inoltre, la progettazione delle attività formative dirette allo sviluppo di competenze ha tenuto conto 
della necessità che le conoscenze fondamentali da questa implicate siano state acquisite in maniera 
significativa, cioè comprese e padroneggiate in modo adeguato, che le abilità richieste siano state 
disponibili a un livello confacente di correttezza e di consapevolezza. L’individuazione chiara delle 
conoscenze e abilità fondamentali che le varie competenze implicano, il livello da raggiungere e il 
bilancio delle conoscenze, delle abilità già acquisite ed evidenziate da parte dello studente sono 
state oggetto delle programmazioni di materia. 

2.5 LE COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 

Il 22 maggio 2018 è stata pubblicata la “Raccomandazione del Consiglio relativa alle competenze 
chiave per l'apprendimento permanente” da parte del Segretariato generale del Consiglio Europeo. 
Il testo sostituisce e aggiorna quanto pubblicato dal medesimo Consiglio nel 2006. 

Nel documento le competenze sono definite come una combinazione di conoscenze, abilità e 
atteggiamenti, in cui: 

• la conoscenza si compone di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e che 
forniscono le basi per comprendere un certo settore o argomento; 

• per abilità si intende sapere ed essere capaci di eseguire processi ed applicare le 
conoscenze esistenti al fine di ottenere risultati; 

• gli atteggiamenti descrivono la disposizione e la mentalità per agire o reagire a idee, persone 
o situazioni. 

Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo 
personali, l'occupabilità, l'inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, una vita fruttuosa in società 
pacifiche, una gestione della vita attenta alla salute e la cittadinanza attiva. Si sviluppano in una 
prospettiva di apprendimento permanente, mediante l'apprendimento formale, non formale e 
informale in tutti i contesti.  

Le competenze chiave sono considerate tutte di pari importanza; ognuna di esse contribuisce a una 
vita positiva nella società. Possono essere applicate in contesti differenti e in combinazioni diverse; 
si sovrappongono e sono interconnesse.   

2.5.1.1 COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA -  QUINTO ANNO 

Nella seduta del C.d.C. della 5F, calendarizzata nel mese di novembre 2020, i docenti hanno 
individuato due competenze chiave e di cittadinanza da implementare durante il quinto anno: 

• Individuare collegamenti e relazioni; 
• Progettare. 

  

http://www.disal.it/Objects/Pagina.asp?ID=8224
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Griglia valutazione competenze chiave e di cittadinanza 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

DESCRITTORI INDICATORI 

VALUTAZIONE LIVELLI 

Avanzato Intermedio Base 
Non 

raggiunto 

PROGETTARE 

Uso delle conoscenze 
apprese per realizzare 
un prodotto. 

Utilizza le conoscenze acquisite 
per elaborare progetti inerenti le 
attività di studio. È’ in grado di 
verificare la pianificazione. 

    

Organizzazione del 
materiale per realizzare 
un prodotto 

Organizza il materiale in modo 
appropriato. Gestisce 
responsabilmente strumenti e 
spazi. 

    

INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI 

Individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, 
eventi e concetti 
diversi 

Riferisce in modo chiaro ed 
approfondito fatti e fenomeni 
individuandone gli aspetti 
fondamentali, coglie le relazioni di 
causa ed effetto negli eventi, 
analizza e classifica dati. 

    

Individuare 
collegamenti fra le 
varie aree disciplinari 

Opera autonomamente e in modo 
corretto collegamenti coerenti fra 
le diverse aree disciplinari.  

    

 

Al fine di sviluppare queste competenze gli alunni hanno preparato un elaborato multidisciplinare 
relativo alla progettazione di un pacchetto di offerta turistica integrata: il territorio come risorsa 
turistica. 

Progetto: Milano in tour: sulle tracce del futurismo 

Competenze di indirizzo di riferimento: 

 Realizzare pacchetti di offerta turistica integrata, promuovendo la vendita dei servizi e dei 
prodotti coerenti con il contesto territoriale, utilizzando il web.  

 Contribuire alle strategie di Destination Marketing attraverso la promozione dei beni culturali 
e ambientali, delle tipicità enogastronomiche, delle attrazioni, degli eventi e delle 
manifestazioni, per veicolare un'immagine riconoscibile e rappresentativa del territorio.  

 

Competenza 
Esiti formativi 

(abilità) 
Discipline 
coinvolte 

Conoscenze Tempi 

Individuare 
collegamenti 
e relazioni 

Individua e 
rappresenta 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni diversi 
anche 
appartenenti a 
diversi ambiti 
disciplinari 

Diritto ed economia 
il Marketing e la comunicazione nel settore 
turistico  

a.s. 

Tecniche della 
comunicazione 

La comunicazione pubblicitaria di un prodotto 

Italiano e storia 
testo letterario noto e un autore/un’opera inseriti 
nel contesto storico-culturale;  

inglese 

Microlingua di settore per esprimersi in modo 
fluido selezionando il lessico di riferimento o 
operando comparazioni con altri ambiti 
disciplinari di indirizzo 

francese 

Microlingua di settore per esprimersi in modo 
fluido selezionando il lessico di riferimento o 
operando comparazioni con altri ambiti 
disciplinari di indirizzo 

tedesco 

Microlingua di settore per esprimersi in modo 
fluido selezionando il lessico di riferimento o 
operando comparazioni con altri ambiti 
disciplinari di indirizzo 

Laboratorio di 
Accoglienza 
turistica 

 Canali della distribuzione del prodotto 
alberghiero  

 esigenze delle diverse tipologie di clientela 

 I nuovi trend del turismo e l’importanza delle 
risorse territoriali 
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 Le risorse ambientali, storico- artistiche, 
culturali della città di Monza, della Brianza e di 
Milano 

 Gli elementi che costituiscono un 
itinerario/pacchetto turistico 

Scienze degli 
alimenti 

il menu da un punto di vista nutrizionale ed 
energetico 

 

Competenza 
Esiti formativi 

(abilità) 
Discipline 
coinvolte 

Conoscenze Tempi 

Progettare  

 Elabora 
progetti 
riguardanti lo 
sviluppo delle 
proprie attività 
di studio 

 Utilizza le 
conoscenze 
apprese per 
stabilire 
obiettivi 
significativi e 
realistici 

 Valuta i vincoli 
e le possibilità 
esistenti 

 Definisce le 
strategie di 
azione 

 Verifica i 
risultati 
raggiunti 

Diritto ed economia 
Tecniche di marketing turistico e web- 
marketing.  

a.s. 

Tecniche della 
comunicazione 

Comunicare i prodotti turistici 

Italiano e storia 

testi espositivi (risposte, analisi, relazioni, 
questionari,) attinenti ad argomenti di studio, 
utilizzando le conoscenze essenziali acquisite e 
valendosi dei testi  

inglese 
Lessico relativo alla progettazione di un 
itinerario sintetico e analitico dettagliandolo 
secondo un layout di riferimento 

francese 
Lessico relativo alla progettazione di un 
itinerario sintetico e analitico dettagliandolo 
secondo un layout di riferimento 

tedesco 
Lessico relativo alla progettazione di un 
itinerario sintetico e analitico dettagliandolo 
secondo un layout di riferimento 

Laboratorio di 
Accoglienza 
turistica 

 Promuovere e gestire servizi di accoglienza 
turistico- alberghiera per valorizzare le 
risorse ambientali, storico- artistiche, culturali 
ed enogastronomiche del territorio 

 progettare itinerari tematici finalizzati alla 
valorizzazione del territorio 

 Simulare l’organizzazione e la gestione di un 
evento, utilizzando strumenti digitali e 
applicativi specifici.  

Scienze degli 
alimenti 

Stesura di un menu nel rispetto dei criteri per 
una sana e corretta alimentazione  

 

LIVELLI DI COMPETENZA RAGGIUNTI 

COMPETENZE DI CITTADINANZA  DESCRITTORI  INDICATORI  

A
V

A
N
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A
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O
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T
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R
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E
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N

T
U

A
L

E
 

T
O

T
A

L
E

 

PROGETTARE  

Uso delle conoscenze apprese 
per realizzare un prodotto.  

Utilizza le conoscenze acquisite 
per elaborare progetti inerenti le 
attività̀ di studio. E’ in grado di 
verificare la pianificazione.  

8 32 11 44 5 20 1 4 100 

Organizzazione del materiale per 
realizzare un prodotto  

Organizza il materiale in modo 
appropriato. Gestisce 
responsabilmente strumenti e 
spazi.  

2 8 14 56 8 32 1 4 100 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI 

Individuare e rappresentare 
collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti 
diversi 

Riferisce in modo chiaro ed 
approfondito fatti e fenomeni 
individuandone gli aspetti 
fondamentali, coglie le relazioni di 
causa ed effetto negli eventi, 
analizza e classifica dati. 

4 16 6 24 14 56 1 4 100 

Individuare collegamenti fra le 
varie aree disciplinari 

Opera autonomamente e in modo 
corretto collegamenti coerenti fra 
le diverse aree disciplinari. 

2 8 8 32 14 56 1 4 100 

 

Verrà consegnata alla commissione una cartella contenente tutte le informazioni relative al livello di 
competenze raggiunto da ogni alunno per le singole Competenza chiave e di Cittadinanza. 
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2.5.1.2 COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE -  QUARTO ANNO 
Durante il quarto anno, come previsto dalla legge 169/2008 ed indicato dalla Circolare Ministeriale 
86/2010, sono state individuate e sviluppate le seguenti due Competenze di Cittadinanza e 
Costituzione: 

• progettare; 
• individuare collegamenti e relazioni. 

Al fine di sviluppare queste competenze gli alunni hanno preparato un elaborato multidisciplinare 
relativo alla progettazione di un pacchetto di offerta turistica integrata: il territorio come risorsa 
turistica 

Progetto: sui passi della Monaca di Monza 

Competenza di indirizzo di riferimento 

 Realizzare pacchetti di offerta turistica integrata, promuovendo la vendita dei servizi e dei 
prodotti coerenti con il contesto territoriale; 

 Promuovere beni culturali e ambientali, attrazioni per veicolare un'immagine riconoscibile e 
rappresentativa del territorio.  

 

Competenza 
Esiti formativi 

(abilità) 
Discipline 
coinvolte 

Conoscenze Tempi 

Individuare 
collegamenti 
e relazioni 

Individua e 
rappresenta 
collegamenti e 
relazioni tra  
fenomeni diversi 
anche 
appartenenti  a 
diversi ambiti 
disciplinari 

Diritto ed 
economia 

 Contabilità elementari-sezionali-
complesse 

 Bilancio d'esercizio. 

. 
a.s 

Scienze motorie 
e sportive 

 Individuare collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi ambiti disciplinari e 
lontani nello spazio e nel tempo; 

 Riconoscere la natura sistemica, analogie 
e differenze, coerenze ed incoerenze, 
cause ed effetti all’interno del proprio 
corpo e della propria motricità; 

 Rappresentarli con atti motori adeguati. 

inglese 

Microlingua di settore per esprimersi in 
modo fluido selezionando il lessico di 
riferimento o operando comparazioni con 
altri ambiti disciplinari di indirizzo 

francese 

Microlingua di settore per esprimersi in 
modo fluido selezionando il lessico di 
riferimento o operando comparazioni con 
altri ambiti disciplinari di indirizzo 

tedesco 

Microlingua di settore per esprimersi in 
modo fluido selezionando il lessico di 
riferimento o operando comparazioni con 
altri ambiti disciplinari di indirizzo 

Laboratorio di 
Accoglienza 
turistica 

 Tipologie di eventi congressuali e loro 
organizzazione 

 Servizi alberghieri per la ristorazione e 
per il benessere 

 Canali della distribuzione del prodotto 
alberghiero e regole dei rapporti con gli 
intermediari tradizionali e le agenzie on 
line 

 Le esigenze delle diverse tipologie di 
clientela 

 I nuovi trend del turismo e l’importanza 
delle risorse territoriali 
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 Le risorse ambientali, storico-artistiche, 
culturali della città di Monza, della 
Brianza e di Milano 

Gli elementi che costituiscono un itinerario 
turistico 

Scienze degli 
alimenti 

 Valutazione di un menu da un punto di 
vista nutrizionale ed energetico 

 

Competenza 
Esiti formativi 

(abilità) 
Discipline 
coinvolte 

Conoscenze Tempi 

Progettare  

 Elabora 
progetti 
riguardanti lo 
sviluppo delle 
proprie attività 
di studio 

 Utilizza le 
conoscenze 
apprese per 
stabilire 
obiettivi 
significativi  e 
realistici 

 Valuta i vincoli 
e le possibilità 
esistenti 

 Definisce le 
strategie di 
azione 

 Verifica i 
risultati 
raggiunti 

Diritto ed 
economia 

 Fabbisogno finanziario e fonti di 
finanziamento. 

 Contratti del settore turistico ristorativo 

a.s. 

Scienze motorie e 
sportive 

 Elaborare e realizzare progetti riguardanti 
lo sviluppo delle proprie capacità motorie; 

  Utilizzare le conoscenze e le esperienze 
pregresse apprese per stabilire obiettivi 
significativi e realistici; 

 Valutare difficoltà e possibilità esistenti, 
elaborando strategie di azione e 
verificando i risultati raggiunti 

italiano 

Itinerario sui passi della Monaca di 
Monza. 

inglese 

Lessico relativo alla progettazione di un 
itinerario anche enogastranomico 
sintetico e analitico dettagliandolo 
secondo un layout di riferimento 

francese 

Lessico relativo alla progettazione di un 
itinerario anche enogastranomico 
sintetico e analitico dettagliandolo 
secondo un layout di riferimento 

tedesco 

Lessico relativo alla progettazione di un 
itinerario anche enogastranomico 
sintetico e analitico dettagliandolo 
secondo un layout di riferimento 

Laboratorio di 
Accoglienza 
turistica 

 Promuovere e gestire servizi di 
accoglienza turistico-alberghiera per 
valorizzare le risorse ambientali, 
storico-artistiche, culturali ed 
enogastronomiche del territorio 

 progettare itinerari tematici finalizzati 
alla valorizzazione del territorio 

 Simulare l’organizzazione e la gestione 
di un evento, utilizzando strumenti 
digitali e applicativi specifici.  

 

Scienze degli 
alimenti 

Individuare nel menu settimanale del 
Ristorante didattico la presenza di 
eventuali allergeni 
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LIVELLI DI COMPETENZA RAGGIUNTI 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA  

DESCRITTORI  INDICATORI  

A
V

A
N

Z
A
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E
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R
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E
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N
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U
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L

E
 

T
O

T
A

L
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PROGETTARE  

Uso delle conoscenze 
apprese per realizzare 
un prodotto.  

Utilizza le conoscenze acquisite per 
elaborare progetti inerenti le attività̀ di 
studio. E’ in grado di verificare la 
pianificazione.  

0 0 13 52 11 44 1 4 100 

Organizzazione del 
materiale per realizzare 
un prodotto  

Organizza il materiale in modo 
appropriato. Gestisce responsabilmente 
strumenti e spazi.  

0 0 5 20 19 76 1 4 100 

INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI 

Individuare e 
rappresentare 
collegamenti e relazioni 
tra fenomeni, eventi e 
concetti diversi 

Riferisce in modo chiaro ed approfondito 
fatti e fenomeni individuandone gli 
aspetti fondamentali, coglie le relazioni 
di causa ed effetto negli eventi, analizza 
e classifica dati. 

0 0 14 56 10 40 1 4 100 

Individuare collegamenti 
fra le varie aree 
disciplinari 

Opera autonomamente e in modo 
corretto collegamenti coerenti fra le 
diverse aree disciplinari. 

0 0 14 56 10 40 1 4 100 

 

 

2.5.1.3 COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE -  TERZO ANNO 
Durante il terzo anno sono state individuate e sviluppate le seguenti due Competenze di 
Cittadinanza e Costituzione: 

• comunicare,  
• collaborare e partecipare. 

A tal fine agli alunni della classe hanno partecipato alle seguenti attività interdisciplinari /progetto di 
classe: 

Competenza 
Esiti formativi 

(abilità) 
Discipline 
coinvolte 

Conoscenze Tempi 

Comunicare  

Comprende messaggi 
di genere diverso 
utilizzando linguaggi 
diversi (verbale, 
matematico, scientifico, 
simbolico..) 
 
appresenta eventi, 
fenomeni concetti, 
norme, procedure 
utilizzando linguaggi 
diversi  e diverse 
conoscenze disciplinari, 
mediante diversi 
supporti 

Diritto ed 
economia 

Il turismo, il mercato turistico, la domanda e 
l’offerta turistica 

a.s. 

italiano 

Comprendere messaggi di diverso genere 
letterario e quotidiano 
Rappresentare concetti 
Utilizzare la lingua scritta e orale per esporre 
degli elaborati 

inglese 

Turismo e territorio locale 
Microlingua riguardante la descrizione della 
città di Monza e il suo patrimonio 
enogastronomico 

francese Microlingua di settore 

tedesco 
La lettera e la telefonata di richiesta relative 
ai rapporti tra potenziali clienti e albergo 

Laboratorio di 
Accoglienza 
turistica 

 ruolo, funzioni ed etica professionale di un 
operatore al front office;  

 concetto di comunicazione, processo 
comunicativo e tipologie di comunicazione;  

 La comunicazione telefonica;  

 La comunicazione scritta interna ed 
esterna;  

 tecniche di gestione del cliente individuale 
e dei gruppi dalla fase ante alla fase out e 
post;  

 dialoghi al front office o in altro momento 
professionale con le diverse tipologie di 
clientela  

 Il menu come biglietto da visita di un locale 
ristorativo. 
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Competenza 
Esiti formativi 

(abilità) 
Discipline 
coinvolte 

Conoscenze Tempi 

Collaborare e 
partecipare 

Interagisce in gruppo 
 
Comprende i diversi 
punti di vista 
 
Valorizza le proprie ed 
altrui capacità 
 
Gestisce la propria 
conflittualità 
 
Contribuisce 
all’apprendimento 
comune 
 
Contribuisce alla 
realizzazione delle 
attività collettive nel 
riconoscimento dei diritti 
fondamentali degli altri  

Diritto ed 
economia 

L’organizzazione e la gestione 
amministrativa ed economica di un’impresa 
turistico- ristorativa 
Il mercato turistico 
Contenuti specifici: i TO e i Tour Organizer 

a.s. 

italiano 

Interagire in gruppo 
Comprendere i diversi punti di vista 
Contribuire all’apprendimento comune e alla 
realizzazione delle attività collettive 

inglese 

Interagire con i compagni di classe, con 
l’insegnante e con i clienti in lingua inglese e 
contribuire alla realizzazione di attività 
didattiche collettive. (ristorante didattico) 

francese Interagire tra insegnante e gruppo classe 

tedesco 
Discussioni e relazioni sui seguenti 
argomenti: La paghetta -   Le vacanze 

Laboratorio di 
Accoglienza 
turistica 

 svolgere attività di accoglienza lavorando in 
équipe e integrando le proprie competenze 

 con altre figure professionali, al fine di 

erogare un servizio di qualità attraverso le 
seguenti azioni: 

 Fornire al cliente informazioni relative ai 
servizi offerti dalla struttura in cui si sta 
operando e al territorio  

 Applicare metodologie e tecniche per la 
gestione dei progetti;  

 Elaborare itinerari tematici finalizzati alla 
valorizzazione dell’ambiente e delle risorse 
culturali, storico- artistici, culturali ed 
enogastronomiche. 

 

2.6 LE COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA 

L'insegnamento è previsto dalla Legge 20 agosto 2019, n. 92. Il testo di legge prevede che l’orario 
dedicato a questo insegnamento non possa essere inferiore a 33 ore per ciascun anno di corso, da 
svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo annuale previsto dagli ordinamenti, comprensivo 
della quota di autonomia eventualmente utilizzata. Non si tratta dunque di un contenitore rigido, ma 
di una indicazione funzionale ad un più agevole raccordo fra le discipline e le esperienze di 
cittadinanza attiva che devono concorrere a comporre il curricolo di educazione civica. Ogni 
disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione civica e sociale di ciascun alunno.  

2.6.1.1 LA PROSPETTIVA TRASVERSALE DELL’INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 
La trasversalità dell’insegnamento offre un paradigma di riferimento diverso da quello delle 
discipline.  

La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della 
pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola 
disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. 

L’educazione civica, pertanto, supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo più 
propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di studio, 
per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi di 
interconnessione tra saperi disciplinari ed extra disciplinari. 

Agli insegnamenti dell’area giuridico-economica è stato affidato il coordinamento dell’insegnamento 
di educazione civica, fermo restando il coinvolgimento degli altri docenti competenti per i diversi 
obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di programmazione del Consiglio di Classe. 

2.6.1.2 I NUCLEI CONCETTUALI DELL’EDUCAZIONE CIVICA 
Tre gli assi attorno a cui ruota l’Educazione civica: lo studio della Costituzione, lo sviluppo 
sostenibile, la cittadinanza digitale. 

La Costituzione 
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Studentesse e studenti approfondiranno lo studio della nostra Carta costituzionale e delle principali 
leggi nazionali e internazionali. L’obiettivo sarà quello di fornire loro gli strumenti per conoscere i 
propri diritti e doveri, di formare cittadini responsabili e attivi che partecipino pienamente e con 
consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale della loro comunità. 

Lo sviluppo sostenibile 

Alunne e alunni saranno formati su educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e 
del territorio, tenendo conto degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Rientreranno in questo asse 
anche l’educazione alla salute, la tutela dei beni comuni, principi di protezione civile. La sostenibilità 
entrerà, così, negli obiettivi di apprendimento. 

Cittadinanza digitale 

A studentesse e studenti saranno dati gli strumenti per utilizzare consapevolmente e 
responsabilmente i nuovi mezzi di comunicazione e gli strumenti digitali. In un’ottica di sviluppo del 
pensiero critico, sensibilizzazione rispetto ai possibili rischi connessi all’uso dei social media e alla 
navigazione in Rete, contrasto del linguaggio dell’odio. 

2.6.1.3 CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 
Nell’ambito della declinazione annuale delle attività didattiche il Consiglio di Classe 5 F ha affidato 
al seguente team di docenti delle seguenti discipline il compito dello svolgimento dell’Educazione 
Civica: 

Discipline coinvolte 
Nucleo concettuale 

sviluppato 
N. Ore Argomento 

Diritto e tecniche 
amministrative della 
struttura ricettiva  

costituzione 
 

1 
Le norme sulla costituzione dell'impresa 
Articoli 1, 4, 41, 46 Costituzione Italiana 

1 Costituzione articoli 35, 36, 37, 38, 41 

2 Il Sistema Tributario 

sostenibilità 

1 
Presentazione ad "Agenda 2030": Cittadinanza 
globale 

2 

Agenda 2030: 
• Obiettivo 1: Povertà zero, articoli 4,10,36,38 

Costituzione. 
• Obiettivo 2: Sconfiggere la fame. 
• Obiettivo 3:Salute e benessere (Educazione 

alimentare, Stati alterati di coscienza, 
Ambiente sicuro). 

• Obiettivo 4: Istruzione di qualità, articoli 
21,33,34 Costituzione 

1 Protezione dei dati personali -  Le norme ISO 

1 
Le norme di igiene alimentare e di tutela del 
consumatore 

Francese / Tedesco costituzione 

1 
Affaire Dreyfus / Der Nationalsozialismus -  B. 
Brecht: Mein Bruder war ein Flieger 

1 
La troisième République et l’Affaire Dreyfus / 
Deutsche Geschichte: Die Judenverfolgung 

1 
De la première guerre mondiale à nos jours / 
Deutsche Geschichte: Der  
Nationalsozialismus 

1 
Les Institutions Européennes à Strasbourg / 
Umweltschutz 

Laboratorio dei Servizi di 
Accoglienza Turistica 
 

costituzione 2 
Il lavoro nella Costituzione. analisi degli articoli 
1 - 4 - 35 - 36 - 37 - 38 - 30 - 40 - 53 

sostenibilità 

2 
il turismo esperienziale, sostenibile e 
responsabile 

1 
sostenibilità: approccio ecosostenibile in 
albergo 

Matematica costituzione 1 
Progetto: Educazione alla legalità -  incontro in 
videoconferenza con la Guardia di Finanza 

Scienze 
dell'alimentazione 

costituzione 1 
Articolo 32 della costituzione italiana sul diritto 
alla salute e art 25 della Dichiarazione 
Universale di Diritti Umani 
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sostenibilità 

2 
Progetto Educazione ambientale -  lotta allo 
spreco alimentare: incontro online con il 
responsabile di "Banco Alimentare” 

1 sostenibilità nella ristorazione 

1 piramide ambientale o piramide rovesciata 

1 
Concetto di dieta sostenibile: indicatori e 
caratteristiche 

1 
Creazione di una word cloud sul concetto di 
dieta sostenibile e sulle parole ad esso 
correlato. 

1 visione del video sull'UNESCO e relativo test 

Scienze motorie e 
sportive 

costituzione 

2 
Regole, regolamenti. Attività motoria e attività 
sportiva 

1 Il doping 

2 

Norme di comportamento collettive per la 
prevenzione in termini di salute. Utilizzo di 
dispositivi medici (mascherine). Il valore 
formativo dello sport. Il Fair Play. 

Storia costituzione 

1 Costituzione articoli 1, 7, 16, 32 

1 
Costituzione Art. 3 e lettura dell'articolo di 
Martin Luter King “I have a dream” 

1 
Costituzione art. 11 rifiuto della guerra e art. 52 
il dovere di difendere la Patria 

1 
Costituzione Articolo 87: Il Presidente della 
Repubblica 

1 
Costituzione art. 21 sulla libertà di pensiero 
presentato dal giornalista Floris 

1 
Carta dei diritti fondamentali dell’unione 
europea, Art. 2 

1 
Dichiarazione dei diritti dell’uomo art. 1 L' 
Organizzazione delle Nazioni Unite 

1 Costituzione art. 6 Le minoranze linguistiche 

1 
Dichiarazione dei diritti dell’uomo art. 26 e 
articolo 34 della Costituzione italiana 

3 
Interrogazione sull'articolo 26 dell'Onu, articolo 
34 e 6 della Costituzione italiana 

1 
incontro on line in occasione della giornata 
della Memoria organizzato dal museo del 
cinema di Torino 

2 Progetto Europa 

3 
Interrogazione sugli articoli 1,7,21 Progetto 
Europa e pag.322- 323 e pag.326- 327 del libro 
di Storia 

Totale ore  50  

 
Da una rilevazione effettuata, le ore della disciplina Educazione Civica, risultano in linea alla 
programmazione effettuata ad inizio anno scolastico. Le ore previste sono state integrate con 
approfondimenti a supporto degli argomenti trattati. 
 

2.6.1.4 COMPETENZE CONSEGUITE 

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.  

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

Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento 
al diritto del lavoro.  
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Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti 
e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.  

Partecipare al dibattito culturale.  

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 
formulare risposte personali argomentate.  

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.  

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

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

Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e 
alle mafie.  

Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi 
di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

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

Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

 

2.6.1.5 LA VALUTAZIONE 
Secondo quanto previsto dalla legge 92 del 2019, infatti, l’insegnamento di Educazione civica ha un 
proprio voto, con almeno 33 ore all’anno dedicate.  

L'insegnamento trasversale dell'Educazione civica è stato oggetto delle valutazioni periodiche e 
finali previste dal DPR 22 giugno 2009, n. 122 per il secondo ciclo. I criteri di valutazione deliberati 
dal Collegio dei Docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF sono stati integrati in modo 
da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica. In sede di scrutinio 
il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della 
normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai 
docenti del team del Consiglio di Classe cui è stato affidato l'insegnamento dell'educazione civica. 
La valutazione deve considerare le conoscenze, le abilità e il progressivo sviluppo delle competenze 
previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione civica  
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3 IL CONSIGLIO DI CLASSE E LA COMPONENTE ALUNNI 

3.1 LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 Materia docente continuità nel 
triennio finale 

   SI NO 

area 
comune 

Lingua e letteratura italiana 
Storia, cittadinanza e costituzione 

Maria Carmela Nolè X  

Scienze motorie e sportive Antonella Mauri  X 
Religione / Attività alternative Alberto Garbagnati X  

lingua inglese Antonietta Clemente X  
matematica Marcianti Mariangela  X 

indirizzo 

lingua francese Piazza Fabiana  X 
lingua tedesca Loredana Larghi X  

Scienza e cultura dell'alimentazione Laura Crispino X  
Diritto e tecniche amministrative della 
struttura ricettiva 

Gabriella Iannì  X 

Tecniche di comunicazione Paola La Grotteria X  

Laboratorio dei servizi di accoglienza 
turistica 

Tiziana Pirola X  

3.2 STABILITÀ DEI DOCENTI 

Per quanto riguarda il corpo docente, c’è stata continuità didattica per tutte le discipline di studi fatta 
eccezione per Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva, matematica, lingua francese 
e scienze motorie i cui docenti sono subentrati in questo anno scolastico. 

3.3 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 5F 

La classe è formata da 25 alunni, 19 femmine e 6 maschi, tutti provenienti dalla classe quarta tranne 
un ragazzo ripetente la classe quinta.  

IL FLUSSO DEGLI ALUNNI 

CLASSE 
QUINTA 

Provenienti stessa 
classe 

Ripetenti 
PROMOSSI in quarta Respinti alla fine del 

quarto anno Con debito Senza debito 

24 1 0 24 0 

3.4 PRIVATISTI 

Alla sezione 5F sono stati assegnati gli alunni privatisti che hanno fatto richiesta di svolgere gli esami 
preliminari e l’Esame di Stato presso l’Istituto Alberghiero “Olivetti” per l’indirizzo di accoglienza 
turistica. 

3.5 ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  

I punteggi sono stati attribuiti sulla base della Tabella A inserita nell’Ordinanza concernente gli esami 
di Stato nel secondo ciclo d’istruzione per l’anno scolastico 2020/2021. 

Per l’attribuzione del credito scolastico il C.d.C. fa riferimento alla normativa vigente ed ai criteri 
indicati dal P.T.O.F, esso è la somma dei punteggi ricavati dalle valutazioni finali che l’allievo 
consegue nell’arco degli ultimi tre anni di corso. Il Consiglio di classe, nell’attribuirlo, tiene in debito 
conto: della media dei voti del secondo quadrimestre che esprime il livello raggiunto delle 
conoscenze, competenze e abilità, dell’assiduità e dell’interesse nei confronti dell’attività, 
dell’impegno e della motivazione allo studio, della frequenza scolastica, della partecipazione all’ IRC 
e ad attività professionalizzanti e corsi extracurriculari. 
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3.6 RELAZIONE SULLA CLASSE 5F 

Presentazione della classe 

La classe è formata da 25 alunni, 19 femmine e 6 maschi, tutti provenienti dalla classe quarta tranne 
un ragazzo ripetente la classe quinta. Si segnala la presenza di quattro alunni DSA e un’alunna BES 
provvisti di certificazione diagnostica ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 170/2010, per i quali sono 
stati redatti dei PDP. Per questi studenti sono state usate le misure compensative per 
controbilanciare le carenze funzionali determinate dal disturbo e le misure dispensative per evitare 
agli studenti forme di attività che potevano portare al fallimento. 

Per quanto riguarda la documentazione degli alunni si fa riferimento al fascicolo riservato allegato al 
documento della classe. 

Andamento disciplinare della classe 

Il comportamento della classe risulta nel complesso corretto (sia nel periodo in presenza a scuola 
che nel periodo della DAD). Si rilevano per alcuni alunni un numero alto di assenze soprattutto nelle 
ore della didattica a distanza. 

Andamento didattico della classe 

Sin dal classe terza si è presentata una situazione diversificata rispetto alle conoscenze e alle abilità. 
Nel complesso si è sempre attestata su livelli medio- bassi, evidenziando lacune soprattutto nell’area 
linguistica e matematica, con difficoltà in fase di comprensione, analisi e rielaborazione di documenti 
e/o informazioni. 

I docenti hanno rilevato differenti livelli di preparazione:  
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 un piccolo gruppo di studenti segue con diligenza il percorso scolastico, impegnandosi con 
regolarità nelle lezioni e nello studio autonomo a casa. Partecipa con interesse al dialogo 
educativo didattico conseguendo buoni risultati;  

 un nutrito gruppo di studenti evidenzia risultati sufficienti, le conoscenze non sempre 
appaiono particolarmente approfondite, spesso sono frutto di uno studio mnemonico e 
scolastico; l’impegno nello studio non sempre è regolare;  

 infine, un gruppo composto da alcuni alunni presenta lacune nella preparazione generale, 
qualche difficoltà espositiva dovuta ad una fragilità dei prerequisiti e alla mancanza di un 
adeguato metodo di studio uniti ad un’applicazione non sempre puntuale, così come 
l’interesse e la partecipazione in classe.  

Un solo alunno non ha frequentato con regolarità le lezioni dimostrando un inesistente interesse alle 
lezioni e un impegno allo studio. 

Pertanto l'acquisizione delle competenze risulta differenziata in rapporto alle attitudini individuali di 
base e all'impegno nell'applicazione. 

La classe ha seguito in modo costante le attività didattiche ma non sempre si è impegna nello studio 
con regolarità e buona volontà. Si è evidenziato un atteggiamento positivo anche se, per alcuni, non 
sempre sostenuto da un impegno di studio domestico costante. Alcuni alunni hanno necessitato 
stimoli da parte dei docenti per mantenere costante il livello di impegno soprattutto nel periodo della 
DAD.  

La programmazione didattica preventiva è stata svolta in maniera regolare in tutte le discipline. 

Nel corso dell'anno scolastico i docenti hanno attuato tutte le strategie necessarie al raggiungimento 
del successo formativo, sollecitando gli allievi a mantenere un impegno ben determinato e 
responsabile. 

Il Consiglio di Classe ha assunto il concetto di VALUTAZIONE come espressione di un "giudizio" 
globale nel quale si faccia riferimento non solo alle competenze acquisite nelle diverse aree di 
apprendimento e nelle singole discipline, ma anche al punto di arrivo (momentaneo) dello sviluppo 
dell'alunno, tenendo conto dei vari aspetti della persona: situazione di partenza e prerequisiti, 
capacità di apprendimento, modalità di lavoro e di studio, interesse, impegno, partecipazione alle 
attività, autonomia personale, disponibilità a relazionarsi con gli altri nel rispetto delle norme della 
comunità scolastica.  

La valutazione scaturisce dalle verifiche (formative e sommative) riferite agli obiettivi disciplinari 
indicati nelle programmazioni di dipartimento e individuali e nella programmazione dei Consigli di 
Classe per gli obiettivi di tipo trasversale e/o interdisciplinari. Nel processo di verifica degli esiti la 
misurazione viene effettuata utilizzando una gamma di voti dall’1 al 10 sulla base di criteri comuni 
coerenti con la programmazione d’Istituto 

Andamento della classe nei PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento) 

Nel corso del triennio tutta la classe ha partecipato alle numerose attività proposte dal PCTO con 
professionalità conseguendo in alcuni casi ottime valutazioni per il periodo del tirocinio formativo. Le 
attività PCTO sono state effettuate principalmente nel terzo anno (a.s. 2018-2019) e nel primo 

quadrimestre del quarto anno (a.s. 2019-2020). Questo perché l’emergenza COVID, iniziata a 

febbraio 2020, ha reso impossibile qualsiasi attività PCTO previste nel secondo quadrimestre del 
quarto anno.  

Con l’inizio del quinto anno scolastico alcuni alunni, al fine di arricchire il loro curriculum formativo, 

hanno completato le ore di alternanza frequentando dei corsi online accreditati dal MIUR e altri 
hanno attivato percorsi di stage in aziende esterne durante il periodo natalizio. 

3.7 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA ATTUATA NELLA CLASSE 5F 

La Didattica Digitale Integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento, è stata 
proposta agli studenti come modalità didattica complementare supportata da strumenti digitali e 
dall’utilizzo delle nuove tecnologie che integrano e potenziano l’esperienza scuola in presenza, 
nonché a distanza, assicurando sostenibilità alle attività proposte e attenzione agli alunni fragili e 
all’inclusione. 
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Gli strumenti utilizzati per la DDI sono stati: 

• il sito della scuola 
• il registro elettronico Classe Viva Spaggiari 
• la piattaforma GSuite 

Gli alunni hanno dunque frequentato parte dell’anno scolastico in presenza e parte in didattica a 
distanza, secondo un calendario ben definito dal Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata 
(DDI) deliberato dal Collegio Docenti tenutosi in modalità remota il giorno 22 settembre 2020. 

Per le situazioni di studenti meno abbienti, o con fragilità nelle condizioni di salute, cittadinanza non 
italiana neo arrivati in Italia o in condizioni socio-economico- culturali svantaggiate, su segnalazione 
del Coordinatore del Consiglio di classe, è stata prevista la concessione in comodato gratuito di PC 
portatili o tablet. In alcuni casi, pochi, si è inoltre data facoltà, su richiesta dei genitori, ad alunni 
sprovvisti di wifi, di poter seguire le lezioni da scuola.  

Per gli studenti con disabilità, con DSA e, più in generale, per tutti gli studenti con Bisogni Educativi 
Speciali (BES), le azioni didattiche messe in campo hanno tenuto conto di quanto previsto dai 
rispettivi piani educativi e didattici personalizzati, e sono state mirate a curare il loro coinvolgimento 
e la partecipazione attiva, favorendo per quanto possibile la didattica in presenza 

Sono attivati percorsi personalizzati per gli alunni DVA- BES a cura dei rispettivi docenti di sostegno 
comprendenti attività in presenza laddove richiesto espressamente dalla famiglia 

Per consentire il parziale recupero delle attività di laboratorio, nelle settimane in presenza del primo 
mese, le classi quinte hanno svolto le rispettive esercitazioni. 

Le attività di DDI hanno previsto: 

 il collegamento sincrono attraverso videolezioni in MEET; 

 la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su 
piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione 
e di supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e discussione operata 
direttamente o indirettamente con il docente, l’interazione su sistemi e applicazioni interattive 
educative propriamente digitali; 

 incontri online con esperti e/o con gli enti preposti al rilascio della certificazione sulla 
sicurezza per l’accesso ai PCTO. 

Per tutti gli allievi gli interventi attuati tramite la DDI sono serviti a mantenere vivo il senso di 
appartenenza alla comunità scolastica e di partecipazione alla vita collettiva. 

Partecipazione degli alunni della classe 5F alla DDI 

La partecipazione dei ragazzi alla DDI è stata costante quasi per tutti gli alunni ed ha permesso, 
oltre che di sviluppare in modo quasi completo le programmazioni previste nelle singole discipline, 
di potenziare le abilità e le competenze digitali degli alunni. Nella valutazione dell’assiduità di 
partecipazione degli alunni si è ovviamente tenuto conto delle diverse situazioni personali e famigliari 
degli alunni, per alcuni in alcuni momenti critiche a causa dell’emergenza sanitaria. 
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4 OBIETTIVI DEL CONSIGLI DI CLASSE E CONTENUTI MULTIDISCIPLINARI 

4.1 FINALITÀ  

Il Consiglio di classe ha concorso a far conseguire agli studenti, al termine del percorso 
quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e 
professionale. 

Le conoscenze diventano strumenti per esprimersi in modo efficace ed appropriato, per poter 
utilizzare un linguaggio specifico nella produzione orale e scritta, per utilizzare consapevolmente le 
tecniche e procedure di calcoli, per esprimersi, in semplici situazioni comunicative nelle lingue 
straniere. 

Tutte le discipline coinvolte hanno concorso, anche se con contributi diversi, sia dal punto di vista 
qualitativo che quantitativo, al successo formativo di ogni studente. 

Alla fine del ciclo di studi, gli alunni, a livelli differenti e ciascuno secondo le proprie capacità, il 
proprio impegno e le personali attitudini, dimostrano:  

• Di adottare dei comportamenti e si aver acquisito delle competenze di base inerenti alla figura 
professionale di riferimento; 

• Di aver acquisito la capacità di comprendere come i mutamenti socio- culturali richiedano 
flessibilità mentale ed operativa nel campo professionale; 

• Di aver sviluppato la capacità di rapportarsi al territorio, promuovendone le risorse artistiche, 
culturali ed enogastronomiche;  

• Di aver sviluppato l’autonomia decisionale e il senso di responsabilità; 
• Di aver consolidato le abilità e le conoscenze acquisite in ogni area disciplinare e saperle 

potenziarle. 

4.2 OBIETTIVI EDUCATIVO- FORMATIVI 

• Saper assumere comportamenti responsabili e rispettare le regole; 
• Avere la capacità di collaborare con adulti e compagni rispettando gli ambiti altrui; 
• Sapersi confrontare con opinioni diverse dalle proprie; 
• Aver acquisito autonomia nel lavoro.  

4.3 OBIETTIVI GENERALI 

• Consolidamento delle capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale; 
• Far acquisire un metodo di lavoro e di studio fondato sull'organizzazione analitica/sintetica 

delle informazioni, delle conoscenze e dei dati desunti direttamente da documenti e fonti; 
• Sviluppo della capacità di controllo delle procedure adottate, dell’osservazione e dello spirito 

di iniziativa; 
• Capacità di ricercare le fonti rispondenti ai bisogni specifici e di utilizzare le informazioni in 

modo da sostenere, documentandole e argomentandole, le proprie affermazioni; 
• Conoscenza, individuazione ed uso corretto ed autonomo delle tecniche di composizione 

adeguate alla preparazione delle diverse tipologie testuali: schede, questionari, appunti, 
riassunti, schemi, mappe concettuali e componimenti di vario genere, anche in lingua 
straniera; 

• 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 collaboratori; 

• elaborazione di un percorso formativo curricolare, fondato sulla pluridisciplinarità e sulla 
progettualità, volto all'individuazione e promozione del patrimonio artistico, culturale ed 
enogastronomico locale. 

4.4 OBIETTIVI SPECIFICI 

• potenziamento del linguaggio specifico settoriale appropriato; 
• saper elaborare pianificazioni, rappresentando i dati in modo da favorire i processi 

decisionali; 
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• promuovere nello studente la capacità di elaborare individualmente soluzioni specifiche 
rispetto a un problema dato, applicando concretamente la metodologia operativa e 
progettuale acquisita; 

• valorizzare e promuovere, anche in lingua straniera, le tradizioni locali, nazionali e 
internazionali individuando le nuove tendenze di filiera; 

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

• sovrintendere all'organizzazione dei servizi di accoglienza e ospitalità applicando le tecniche 
di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico- alberghiere; 

• conoscere e saper gestire le fasi relative all'organizzazione e gestione delle attività di 
ricevimento delle strutture turistico- alberghiere, in relazione alla domanda stagionale e alle 
diverse esigenze della clientela; 

• conoscere e saper valorizzare le risorse ambientali, turistiche, artistico- culturali ed 
enogastronomiche, attraverso la progettazione dei servizi turistici e la pianificazione di eventi 
per target definiti; 

• applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti. 

4.5 ESPLICITAZIONE DEI LIVELLI DI SUFFICIENZA 

Il C.d.C. individua i livelli minimi che ogni allievo deve raggiungere per ottenere la sufficienza nelle 
discipline di riferimento (in uscita a livello di soglia).  

STANDARD MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE ED ABILITÀ (indicatori di performance) 

Profitto descrittori dei livelli di soglia 

Conoscenza Completa ma non approfondita 

Comprensione L’allievo comprende il significato e le relazioni semplici ed essenziali che 
spiegano concetti fatti etc. 

Applicazione L’allievo utilizza correttamente gli elementi basilari in situazioni non molto 
diverse da quelle note 

Analisi L’allievo è in grado di scomporre un contenuto un concetto, nei suoi 
costituenti fondamentali e individua le relazioni più semplici trai singoli 
elementi 

Sintesi L’allievo riconduce ad una unità organica gli elementi più semplici e 
fondamentali di un contenuto 

Autonomia di giudizio L’allievo guidato, valuta in modo oggettivo situazioni anche complesse 

Uso del linguaggio L’allievo si esprime con un linguaggio semplice, non sempre appropriato 
ma senza gravi errori che compromettano la comprensione del pensiero 

4.6 OBIETTIVI PER AREE DISCIPLINARI 

Area linguistico-storico-
letteraria 

• Saper analizzare e comprendere la specificità dei testi 
• Saper individuare i punti chiave e operare collegamenti 
• Saper contestualizzare testi letterari e professionali 
• Stabilire nessi di carattere logico- temporale fra i fenomeni 
• Sostenere una conversazione con argomentazioni pertinenti 
• Utilizzare un lessico adeguato alla comunicazione e all’argomento 

affrontato 
• Riassumere e riferire con vocaboli appropriati un brano letto 
• Produrre testi scritti sostanzialmente corretti, pertinenti e logici, in 

forma più semplice e ridotta anche in lingua straniera 

Area tecnologica d’indirizzo 

• Acquisizione dei contenuti e delle relazioni fondamentali interne 
all’area disciplinare; 

• Saper desumere le informazioni fondamentali da un documento 
contabile; 
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• Saper riconoscere l'importanza degli strumenti informatici e di 
internet nella gestione aziendale e nell'organizzazione del lavoro; 

• Acquisizione della capacità di operare collegamenti con le 
competenze fornite dalle esperienze di alternanza scuola- lavoro; 

• Acquisizione della capacità di risolvere semplici casi di pratica 
professionale; 

• Saper relazionare in forma scritta/orale, nei linguaggi specifici, 
producendo una corretta documentazione; 

• Saper elaborare le pianificazioni, rappresentando i dati in modo da 
favorire i processi decisionali; 

• Saper applicare le tecniche di gestione economica e finanziaria alle 
aziende turistico- alberghiere. 

4.7 GLI OBIETTIVI MULTIDISCIPLINARI 

Obiettivi formativo- 
educativi 

• Capacità di orientarsi per una scelta futura (professione e studio) 
• Capacità di programmare il proprio impegno nel tempo medio lungo 

rispettando scadenze e modalità di esecuzione. 
• Consolidamento dell’etica professionale 

Obiettivi specifici • Collegamento di argomenti della stessa disciplina o di discipline 
diverse, cogliendone le relazioni fondamentali 

• Educazione alla flessibilità 
• Sviluppo della capacità di rapportarsi al territorio. 
• Saper utilizzare i linguaggi tecnici, propri delle discipline 

professionalizzanti 

Obiettivi cognitivi • Sviluppo dell’abilità tecnico- operative professionali 
• Sviluppo delle capacità di espressione e comunicazione nelle diverse 

situazioni 
• Capacità di approfondire e organizzare in modo personale e autonomo 

i contenuti proposti. 
• Sapersi esprimere in modo sostanzialmente corretto in forma scritta e 

verbale anche nella lingua straniera 

4.8 STRATEGIE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

• Stimolare l'interesse e l'attenzione degli studenti cercando insieme soluzioni e interpretazioni 
di problemi che si presentano di volta in volta. 

• Insegnare agli alunni a schematizzare quanto viene fatto in classe individuando gli aspetti 
più importanti; guidarli a tal scopo nei collegamenti e nelle elaborazioni suggerendo metodi 
di indagine. Accertamento dei prerequisiti prima di ogni nuova fase di lavoro. 

• Correzione collegiale motivata degli elaborati per una migliore consapevolezza delle proprie 
capacità. 

4.9 MODALITÀ DI LAVORO E STRUMENTI UTILIZZATI 

 Nel rispetto degli obiettivi e delle strategie concordate dal Consiglio di Classe, ogni docente ha 
adottato le modalità di lavoro che ha ritenuto più idonee al conseguimento degli obiettivi specifici 
della propria disciplina di insegnamento. 

Si è accertato che gli alunni fossero in possesso delle informazioni indispensabili per poter affrontare 
i nuovi argomenti di studio; si è proceduto ad una selezione attenta delle conoscenze avanzando 
secondo criteri di gradualità e coerenza; si sono favorite applicazioni di quanto appreso in modo che 
il sapere si traducesse anche in saper fare. 

I docenti hanno applicato metodologie e strategie didattico- educative finalizzate alla valorizzazione 
delle attitudini degli studenti, cercando di adattare la didattica ai diversi stili cognitivi, di stimolare 
l’interesse per la ricerca e la responsabile partecipazione degli allievi al dialogo educativo e al lavoro 
di gruppo. 

Gli insegnanti hanno promosso e favorito atteggiamenti di attenzione e partecipazione al dialogo 
educativo per consentire lo svolgimento sereno e produttivo del lavoro. Gli obiettivi sono stati 
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conseguiti utilizzando lezioni frontali, lezioni dialogate, discussioni di problemi, lezioni pratiche, lavori 
di gruppo utilizzo di supporti audiovisivi e multimediali. 

E’ stata attuata la DDI come da Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) deliberato 
dal Collegio Docenti tenutosi in modalità remota il giorno 22 settembre 2020. 

Sono state effettuate dai docenti del C.d.C. verifiche orali e scritte, formative e sommative, per 
favorire un apprendimento graduale dei contenuti delle varie discipline. 

Come da indicazioni del Piano scolastico per la DDI, il C.d.C. ha calibrato il sistema valutativo alle 
reali nuove esigenze, alle modificazioni delle metodologie didattiche e della modalità di erogazione 
della didattica. 

4.9.1.1 MODALITÀ DI LAVORO 

  It
a
lia

n
o

 

S
to

ri
a

 

F
ra

n
c
e
s
e

 

te
d
e
s
c
o

 

In
g
le

s
e

 

M
a
te

m
a
ti
c
a

 

S
c
ie

n
z
e

 e
 c

u
lt
u
ra

 

d
e
ll'

A
lim

e
n

ta
z
io

n
e

 

L
a
b
 d

e
i 
s
e
rv

iz
i 
d

i 

a
c
c
o
g
lie

n
z
a
 

tu
ri
s
ti
c
a

 
D

ir
it
to

 e
 t

e
c
n
ic

h
e
 

a
m

m
in

is
tr

a
ti
v
e

 

T
e
c
n
ic

h
e
 d

i 

c
o
m

u
n

ic
a
z
io

n
e

  

S
c
ie

n
z
e

  
M

o
to

ri
e

 

R
e
lig

io
n
e

 

Lezione frontale x x x x x x x x x x x x 

Lezione interattiva x x x x x x x x x x x  

Lavoro di gruppo x    x  x x x x x  

Discussione guidata x x x x x  x x x x   

Simulazione x  x     x     

4.9.1.2 MEZZI E STRUMENTI 
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Libri di testo x x x x x x x x x x x x 

Fotocopie / Appunti x x x x x x x x x x x  

Computer x x x x x x x x x x x x 

Audio / Videoregistratore            x 

Internet x x x x x x x x x x x x 

 

4.9.1.3 INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO 

Ciascun docente è intervenuto con immediate strategie di recupero sulle aree di carenza individuate 
attraverso una verifica frequente e puntuale dei livelli di apprendimento, coinvolgendo 
opportunamente l’intera classe. 

L’azione di recupero ha curato lo sviluppo e la maturazione di un efficace metodo di studio, il 
consolidamento, e per quanto possibile il potenziamento delle abilità di base. 

Durante il periodo di didattica in presenza e a distanza, sono stati attuati momenti di recupero in 
itinere oltre allo stop didattico effettuato dopo il primo quadrimestre. 

4.9.1.4 TIPOLOGIE DI VERIFICHE ED ESERCITAZIONI PER LE PROVE D’ESAME 

Sono state effettuate dai docenti del C.d.C., verifiche orali e scritte formative e sommative, per 
favorire un apprendimento graduale dei contenuti delle varie discipline.  

Durante i periodi di didattica a distanza il C.d.C., mantenendo la dimensione docimologica della 
valutazione, ha costantemente documentato nelle aule virtuali le presenze degli alunni ed ha 
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calibrato il sistema valutativo alle reali nuove esigenze, alle modificazioni delle metodologie 
didattiche e della modalità di erogazione della didattica (valutazione formativa). 

Per quanto riguarda la preparazione al colloquio orale, gli insegnanti hanno proposto documenti con 
i quali esercitarsi per l’avvio del colloquio d’esame, cercando di proporre documenti quanto più 
interdisciplinari. 

Le esercitazioni si sono svolte all’interno dell’orario curriculare nelle varie materie. 

I documenti forniti, come esempio, dai docenti per la simulazione della prova orale dell’Esame di 
Stato sono stati grafici, fotografie, manifesti, etichette, immagini, testi poetici o narrativi, articoli di 
giornale di settore e no, immagini di simboli, documenti storici. 

4.10 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. 62/2017 “La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati 
di apprendimento delle alunne e degli alunni, ha finalità formativa ed educativa e concorre al 
miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo 
dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di 
conoscenze, abilità e competenze”. 

4.10.1.1 LA VALUTAZIONE FORMATIVA  

La valutazione è parte ineludibile del processo di apprendimento. La valutazione formativa è parte 
integrante della relazione educativa e consente di regolare l’azione didattica e l’apprendimento. 
Incoraggia, affianca, suggerisce, indica percorsi di ricerca, stimola l’autonomia e la responsabilità 
(che sono i vettori della “competenza”).  

La valutazione formativa consente di fornire un feedback agli studenti riguardo a compiti assegnati 
nelle modalità ritenute idonee dai docenti.  

Gli strumenti adoperati devono essere coerenti con gli obiettivi delle diverse azioni didattiche e 
documentare i progressi nel processo di sviluppo delle competenze. Pertanto, la valutazione deve 
essere definita già all’inizio dell’intervento didattico, deve essere connessa alle varie fasi del 
processo in misura continua e adattiva e non deve essere considerata solo come parte conclusiva. 

Va innanzitutto considerato il valore educativo del processo della valutazione, il cui scopo è quello 
di individuare strategie in grado di rafforzare l’aspetto dell’apprendimento in funzione di una crescita 
responsabile e attiva attraverso lo sviluppo dell’autostima e della motivazione; per cui risulta 
necessario valorizzare gli aspetti non solo di tipo cognitivo ma anche quelli legati al contesto 
problematico dell'attuale processo di apprendimento, all'organizzazione del tempo da parte dello 
studente, ai momenti di riflessione prodotta, alla partecipazione emotiva, alla consapevolezza di 
aderire a proposte didattiche in cui viene meno il processo di socializzazione della conoscenza e 
diventa più complessa la percezione della relazione con il docente. 

La valutazione formativa è rigorosa, ma incoraggiante. 

È finalizzata a promuovere lo sviluppo di competenze che, in questo momento, possono trovare 
occasioni di valorizzazione attraverso forme di accertamento che stimolino la curiosità intellettuale, 
l'iniziativa personale, l’emancipazione e l’espressione della propria personalità, rendendo lo studente 
protagonista dello spazio virtuale della classe. In tale contesto assume significatività e senso una 
valutazione che alimenta la creatività e l'impegno personale di ogni alunno.  

A tale scopo è importante esplicitare agli studenti quali siano gli indicatori di riferimento e gli obiettivi 
che si intendono perseguire e verificare. 

In un’ottica di valorizzazione degli sforzi che docenti e studenti stanno mettendo in campo, la 
“valutazione” può tradursi in modalità diverse di misurazione dei progressi nel processo di 
apprendimento e sviluppo di competenze (punteggio – voto – giudizio – una frase), da riportare in 
forma di voto (di giudizio per IRC) sul RE.  

Mai come in questo periodo l’attività valutativa dovrà concentrarsi sul processo, più che sulla 
prestazione, deve essere capace di rilevare sviluppo e maturazione di competenze disciplinari, ma 
anche trasversali e di cittadinanza. 
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La valutazione formativa tiene ben presenti tre aspetti del processo di apprendimento/insegnamento: 
la meta da raggiungere, il livello culturale iniziale di ogni studente e la validità del processo 
stesso. 

I voti assegnati devono riferirsi solo a singole prestazioni e non devono assurgere a valutazione 
complessiva dello sviluppo dell’identità personale dell’alunno. 

Prima di ogni verifica sono stati informati gli alunni sui criteri valutativi per consentire loro di auto- 
valutarsi e di correggere gli errori. 

Le tecniche, gli strumenti e le procedure variano di volta in volta a seconda delle caratteristiche di 
ciascuna azione formativa e la loro efficacia dipende dalla congruenza fra gli strumenti utilizzati da 
una parte e gli obiettivi, i contenuti, l’articolazione del corso e le modalità di conduzione dall’altra.  

Per la scelta degli strumenti è poi importante definire se si intendono valutare prodotti (un testo, un 
progetto, ecc.) oppure processi/comportamenti (puntualità nella consegna di un compito, la capacità 
di interagire correttamente durante la video lezione, argomenta e motiva le proprie idee/opinioni 
ecc.). 

La valutazione formativa deve essere tempestiva e trasparente e deve documentare l’evoluzione nel 
processo di apprendimento dello studente. 

4.10.1.2 MODALITÀ DELLE VALUTAZIONI A DISTANZA  

• Interrogazioni brevi in video (di norma non più di 5- 15 minuti);  
• elaborazioni personali degli studenti;  
• lavori di ricerca e approfondimento, lavori di gruppo on line (output: presentazioni, testi 

digitali, audio, video);  
• questionari / verifiche tramite strumenti digitali;  
• quiz con tempi rapidi di risposta;  
• project work / tesi personale;  
• produzione di mappe concettuali.  

4.10.1.3 MODALITÀ DELLE VALUTAZIONI IN PRESENZA 

Le prove di verifica scritte dovrebbero svolgersi solo in presenza e, in caso di assenza dello studente, 
saranno recuperate nella lezione successiva in presenza (è consentito un solo posticipo). La 
reiterata assenza influenzerà negativamente la valutazione globale dello studente. Qualora per 
emergenza sanitaria la classe fosse in DAD per un periodo prolungato, sarà possibile svolgere le 
verifiche anche a distanza. 

4.10.1.4 VALUTAZIONE FINALE /SOMMATIVA 

Verifica il raggiungimento degli obiettivi finali mediante la formulazione di una valutazione della sua 
efficacia complessiva.  La valutazione sommativa sul processo formativo compiuto dallo studente 
sarà come di consueto condivisa dall’intero Consiglio di Classe e terrà conto anche della crescita 
personale dello studente e della capacità di mobilitare le proprie competenze personali nell’attività 
di studio. 

Nelle attuali condizioni di emergenza, la valutazione sommativa deve dare un riscontro particolare 
al senso di responsabilità, all’autonomia, alla disponibilità a collaborare con gli insegnanti e con i 
compagni, dimostrati da ciascuno studente, nonché delle condizioni di difficoltà personali, familiari, 
o di divario digitale (mancanza di connessione), in cui lo studente si trova ad operare. Risulta quindi 
opportuno annotare periodicamente, anche in modo sintetico, l’impegno e l’interesse manifestato 
dallo studente nel seguire le attività proposte. 

La griglia di valutazione del profitto, da applicare come strumento di valutazione sommativa per tutte 
le discipline, deliberata nell’ambito del Piano triennale dell’offerta formativa 2019- 2022 dell’Istituto, 
è sostituita, nel caso di perdurante lockdown, con la seguente griglia che tiene conto degli elementi 
sopra esposti: 

VOTO DESCRITTORI 
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10 

Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera eccellente gli obiettivi di apprendimento 
proposti, un’ottima padronanza dei contenuti e notevoli capacità critiche e di rielaborazione 
personale. Durante l’attività in DDI ha superato brillantemente le eventuali difficoltà oggettive 
incontrate e ha partecipato attivamente al dialogo educativo mettendo le proprie capacità a 
disposizione di tutti. 

9 

Lo studente dimostra di avere raggiunto pienamente gli obiettivi di apprendimento proposti, con 
un’ottima padronanza dei contenuti e buone capacità critiche e di rielaborazione personale. 
Durante l’attività in DDI ha superato le eventuali difficoltà oggettive incontrate e ha partecipato 
attivamente al dialogo educativo. 

8 

Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera compiuta gli obiettivi di apprendimento 
proposti, con una efficace padronanza dei contenuti e buone capacità critiche e di rielaborazione 
personale. L’attività in DDI può essere stata limitata da eventuali difficoltà oggettive incontrate, 
ma la partecipazione al dialogo educativo è stata buona. 

7 

Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera discreta gli obiettivi di apprendimento 
proposti, con una discreta padronanza dei contenuti e sufficienti capacità critiche e di 
rielaborazione personale. L’attività in DDI può essere stata limitata da eventuali difficoltà 
oggettive incontrate, ma la partecipazione al dialogo educativo è stata sufficiente. 

6 

Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera essenziale gli obiettivi di apprendimento 
proposti, con una padronanza dei contenuti appena sufficiente e capacità critiche elementari. 
L’attività in DDI può essere stata limitata da eventuali difficoltà oggettive incontrate e la 
partecipazione al dialogo educativo è stata quasi sempre passiva. 

5 

Lo studente dimostra di non avere raggiunto gli obiettivi di apprendimento proposti, con una 
padronanza dei contenuti insufficiente e capacità critiche elementari. L’attività in DDI può essere 
stata limitata da eventuali difficoltà oggettive incontrate, ma la partecipazione al dialogo 
educativo è stata inadeguata. 

4 

Lo studente dimostra di non avere raggiunto gli obiettivi di apprendimento proposti, con una 
padronanza dei contenuti insufficiente e scarse capacità critiche. Nonostante l’attività in DDI 
non sia stata limitata da difficoltà oggettive, la partecipazione al dialogo educativo è stata 
insufficiente. 

3 
Lo studente non ha raggiunto gli obiettivi con padronanza dei contenuti gravemente insufficiente 
e la partecipazione al dialogo educativo in DDI è stata passiva. 

1- 2 
Lo studente non ha ottenuto alcun risultato relativo agli obiettivi formativi prestabiliti; risulta privo 
di conoscenze di base e di metodo di lavoro. La partecipazione al dialogo educativo in DDI è 
stata assente. 

NC 
Lo studente non è stato mai presente. Se l’alunno è stato presente ad una o a un numero 
limitatissimo di lezioni, la valutazione sarà negativa e pari a 2. 

 

La mancanza di elementi di valutazione e l’eventuale impossibilità di far svolgere allo studente delle 
attività di recupero a distanza, determineranno una sospensione del giudizio dell’insegnante, 
corrispondente alla dicitura NC in sede di scrutinio. 

Le valutazioni sommative espresse da ciascun docente concorreranno alla formazione del voto 
finale di sintesi, rammentando che, come disposto dall’art. 6 dell’OM n. 92/2007, il voto proposto 
nello scrutinio finale va formulato sulla base degli esiti di “un congruo numero di prove effettuate 
durante l’ultimo quadrimestre e sulla base di una valutazione complessiva dell’impegno, interesse e 
partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo. La proposta di vota tiene altresì conto delle 
valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell’esito delle verifiche relative ad 
eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati”. 

In questo contesto, per poter formulare un giudizio, viene fissato in due il numero minimo di prove 
(orali o scritte). 

4.11 VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA 

In sede di scrutinio intermedio e finale, la valutazione, da parte del C.d.C., del comportamento di 
ogni studente è relativa al periodo di permanenza in istituto, di partecipazione alla DDI, di 
partecipazione alle diverse attività ed agli interventi educativi realizzati dall’istituto anche fuori dalla 
propria sede (PCTO, stage). Sono inoltre oggetto di valutazione l’interesse, la partecipazione, 
l’impegno, la frequenza e la puntualità, il rispetto del Regolamento d’Istituto, il rispetto e lo 
svolgimento delle consegne didattiche con le seguenti modalità: 
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 il voto di condotta, espresso in decimi, concorre alla valutazione complessiva dello studente 
ed alla determinazione della media dei voti; 

 nei casi gravi, può determinare, con specifica motivazione, l’allontanamento dalla comunità 
scolastica e la non ammissione al successivo anno di corso ed agli Esami di Stato (voto di 
condotta inferiore o pari a 5/10). 

Nella valutazione del comportamento si è dunque tenuto conto dell’atteggiamento e della 
partecipazione dimostrati durante la Didattica Digitale Integrata. 

Per tale ragione, in aggiunta alla Tabella degli indicatori pubblicata sul PTOF 2019/2022, la 
valutazione terrà conto dei seguenti criteri:  

Assiduità e puntualità 
nella didattica digitale 
integrata 

Assiduità e puntualità esemplari. 10 

Assiduità e puntualità molto buone. 9 

Assiduità e puntualità buone. 8 

Assiduità e puntualità discontinue. 7 

Assiduità e puntualità minime. 6 

Mancanza di assiduità e puntualità, comunicate formalmente 
almeno tre volte sul Registro Elettronico. 

5 

 

4.12 STRUMENTI DI VERIFICA 
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Interrogazione breve x x x x x x x x x x x x 

Interrogazione lunga x x x x x x x  x x  x 

Componimento x    x        

Prove strutturate o 
semistrutturate 

x x x x x x x x x x   

Altro        
Prove 

pratiche   
Prove 

pratiche  

4.13 ATTIVITA’ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Tutte le attività proposte dall’istituto alla classe 5F hanno avuto la finalità di stimolare l’interesse e le 
attitudini degli allievi, promuovendo anche il benessere e la consapevolezza del gruppo classe. 

L’attuale emergenza epidemiologica da COVID 19, non ha consentito la partecipazione della classe 
a progetti ed uscite previsti ad inizio anno scolastico.  

Le attività attuate sono state svolte tutte in modalità online: 

• Open Day di orientamento alunni terza media 
• Partecipazione, in occasione della giornata della Memoria, ad un incontro on line in 

collaborazione con il Museo del cinema di Torino 
• Progetto “Educazione alla legalità”: incontro in videoconferenza con la Guardia di Finanza 

su legalità economica strumento di lotta alle mafie 
• Progetto Educazione ambientale -  lotta allo spreco alimentare: incontro online con il 

responsabile di "Banco Alimentare”. 
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4.14 SINTESI GENERALE PCTO 

4.14.1.1 FINALITÀ GENERALI 

Il progetto PCTO dell’IPSSEC “Olivetti” di Monza è inserito nel contesto di scuola che opera 

all’insegna dell’autonomia, le cui finalità sono quelle di orientare e sostenere l’ingresso consapevole 

degli allievi in realtà lavorative, mediante l’acquisizione di competenze di base, tecnico - 

professionali e trasversali. 

Proporre PCTO significa fornire una modalità di insegnamento e di apprendimento che miri alla 

formazione e allo sviluppo tecnico - operativo e professionale dell’allievo, offrendo l’opportunità di 

ampliare conoscenze ed esperienze, per rispondere meglio alle esigenze economiche e sociali del 
territorio, favorendo in tal modo il raccordo tra mondo della scuola e mondo del lavoro. 

Se la scuola è il luogo privilegiato della conoscenza, l’impresa è il luogo in cui ognuno assolve compiti 
specifici facendo uso di tutte le proprie risorse per raggiungere risultati concreti. 

Se è vero che l’esperienza dei PCTO è un percorso nel quale si raccordano soggetti diversi, il 

successo di questa esperienza si verifica quando tutte le “parti in gioco” riescono a collaborare e a 

condividere gli obiettivi finali: la scuola mediante la verifica del percorso riesce a testare 

l’apprendimento, lo studente impara una nuova metodologia didattica che gli permette di migliorare 
l’atteggiamento e le relazioni con i coetanei, con gli insegnanti e con i genitori e l’azienda esterna 

che ha compiuto un investimento produttivo, ne beneficia sotto l’aspetto economico e strutturale ed 

organizzativo. 

L’IPSSEC “Olivetti” propone ai propri alunni la strategia della “didattica laboratoriale”, strumento in 

grado di innalzare le capacità innovative della scuola e l’efficacia dell’istruzione, mediante una più 

frequente interattività degli studenti durante le lezioni, senza tralasciare che tale metodo didattico 

operativo favorisce la formazione di competenze tecniche e professionali negli allievi. La “didattica 

laboratoriale” individua qualsiasi attività che permetta di raggiungere un risultato di apprendimento 
definito e concreto, mediante una serie di procedure e di segmenti operativi progettati e verificabili 
dai docenti consiglio di classe dell’istituto e dalla Dirigenza. 

La “didattica laboratoriale” prevede oltre a momenti di insegnamento che si svolgono in classe o in 

un laboratorio attrezzato di strumenti, materiali e sussidi multimediali, anche di interventi operativi 
organizzati in sintonia con strutture aziendali o enti del territorio con azioni finalizzate alla 
progettazione, all’organizzazione, alla realizzazione e alla valutazione delle performance in 
esercitazioni complesse (servizi banqueting e di accoglienza turistica). 

L’Istituto, così come previsto dalla Legge 13 luglio 2015, n. 107, ha organizzato attività’ di PCTO, 

dando la possibilità agli studenti di integrare parte delle competenze con la formazione in esterno in 
aziende di settore presenti sul territorio. 

La classe 5F ha partecipato a differenti momenti di didattica laboratoriale riferite alle attività di PCTO 
tra cui: 

• partecipazione ad eventi e manifestazioni organizzati da enti ed aziende del territorio in 
qualità di addetto ai servizi di accoglienza, durante il secondo biennio ( X-FACTOR; Fiera 
HOST, Campus Monza e Scienza Under 18 presso la Scuola Confalonieri di Monza, Fiera 
Study UK 2019) 

• organizzazione, realizzazione e partecipazione ad eventi e manifestazioni organizzati 

all’interno dell’Istituto, durante l’intero triennio (accoglienza classi prime; Open Day); 

• partecipazione al progetto “Reception” all’interno dell’Istituto nel corso del terzo anno di studi; 

• partecipazione a corsi di formazione e seminari gestiti da esperti del settore ed 

organizzazione di eventi, durante l’intero triennio (es: Corso di formazione on-line 

"Ricevimento: il mondo del lavoro nell'Hotellerie ed eventi”; Corso di formazione per diventare 

apprendisti Ciceroni FAI con l’esperta Prof.ssa Galli Barbara Direttore del Centro 

Polimuseale della Cappella espiatoria; Corso di formazione per l’orientamento al cliente con 

l’esperto ECOLE ENTI CONFINDUSTRIALI LOMBARDI PER L’EDUCATION, Corso 

Wedding Planner e Bridal Style organizzato all'interno dell’Istituto con l’esperto Danilo Tota; 

Corso Social Marketing con l’esperta Testa Ilaria); 
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• partecipazione a corsi sulla sicurezza organizzati da un ente esterno (Gi Group), nel corso 
del terzo anno; 

• partecipazione a visite a siti di particolare importanza dal punto di vista naturalistico, storico 

artistico sul territorio di Monza, Brianza e Milano, durante l’intero triennio ( es. MUSEI CIVICI 

SPETTACOLO ITINERANTE SUI PASSI DELLA MONACA DI MONZA, MONZA - MUSEO 
ETNOLOGICO E VISITA MONUMENTI MEDIEVALI, MONZA – DUOMO -CAPPELLA 
ZAVATTARI E MUSEO); 

• partecipazione a fiere di settore, durante il secondo biennio ( es. Fiera HOST a Milano, 
SALONE del GUSTO a Torino); 

• partecipazione allo stage linguistico di una settimana a Malta, nel corso del terzo anno; 
• partecipazione ai Tirocini Formativi in Azienda - organizzati nelle aziende del territorio 

(alberghi, agenzie di viaggio, studi professionali) e in enti pubblici. Per l’anno scolastico 

2019/2020 gli stage - previsti per la classe terza, nel secondo quadrimestre dal 15 al 28 aprile 
2019. Per la classe quarta i tirocini previsti al termine dell’attività didattica nel mese di giugno 
non si sono attivati a causa dell’emergenza COVID- 19. 

• partecipazione ERASMUS FAABER in Irlanda del Nord dal 11/12/2019 al 23/01/2020; 
• partecipazione ERASMUS FOSTER in Grecia dal 4 al 12 settembre 2020; 
• partecipazione FAI Apprendisti Ciceroni nel secondo biennio; 

• partecipazione al progetto del ristorante didattico “Olivettando”, con la presenza ai servizi di 

lunch, nel secondo biennio; 
• partecipazione a corsi di formazione online organizzati da We Can Job. 

Gli allievi della 5F sono stati seguiti dal tutor didattico interno prof.ssa Crispino Laura. 

L’organizzazione e la distribuzione delle ore/attività nella classe, previste dalla scuola in merito al 

tirocinio aziendale esterno previsto nel progetto PCTO è stata la seguente: 

• classe terza - 80 ore di tirocinio aziendale - pari a due settimane effettuate dal 15 al 28 aprile 
2019; 

• classe quarta - 0 ore di tirocinio - a causa dell’emergenza COVID non è stato possibile 
effettuare le due settimane (80 ore) di tirocinio previste nel periodo di giugno; 

• classe quinta - 120 ore di tirocinio aziendale facoltative - pari a 3 settimane effettuate dal 
21/12/20 al 10/01/21 per gli studenti che hanno svolto meno di 180 ore o che volontariamente 
hanno voluto partecipare a PCTO nell’ambito dei servizi di accoglienza turistica. 

La maggior parte degli allievi ha raggiunto e superato le 210 ore di PCTO; per quei pochi che non 

hanno raggiunto le 210 ore non si preclude in alcun modo l’ammissione all’esame di Stato. Infatti, 

così’ come previsto dall'Ordinanza Ministeriale sugli esami di giugno del 4 marzo 2021, il monte 

orario previsto per i Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento non rappresenta un 

requisito di accesso. 

Al termine di ogni anno di riferimento, il Consiglio di classe ha validato le esperienze riferite al 
percorso di alternanza scuola lavoro con la compilazione del modello di certificazione delle 
competenze, mentre alla fine del quinto anno i docenti hanno espresso una valutazione con giudizio 
(livello base, livello intermedio e livello avanzato). Tutta la documentazione riferita al progetto di ASL 
è all’interno del fascicolo alunno. 

Verrà consegnata alla commissione una cartella contenente tutte le informazioni relative al numero 
di ore effettuate e alla valutazione di ogni singolo alunno nel corso del triennio.  

4.15 ELABORATO PREVISTO DALL’O. M. SUGLI ESAMI DI STATO DEL 3 marzo 2021, n°53 

L’Ordinanza del 3 marzo 2021 n° 53 concernente gli Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione 
per l’anno scolastico 2020/2021 ha previsto all’art. 18 comma 1 lettera a) l’invio ai candidati di un 
elaborato che sarà oggetto di discussione durante la prova orale dell’Esame di Stato. L’elaborato 
concerne le discipline caratterizzanti per come individuate nell’allegato C/3, e in una tipologia e forma 
ad esse coerente, integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o 
competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta 
durante il percorso di studi. 

Discipline indicate nell’allegato C/3: 
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MATERIE CARATTERIZZANTI OGGETTO 
DELL’ELABORATO 

INSEGN. NOMINA DOCENTI 

LABORATORIO SERVIZI ACCOGLIENZA TURISTICA I089 N625 PIROLA TIZIANA BARBARA 

DIRITTO TECN.AMMIN.VE DELLA STRUTTURA RICETTIVA  I111 N504 IANNI’ GABRIELLA 

 

L’argomento è stato assegnato a ciascun candidato dal Consiglio di Classe, tenendo conto del 
percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. 
Il consiglio di classe ha provveduto altresì all’indicazione, tra tutti i membri designati per far parte 
delle sottocommissioni, di docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un 
gruppo di studenti. 

Docenti di riferimento per 
l’elaborato 

Incarico dei docenti 
Gruppo di studenti 

assegnato 

Marcianti Mariangela Invio/restituzione dell’elaborato Alunni dal N° 1 al N° 25 

Clemente Antonietta 

Sostenere l’alunno nel rispetto dei tempi 
nella stesura dell’elaborato, nel risolvere 
problemi tecnici, nel verificare la correttezza 
formale della denominazione del file. 

Alunni dal N° 1 al N° 8 

Nolè Maria Carmela 

Sostenere l’alunno nel rispetto dei tempi 
nella stesura dell’elaborato, nel risolvere 
problemi tecnici, nel verificare la correttezza 
formale della denominazione del file. 

Alunni dal N° 9 al N° 17 

Crispino Laura 

Sostenere l’alunno nel rispetto dei tempi 
nella stesura dell’elaborato, nel risolvere 
problemi tecnici, nel verificare la correttezza 
formale della denominazione del file. 

Alunni dal N° 18 al N° 25 

 

L’elaborato sarà trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta elettronica entro il 31 
di maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola o di 
altra casella mail dedicata. Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione 
dell’elaborato, la discussione si svolgerà comunque in relazione all’argomento assegnato e, della 
mancata trasmissione, si terrà conto in sede di valutazione della prova d’esame 

L’elaborato predisposto per la classe 5F consta di 12 diversi prove che verranno assegnati a gruppi 
di candidati e riguarderanno argomenti trattati durante l’anno scolastico con analisi di casi. 

Gli elaborati prevedono una parte teorica e un’analisi di casi che pur vertendo su argomenti diversi 
presentano un livello equivalente di difficoltà. Tuttavia anche all’interno degli stessi gruppi di 
assegnazione, il candidato può sviluppare l’elaborato in modo totalmente personalizzato, valutando 
quali aspetti analizzare in funzione delle proprie scelte fatte nella gestione del caso studio. 

Di seguito si riporta la tabella con gli argomenti trattati negli elaborati. 

1 Il marketing strategico 

2 Il marketing turistico del terzo millennio 

3 Il pricing turistico 

4 L’albergo sostenibile 

5 Il prodotto turistico 

6 L’intermediazione tra alberghi e agenzie di viaggio 

7 La salute e la sicurezza sul lavoro ai tempi del covid-19 

8 La scelta di posizionamento di una struttura alberghiera 

9 Leggi e contratti del settore turistico- ricettivo 
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10 Scelte aziendali e analisi SWOT 

11 Business plan, piano degli investimenti e piano finanziario 

12 Strategia, pianificazione, programmazione e budget degli investimenti 

 

4.16 TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO. 

L’Ordinanza del 3 marzo 2021 n° 53 concernente gli Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione 
per l’anno scolastico 2020/2021 ha previsto all’art. 18 l’articolazione e la modalità di svolgimento del 
colloquio d’esame. Nell’art.18 comma 1 lettera b) viene definita, come seconda fase dello 
svolgimento dell’esame orale, la discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito 
dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge 
l’insegnamento, durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio. 

Di seguito sono indicati i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il 
quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18 comma 
1, lettera b): 

Testo Autore 

Gervaise alla finestra Emile Zola 

I Malavoglia: Prefazione, L’inizio dei Malavoglia (capitolo I) Giovanni Verga 

Rosso Malpelo Giovanni Verga 

Fantasticheria: l’ideale dell'ostrica Giovanni verga 

La lupa Giovanni Verga 

La roba Giovanni Verga 

Verga e il cibo Giovanni Verga 

Il fanciullino Giovanni Pascoli 

X Agosto Giovanni Pascoli 

La mia sera Giovanni Pascoli 

Il piacere: Andrea Sperelli, l’eroe dell’estetismo (capitolo  II) La 
conclusione del Piacere( capitolo  III ) 

Gabriele D’Annunzio 

La pioggia nel pineto Gabriele D’Annunzio 

I gusti dannunziani Gabriele D’Annunzio 

Il Manifesto del Futurismo Filippo Tommaso Marinetti 

La cucina futurista Documento sul Futurismo 

Il fu Mattia Pascal: In giro per Milano (capitolo IX), Adriano Meis e 
la sua ombra (cap. XV),  Pascal porta i fiori alla propria tomba ( cap. 
XVIII) 

Luigi Pirandello 

Il treno ha fischiato  Luigi Pirandello 

La coscienza di Zeno: Lo schiaffo del padre(capitolo IV), La 
proposta di matrimonio ( capitolo V) 

Italo Svevo 
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Senilità: Inettitudine e “senilità” (capitolo I) Italo Svevo 

San Martino del Carso Giuseppe Ungaretti 

Non gridate più Giuseppe Ungaretti 

I limoni Eugenio Montale 

La tregua: Il sogno del reduce del Lager capitolo XVII Primo Levi 

Se questo è un uomo (lettura integrale del libro) Primo Levi 

  



36 

5 ALLEGATI 

 

Consuntivo dei programmi disciplinari:   

 Lingua e lettere italiane 

 Storia, cittadinanza e costituzione 

 Lingua inglese 

 Lingua francese 

 Lingua tedesca 

 Matematica 

 Scienza e cultura dell'alimentazione 

 Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva 

 Tecniche di comunicazione 

 Laboratorio dei servizi di accoglienza turistica 

 Scienze motorie e sportive 

 IRC 
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5.1 Disciplina:  LETTERATURA ITALIANA 

   4 ore settimanali 
docente:   Prof.ssa Nolè Maria Carmela 
Libro di testo:  La Letteratura al presente, 1°vol. Il secondo Ottocento e 2°vol. Il Novecento 

e gli scenari del presente 
Autori: Pietro Cataldi, Elena Angioloni, Sara Panichi 
Casa Editrice:  

 
Programma svolto: Fra Ottocento e Novecento ( 1861- 1903) : 

- La modernità, il progresso, la nuova arte ( Cenni) 
- I movimenti e i generi letterari di fine Ottocento: Il Realismo, la 

Scapigliatura, il Naturalismo francese e il Verismo italiano, il 
Simbolismo e il Decadentismo, pag.22- 25 

 
UNITA’ 1 
La narrativa francese: Naturalismo pag.36 
Emile Zola, Gervaise alla finestra, pag.44 
 
UNITA’ 2 Giovanni Verga 
La vita e le opere (cenni) 
Verga e il Verismo 
I personaggi e i temi dei Malavoglia, pag.103 
I Malavoglia, pag.137 
La prefazione ai Malavoglia, pag.140 
L’inizio dei Malavoglia, pag.144 
Vita dei campi: lettura delle seguenti novelle: 
- Rosso Malpelo 
- Fantasticheria: l’ideale dell’ostrica 
- La lupa 
Novelle rusticane: lettura della seguente novella: La roba 
Documento: Verga e il cibo (fotocopia) 

 
UNITA’ 6 GIOVANNI PASCOLI 
La vita e le opere (cenni) 
La poetica pascoliana 
Il fanciullino, pag.286 
Myricae: X Agosto (analisi e commento) pag.293 
Canti di Castelvecchio: La mia sera (analisi e commento) pag.308 
 
UNITA’ 7 GABRIELE D’ANNUNZIO 
La vita (cenni) 
La “vita come un’opera d’arte” 
Il piacere: lettura dei seguenti brani: Andrea Sperelli, l’eroe dell’estetismo, 
pag.339 
La conclusione del Piacere, pag. 342 
Alcyone: La pioggia nel pineto (analisi e commento), pag.359 
Documento: I gusti dannunziani (fotocopia) 
 
LA CULTURA NELL’ETA’ DELLE AVANGUARDIE E DEL MODERNISMO, 
pagg.16- 19 
Documento 1 Filippo Tommaso Marinetti, Il Manifesto del Futurismo, pag.20 
Documento: La cucina futurista (fotocopia) 

UDA: Le lezioni riguardanti il Futurismo sono state approfondite con il lavoro 

dell’UDA che ha coinvolto l’intera classe 

 
UNITA’ 9 LUIGI PIRANDELLO 
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La vita e le opere (cenni) 
L’umorismo: il contrasto tra “forma” e “vita” 
I romanzi umoristici: Il fu Mattia Pascal: lettura dei seguenti brani: In giro per 
Milano: le macchine e la natura in gabbia, pag. 108 
Adriano Meis e la sua ombra, pag.112 
Pascal porta i fiori alla propria tomba pag.114 
Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, pag.121 
 
UNITA’ 10 ITALO SVEVO 
La vita e le opere (cenni) 
La cultura di Svevo 
Il fondatore del romanzo d’avanguardia italiano 
La coscienza di Zeno, lettura dei seguenti capitoli: Lo schiaffo del padre, 
pag.179 
- La proposta di matrimonio, pag.184 
Senilità, lettura del capitolo 1° Inettitudine e “senilità”, pag.171 
 
UNITA’ 12 LA POESIA TRA GLI ANNI VENTI E I QUARANTA 
La linea “ermetica” in Italia, pag.271 

 
UNITA’ 13 GIUSEPPE UNGARETTI 
La vita (cenni) 
La poetica e l’allegria, pag.284 
L’allegria: San Martino del Carso (analisi e commento), pag.300 
Il dolore: Non gridate più, (analisi e commento) pag.314 
 
UNITA’ 15 EUGENIO MONTALE 
La vita (cenni) 
La centralità di Montale nella poesia del Novecento, pag.366 
Ossi di seppia: lettura dei seguenti componimenti: 
I limoni ( analisi e commento), pag.372 
Spesso il male di vivere ho incontrato (analisi e commento), pag.381 

 
UNITA’ 21 PRIMO LEVI 
La vita e le opere (cenni) 
Se questo è un uomo: Il viaggio pag.769 
I sommersi e i salvati pag.776 
La tregua: Il sogno del reduce del Lager, pag.783 
Documento: La letteratura di fronte alla Shoah, pag.785 
 

I capitoli antologici tratti da “Se questo è un uomo” sono stati completati con la lettura integrale 
dell’intera opera. 
I contenuti per ciascun autore sono stati verificati sia con verifiche scritte che orali nel seguente 
modo: Vita: cenni biografici, in linea generale pensiero letterario e riassunto dei singoli brani 
antologici in riferimento al Programma letti e commentati in classe durante il corso dell’Anno 
scolastico. Nel I quadrimestre e parte del II quadrimestre sono state svolte anche delle esercitazioni 
scritte riguardi il Testo argomentativo Tipologia B e l’Analisi del testo Tipologia A.  
Nel II quadrimestre alcune lezioni didattiche sono state dedicate al lavoro dell’UDA: Milano in tour: 
sulle tracce del Futurismo.  
Infine, il giorno 24 febbraio la classe ha svolto un’esercitazione in preparazione per le successive 
Prove INVALSI  
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5.2 Disciplina:  STORIA 

   2 ore settimanali 
docente:   Prof.ssa Nolè Maria Carmela 
Libro di testo:   Storia in corso 3°vol. Il Novecento e la globalizzazione 

Autori: Giorgio De Vecchi, Giorgio Giovannetti 
Casa Editrice:  Pearson 

 
 
Programma svolto: Unità 1 LE GRANDI POTENZE ALL’INIZIO DEL NOVECENTO 

1. Trasformazioni di fine secolo 
2. Un difficile equilibrio 
3. L’Italia e l’età giolittiana 

 
Unità 2 LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

1. Da un conflitto locale alla guerra mondiale 
2. Le ragioni profonde della guerra 
3. Una guerra di logoramento  
4. L’Italia in guerra 
5. La svolta del 1917 e la fine della guerra 
6. Il dopoguerra e i trattati di pace 

 
Unità 3 LA RIVOLUZIONE RUSSA 

1. La Russia all’inizio del secolo 
2. Le due rivoluzioni russe: la rivoluzione di febbraio e d’ottobre 
3. Il governo bolscevico e la guerra civile 
4. La nascita dell’URSS 
5. La dittatura di Stalin 
6. L’industrializzazione dell’URSS 
 

UNITA’ 4 IL FASCISMO 
1. Crisi e malcontento sociale 
2. Il dopoguerra e il biennio rosso 
3. Il fascismo: nascita e presa del potere 
4. I primi anni del governo fascista 
5. La dittatura totalitaria 
6. La politica economica ed estera 
 

UNITA’ 5 LA CRISI DEL ’29 E IL NEW DEAL 
1. I “ruggenti anni venti” 
2. La crisi del 1929 
3. Il New Deal 

 
UNITA’ 6 IL REGIME NAZISTA 

1. La Repubblica di Weimar 
2. Il nazismo e la salita al potere di Hitler 
3. La dittatura nazista 
4. La politica economica ed estera di Hitler 
5. La guerra civile spagnola 

 
UNITA’ 7 LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

1. Il patto Molotov 
2. La guerra in Europa e in Oriente 
3. I nuovi fronti 
4. L’Europa dei lager e della Shoah 
5. La svolta della guerra 
6. 8 settembre: l’Italia allo sbando 
7. La guerra di liberazione 
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UNITA’ 8 LA GUERRA FREDDA 

1. Un bilancio della guerra: Popoli in fuga, Il processo di 
Norimberga 

2. L’ Onu e la Dichiarazione dei diritti dell’uomo 
3. Dalla pace alla guerra fredda 
4. Avvio del disgelo: Il muro di Berlino 

 
UNITA’ 11 L’ITALIA REPUBBLICANA 

1. Il 2 giugno 1946: nascita della Repubblica italiana 
2. Scelte di campo e governi di centro 
3. Il miracolo economico italiano 

 
Il programma di Storia è stato ampliato con la lettura di documenti che approfondiscono alcune 
tematiche prese in esame quali : Il clamoroso affare Dreyfus ( pag. 20), Sarajevo, la scintilla che 
innesca l’incendio ( pag.35),  Piccoli fascisti crescono ( pag.104), Le prime olimpiadi in diretta 
tv ( pag.135), I have a dream ( fotocopia del discorso di Martin Luther King) e con la lettura di articoli  
tratti da Costituzione e Cittadinanza quali: Il rifiuto della guerra Art.11,  Il dovere di difendere la 
Patria Art.52 , Il principio della tutela delle minoranze linguistiche Art.6, Libertà di pensiero 
Art.21, Progetto Europa, ONU: La Dichiarazione dei diritti dell’uomo: articoli 1, 26 . La 
Costituzione repubblicana ( fotocopia), Il Presidente della Repubblica (art.87) e altri articoli della 
Costituzione: articoli 1,2, 3, 7, 16, 32, 34 e anche con la visione dei seguenti film-documentari: 

• Sufragette di Sarah Gavron 
• La rosa bianca di Marc Rothemund 
• L’ufficiale e la spia ( caso Dreyfus) di Roman Polanski 
 

I contenuti di Storia sono stati verificati attraverso interrogazioni nel seguente modo: origine, cause 
e sviluppi dei vari eventi storici. Il giorno 27 gennaio in occasione della Giornata della Memoria la 
classe  ha partecipato ad un incontro on line organizzato dal Museo del Cinema di Torino 
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5.3 Disciplina:  LINGUA INGLESE 

   3 ore settimanali 
docente:   Prof.ssa Clemente Antonietta 
Libro di testo:   “On The Roads”  
Autori:   Olga Cibelli-  Daniela D’Avino  

Casa Editrice:  
 
Programma svolto:  

OBIETTIVI SPECIFICI E CONTENUTI 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
Modulo 1 
Air transport 

Types of transport  (pag. 148- 149) 

Arrival and departure procedures 
(pag.150- 151) 

Types of air tickets & fares (pag. 152- 
153) 

Meet the cabin crew & ground staff 
(pag. 155) 

Customer care: the air travel 
language tips (pag.156) 

Airport security regulations (pag. 44) 

 

Utilizzare la microlingua relativa 
al trasporto aereo e alle 
procedure di controllo negli 
aeroporti 

 

 
Comprendere le caratteristiche del 
trasporto aereo e interagire 
correttamente nella gestione delle 
situazioni professionali 

Modulo 2  
Itinerary Folder 

The definition of an itinerary and the 
guidelines to plan a well balanced 
itinerary (fotocopia) 
The layout of an itinerary, brief 
itinerary and day by day programme 
 
Examples of itineraries for the 
phraseology:  

Travel itinerary (pag.285- 286) 
Rome city tour (pag. 289) 
Enogastronomy tourism: a journey 
through the flavours of Sicily (pag. 
300) 
Italian delights tours (pag. 301- 302) 
Foodie destinations (pag. 294- 295) 
Planning and writing itineraries: 

Enogastronomy Itinerary to well- 
known Italian destinations 

 
Utilizzare le strutture 
grammaticali e il lessico 
specifico relativo alla 
pianificazione di itinerari sintetici 
e analitici riguardanti percorsi 
enogastronomici. 
 
Reperire, confrontare e 
sintetizzare dati e informazioni. 
Utilizzare il lessico specifico 
funzionale alla presentazione di 
un itinerario e di un’offerta 
enogastronomica del territorio 

 
Progettare il layout di un itinerario in tutte 
le sue parti e dettagliare  itinerari 
enogastronomici in  località italiane  note 
 

Modulo 3 

Trends in Art in the 20th century 
(fotocopie) 

Futurism and the poet Tommaso 
Filippo Marinetti; the Manifesto, 
Vorticism, Manifesto of futurist 
cuisine; a one day tour in Milan 

1901- 1950: historical and social 
background 

 

 
Identificare i nodi concettuali del 
futurismo 
 
Sintetizzare le caratteristiche di  
tendenze artistiche e letterarie. 
Presentare un breve itinerario 
nella città di Milano, culla del 
futurismo 
 
Relazionare gli eventi storici e 
sociali del 20° secolo 
 
Confrontare diverse tipologie di 
testi 

 
Esporre le connotazioni artistiche, 
storiche e letterarie del 20° secolo 
 
Progettare un breve tour a Milano tra le 
sue attrazioni turistiche futuriste. 
 
Utilizzare i “linkers” di riferimento per 
confrontare e contrastare le principali 
tematiche di testi diversi 
 

Modulo 4 

Marketing & Promotion: online 
and offline marketing 

(fotocopie)  

 

Utilizzare il lessico specifico 
relativo alla promozione di un 
prodotto turistico sia online che 
offline 

 
Esporre le caratteristiche e le funzioni di 
un prodotto turistico in base alle 
tendenze di mercato 
 
Utilizzare le strutture grammaticali e le 
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Marketing and market research 

SWOT analysis 

The marketing mix and the final steps 
of marketing 

Online marketing 

Digital marketing  in T&T industry 
Trivago, Trip Advisor 

Circular letters: the 5Cs; the 
objectives of a circular letter;  

An example of circular letter 
(pag.356)  

funzioni linguistiche adeguate alla 
redazione di una lettera circolare  per 
promuovere  destinazioni ed  alberghi 
 

Modulo 5 

Working in Travel and Tourism  

Career pathways in travel & Tourism 

(pag. 92- 93) 

Job opportunities (pag. 103) 

The application letter (pag.110- 111) 

Europass curriculum Vitae (pag.116) 

Getting ready for a job interview 
(fotocopia) 

Relazione dell’esperienza di PCTO 

facendo riferimento alle seguenti 
voci: description of the workplace,  
description of the experience, what 
you have learnt, how the experience 
influenced you  and your perception  
of the future ; communicative, 
collaborative, digital and vocational 
competencies; compare and contrast 
different types of internship 
experiences. 

 

Comprendere i dettagli di una 
richiesta di lavoro e produrre un 
CV europeo 

Produrre una lettera di 
candidatura con lessico 
appropriato e corretto layout 

Interagire correttamente in un 
colloquio di lavoro 

 

Utilizzare il lessico specifico e 
funzionale alla stesura di un 
report sull’esperienza di PCTO 

 
Identificare le informazioni salienti in un 
annuncio di lavoro 
Redigere una domanda di lavoro in 
modo corretto 
Compilare un CV europeo 
Interagire in situazioni di lavoro simulate 
 
Esporre una esperienza di PCTO 
distinguendo i compiti, le mansioni e le 
diverse competenze caratterizzanti  il 
profilo professionale di appartenenza 
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5.4 Disciplina:  LINGUA FRANCESE 

   3 ore settimanali 
docente:   Prof.ssa Piazza Fabiana 
Libro di testo:   PASSION TOURISME 
Autori:   Marina Zanotti, Marie- Blanche Paour 

Casa Editrice: San Marco 
 

Programma svolto: Les formes d’hébergement:  

● Les gîtes ruraux et les chambres d'hôtes  
● Les auberges de jeunesse  
● Les formes alternatives d’hébergement  

 
Destinations : le Nord d’Italie  

● Le Piémont  
● La Lombardie  

Le message publicitaire  
∙ 

La satisfaction du client :  
● Les exigences du client  
● Faire face aux plantes  
● La réclamation  
● GRAMMAIRE : Le subjonctif / la forme passive  

Le règlement  
● Les modalités de règlement 
● La facture  

 
L’interaction face à face 

● Communiquer avec les clients 
● La communication téléphonique 
● L’épellation  
● Les formules figées au téléphone 
● Communiquer au téléphone 
● GRAMMAIRE: le futur proche et le futur simple,les pronoms relatifs 

simples et composés, les adjectifs et les pronoms démonstratifs  
 

Destinations : le Nord de la France  
● La Normandie  
● L’Alsace  
● Les institutions européennes à Strasbourg  

 

Les pays francophones  
● Le Sénégal  
● Le Congo Belge  
● Le Maroc  

 
STORIA / Educazione civica:  

● Dalla Rivoluzione francese a Napoleone o L’Affaire Dreyfus  
● La Francia tra le due guerre  
● La Seconda Guerra Mondiale  
● La quarta repubblica ed il processo di decolonizzazione  
● La quinta repubblica e i suoi presidenti 
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5.5 Disciplina:   LINGUA TEDESCA 

   3 ore settimanali 
docente:   Prof.ssa Larghi Loredana 
Libri di testo:    

Fertig, los!  C Reisezeit neu 

Autori: Catani – Greiner – Pedrelli   Autori: Pierucci – Fazzi 

Casa Editrice: Zanichelli Casa Editrice: Loescher 

 
Programma svolto: Umwelt und Natur 

Warum Inseln im Meer verschwinden  
Umweltlexikon 
Unsere Ressourcen sind nicht unendlich 
Ein Land ohne Wald?  
Wasserverschmutzung   
 
Einstellung zur Natur 
Umweltschutz: So handeln die Bürger  
 
Hamburg 
Das Tor zur Welt  
 
Aus der deutschen Literatur 
F. Kafka: Vor dem Gesetz 
W. Borchert: Nachts schlafen die Rattern doch! 
 
Medien und Technik   
Die Mediengeneration   
 
Buch oder PC?  
Lesen Sie gern? 
Computer und Fernsehen 
Das Bloggen  
Computerspielen als Diät 
  
Reiseprogramme 
Stadtführungen 
Gruppenreisen 
 
Deutsche Geschichte  
Deutschland zwischen 1918 und 1990 
,,Im Labyrinth des Schweigens“ Film  
 
Die Europäische Union 
Deutschland in der EU 
Die Programme der EU 
 
Warme Getränke: 
Kaffee, Kakao und Tee 
 
Italienische, österreichische und deutsche Lokale 
Die Bar – Das Wiener Kaffeehaus – Die Kneipe  
 
Der Beruf Animateur 
Ein Traumjob für junge Leute: Animateur 
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5.6 Disciplina:  MATEMATICA 

   3 ore settimanali 
docente:   Prof.ssa Marcianti Mariangela 
Libro di testo:  Matematica in pratica 

Autori: Ilaria Fragni, Germano Pettarin 
Casa Editrice: Cedam scuola 

 
Programma svolto: Ripasso sullo studio delle funzioni 

 Esercizi 
 

Gli Integrali indefiniti 

 Integrale indefinito (definizione, proprietà) 

 Integrali indefiniti elementari 

 Integrazione per scomposizione 

 Integrazione per sostituzione 

 Integrazione per parti 

 Esercizi 
 
Gli integrali definiti 

 Definizione di integrale definito 

 Formula per il calcolo dell’integrale definito 

 Integrali per scomposizione 

 Integrali per sostituzione 

 Il calcolo delle aree  

 Esercizi 
 

Probabilità 

 Cenni sugli insiemi (definizione, rappresentazione, classificazione, 
operazioni tra insiemi) 

 Evento (definizione, classificazione) 

 Spazio campionario (definizione) 

 Definizione classica di probabilità 

 Teoremi fondamentali sulla probabilità 

 Esercizi  
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5.7 Disciplina:  SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

   2 ore settimanali 
docente:   Prof.ssa Crispino Laura 
Libro di testo:   “Scienza e Cultura dell’alimentazione indirizzo accoglienza turistica” 

Autori: A. Machado 
Casa Editrice: Poseidonia Scuola (testo classe V - seconda edizione) 

 
Programma svolto: MODULO: PRINCIPI DI DIETOLOGIA 

L’ALIMENTAZIONE NELLE DIVERSE ETA’ 
o Alimentazione e salute 
o Alimentazione e nutrizione 
o Alimentazione del lattante 
o Alimentazione del bambino 
o Alimentazione dell’adolescente 
o Alimentazione dell’adulto 
o Linee guida per una sana alimentazione in Europa 
o Alimentazione in gravidanza 
o Alimentazione durante l’allattamento 
o Alimentazione in menopausa 
o Alimentazione nella terza età 
DIETE, SALUTE E BENESSERE 
o Diete e benessere 
o Western diet 
o Dieta mediterranea 
o Dieta vegetariana 
o Dieta sostenibile 
o Macrobiotica e cronodieta (cenni) 
o La dieta per adulti attivi nello sport 
MODULO: PRINICPI DI DIETOTERAPIA 
ALIMENTAZIONE E MALATTIE CRONICO-DEGENERATIVE 
o Evoluzione socio-demografica e stile di vita 
o Malattie cardiovascolari: ipertensione arteriosa, iperlipidemie, 

ateroscelrosi 
o Diabete mellito 
o Alimentazione e cancerogenesi 
o Osteoporosi 
ALIMENTAZIONE, OBESITA’ E DISTURBI ALIMENTARI 
o Obesità: classificazione 
o Prevenzione e trattamento obesità 
o Disturbi alimentari 
ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI 
o Reazioni avverse al cibo 
o Reazioni tossiche  
o Allergie 
o Le intolleranze da deficit enzimatico: intolleranza al lattosio, favismo e 

fenilchetonuria 
o La celiachia 
o Diagnosi di allergie e intolleranze alimentari 
o Allergie e intolleranze nella ristorazione collettiva 
ARGOMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA 
NUCLEO TEMATICO: LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

➢ Indicatori e caratteristiche della dieta sostenibile e dell’impronta 
ecologica 

➢ Dieta mediterranea come modello di dieta sostenibile e come 
patrimonio dell’UNESCO 

➢ Piramide alimentare e piramide rovesciata. 
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➢ Sostenibilità nella ristorazione  

➢ Spreco alimentare (incontro online con responsabile Banco 
 Alimentare) 
NUCLEO TEMATICO: LA COSTITUZIONE  

➢ Articolo 32 della costituzione italiana sul diritto alla salute e art 25 
della Dichiarazione Universale di Diritti Umani 
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5.8 Disciplina:  DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

   6 ore settimanali 
docente:   prof.ssa Iannì Gabriella 
Libro di testo:   Gestire le imprese ricettive up 3 volume 

Autori: S. Rascioni - F. Ferriello 
Casa Editrice: Tramontana 

 
Programma svolto: RIPASSO PROGRAMMA 4° ANNO 

I FINANZIAMENTI DELLE IMPRESE TURISTICHE: 
- Il fabbisogno finanziario  
- Nozione di interesse  
- Fonti di finanziamento: capitale proprio e capitale di debito 
- Banca e sue funzioni 
- Il conto corrente di corrispondenza 
- Finanziamenti bancari a breve termine 
- Finanziamenti bancari a medio/lungo termine 
- Il leasing e sue forme 
- I finanziamenti pubblici 
IL  BILANCIO D'ESERCIZIO: 
- Il bilancio d’esercizio 
- I documenti che compongono il bilancio d’esercizio 
- I principi di compilazione del bilancio d’esercizio 
- Le voci che compongono lo Stato Patrimoniale 
- La struttura del Conto Economico 
- Il bilancio in forma abbreviata. 
- La riforma del bilancio (cenni) 
L'ANALISI I BILANCIO:  
- Gli scopi e le fasi dell'analisi di bilancio 
- La riclassificazione di Stato patrimoniale e Conto economico 
- L'analisi per indici 
L’ANALISI DEI COSTI: 
- La classificazione dei costi 
- I metodi per il calcolo dei costi 
- Il diagramma di redditività 
- La fissazione del prezzo di vendita 
I CONTRATTI DI LAVORO E LE NORME SULLA SICUREZZA DEL LAVORO 
- Il mercato del lavoro; 
- I contratti di lavoro; 
- La retribuzione dei lavoratori dipendenti; 
- Il foglio paga dei lavoratori dipendenti; 
- La normativa sulla sicurezza nelle imprese; 
 
PROGRAMMA V ANNO: 
MODULO A: IL MERCATO TURISTICO 
LEZIONE 1: IL MERCATO TURISTICO INTERNAZIONALE  
- I caratteri del turismo  
- I fattori che influenzano il turismo internazionale  
- Le dinamiche del turismo mondiale 
LEZIONE 2: GLI ORGANISMI E LE FONTI NORMATIVE INTERNAZIONALI  
- Gli organismi internazionali   
- Gli organi dell’Unione europea    
- Le fonti normative internazionali e comunitarie 
LEZIONE 3: IL MERCATO TURISTICO NAZIONALE 
- Gli strumenti di analisi del mercato turistico interno   
- Le dinamiche del turismo in Italia 
LEZIONE 4: GLI ORGANISMI E LE FONTI INTERNE 
- Gli organismi interni 
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- Le fonti normative interne  
MODULO B: IL MARKETING  
LEZIONE 1: IL MARKETING: ASPETTI GENERALI 
- Il marketing turistico 
- Differenza tra marketing strategico e marketing operativo 
LEZIONE 2: IL MARKETING STRATEGICO 
- Il marketing strategico 
- Le fonti informative 
- L’analisi interna 
- L’analisi della concorrenza 
- L’analisi della domanda 
- La segmentazione della domanda 
- Il target 
- Il posizionamento 
- Determinazione degli obiettivi strategici 
- Macromarketing, micromarketing e marketing integrato 
LEZIONE 3: IL MARKETING OPERATIVO 
- Gli strumenti del micromarketing: il marketing mix 
- Marketing mix: il prodotto 
- Marketing mix: il prezzo 
- Marketing mix: la comunicazione 
- Marketing mix: la distribuzione 
- Marketing mix: il personale 
LEZIONE 4: IL WEB MARKETING 
- Il web marketing 
- Gli strumenti del web marketing 
LEZIONE 5: IL MARKETING PLAN 
- Il marketing plan 
- La composizione del marketing plan di una piccola impresa 
- La composizione del marketing plan di un’impresa medio- grande 
MODULO C: PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI 
GESTIONE 
LEZIONE 1: LA PIANIFICAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE 
- La pianificazione strategica 
- La vision e la mission dell’impresa 
- Il rapporto tra pianificazione e programmazione aziendale 
- Il vantaggio competitivo 
- Le funzioni del controllo di gestione 
LEZIONE 2: IL BUDGET 
- Il budget 
- Differenza tra bilancio d’esercizio e budget 
- Articolazioni del budget 
- Redazione del budget degli investimenti 
- Redazione del budget economico di un albergo 
- Il controllo budgettario 
LEZIONE 3: IL BUSINESS PLAN 
- Il business  plan 
- Il contenuto del business plan 
MODULO D: NORMATIVA DEL SETTORE TURISTICO- RISTORATIVO 
LEZIONE 1: LE NORME SULLA COSTITUZIONE DELL’IMPRESA 
- Gli adempimenti giuridici e fiscali richiesti per la costituzione di un’impresa 

turistico- ristorativa 
- Le forme giuridiche 
LEZIONE 2: LE NORME SULLA SICUREZZA DEL LAVORO E DEI LUOGHI 
DI LAVORO 
- La sicurezza del lavoro 
- Il Testo unico sulla sicurezza del lavoro 
- La sicurezza dei luoghi e delle attrezzature di lavoro 
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- La normativa antincendio 
- La tutela della privacy 
- Le norme volontarie ISO 9000 
LEZIONE 4: I CONTRATTI DELLE IMPRESE RICETTIVE 
-  Gli elementi del contratto 
-  La responsabilità 
- Le caratteristiche del contratto d’albergo 
- Gli effetti giuridici della prenotazione 
- Le caratteristiche del contratto di deposito in albergo 
- La responsabilità degli albergatori 
LEZIONE 5: I CONTRATTI DELLE IMPRESE DI VIAGGIO 
- Il Codice del turismo 
- Le caratteristiche del contratto di vendita del pacchetto turistico 
- Le caratteristiche del contratto di trasporto 
LEZIONE 6: I RAPPORTI TRA TO, ADV,IMPRESE RICETTIVE E IMPRESE 
DI TRASPORTO 
- I rapporti dei TO con le imprese ricettive e di trasporto  
- I rapporti delle ADV con i TO e le imprese  ricettive e ristorative 
MODULO E: LE ABITUDINI ALIMENTARI E L’ECONOMIA DEL 
TERRITORIO 
LEZIONE 1: LE ABITUDINI ALIMENTARI: 
- I fattori che incidono sui consumi e sulle abitudini alimentari 
- Le caratteristiche dei consumi alimentari in Italia 
- Le attuali tendenze in campo alimentare  
LEZIONE 2: I MARCHI DI QUALITA’ALIMENTARE: 
- Il marchio 
- I marchi di qualità alimentare 
- I prodotti a km 0 
 

Sono state inoltre sviluppate le seguenti competenze e conoscenze di Educazione Civica: 

- Il Sistema tributario italiano (artt. 23,53 Costituzione) 
- Normativa relativa al diritto al lavoro (art. 4 Costituzione), sicurezza del lavoro 

e del luogo di lavoro (art. 32 Costituzione), libertà individuale (Titolo I 
Costituzione), tutela del lavoro (art. 35 Costituzione), diritto alla retribuzione 
(art. 36 Costituzione). 

- Agenda 2030 
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5.9 Disciplina:  TECNICHE DI COMUNICAZIONE 
   2 ore settimanali 
docente:   prof.ssa La Grotteria Paola 
Libro di testo:    

Autori:  
Casa Editrice:  

 
Programma svolto:  

1)La comunicazione in azienda. 

 Perché per un'impresa è importante comunicare. 

 La comunicazione aziendale 

 La comunicazione all'interno dell'impresa 

 La comunicazione all’esterno dell'impresa 

 La comunicazione con il cliente 

 Il coordinato d'immagine e la brochure 

 Il catalogo 

 Il menù 

 L'insegna e la segnaletica interna ed esterna all'impresa 

 La gestione dei reclami. 
 
2)Comunicare con gli eventi. 

 Cosa s'intende per evento 

 La pianificazione 

 Scegliere la sede dell'evento e promuoverlo 
 
3)Il direct marketing. 

 Gli obiettivi del marketing di relazione 

 Gli strumenti del direct marketing 

 Il database 

 Il telemarketing 

 Il Customer Relationship Management.  
 
4)   Il marketing mix delle imprese turistiche 

 Il marketing delle imprese turistiche 

 Il piano di comunicazione 

 Il marketing plan 
 
5) Il marketing turistico integrato 

 Il marketing turistico pubblico 

 Il marketing della destinazione turistica 

  
6) Il marketing etico come argomento di educazione civica 
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5.10 Disciplina:  LABORATORIO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA 
   4 ore settimanali 
Docente:   prof.ssa Pirola Tiziana Barbara 
Libro di testo:   HOTEL ITALIA BUONGIORNO!  
   laboratorio di servizi di accoglienza turistica per il biennio e quinto anno 
   Autori: Franco - Ciani 
   Casa Editrice: Le Monnier Scuola 
 
Programma svolto:  

Modulo: la direzione: 
• l’ufficio amministrativo pagg. 316/321 libro quarta 
• l’economato e le rilevazioni statistiche pagg. 325/335 libro quarta 
• l’ufficio del personale e i rapporti di lavoro pagg. 342/349 libro quarta  
• l’organizzazione delle risorse umane pagg. 377/381 libro quarta 
• la professione del direttore d’albergo pagg.128/130 
• la gestione delle risorse umane pagg. 132/136 

 
Modulo: l’albergo e il marketing pagg. 4/24 

• Il marketing 
• Concetti fondamentali 
• L’albergo verso il marketing 
• Il marketing in albergo 
• Il web marketing 
• L’importanza di Internet 
• Gli strumenti del web marketing 
• Il sito web dell’hotel 
• La web reputation 
• Il piano di marketing 
• Definizione e finalità 
• Struttura 

 
Modulo: la vendita dei servizi alberghieri pagg.34/58 

• La comunicazione 
• Le aree di comunicazione di impresa 
• La comunicazione esterna 
• Il pricing alberghiero 
• Le tariffe: evoluzione e quadro normativo 
• La diversificazione tariffaria 
• Tariffe, costi e ricavi 
• Il revenue management 
• L’intermediazione online 
• I rapporti tra gli alberghi e i portali di prenotazione 
• I channel manager 

 
Modulo la Qualità in albergo pagg. 68/80 

• Il sistema di qualità 
• Concetti fondamentali 
• L’albergo verso la qualità 
• Il ciclo di Deming 
• La certificazione e i marchi di qualità 
• La certificazione di qualità 
• I marchi di qualità 

 
Modulo: l’albergatore e le leggi pagg. 90/118 

• Apertura e cessazione di un’attività ricettiva 
• La procedura di apertura dell’attività 
• L’accessibilità della struttura 
• Il regime di liberalizzazione dei prezzi 
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• La chiusura dell’attività 
• Regolamentazione dei rapporti con il cliente 
• La fase ante 
• La fase check in 
• La fase live in 
• La fase check out e post 
• La classificazione alberghiera 
• L’evoluzione della normativa nazionale 
• L’armonizzazione a livello europeo 

 
Modulo: realizzazione di pacchetti di offerta turistica integrata  

• Promozione dei beni culturali e ambientali, delle attrazioni, degli eventi 
e delle manifestazioni del territorio 

• Itinerari turistici e promozione del territorio 
• Analisi di un caso: Milano la città che sale, studio dei cambiamenti 

storico- ambientali della città attraverso l’Ottocento e il Novecento 
• Analisi di pacchetti di soggiorno 
• Esercitazioni 

 
ARGOMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA 
nucleo tematico: lo sviluppo sostenibile 

• il turismo esperienziale, sostenibile e responsabile 
• sostenibilità: approccio ecosostenibile in albergo  

 
nucleo tematico: la costituzione  

• Il lavoro nella Costituzione. analisi degli articoli 1 - 4 - 35 - 36 - 37 - 38 
- 30 - 40 - 53 
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5.11 Disciplina:  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
   2 ore settimanali 
docente:   Prof.ssa Mauri Antonella 
Libro di testo:   In Movimento 

Autori: Fiorini- Coretti- Bocchi 
Casa Editrice: Ed. Marietti Scuola. 

 
Programma svolto:  

Modulo 1 – Giochi di squadra 
- conoscenza e pratica dei fondamentali individuali e di squadra. 
- conoscenza e pratica dei ruoli sportivi. 
- azioni tecniche individuali. 
- conoscenza, rispetto del regolamento. 
- rispetto dell’avversario. 
- sviluppo della socialità. 
- collaborazione e impegno personale. 
 
Modulo 2 – Sport individuali 
- conoscenza e pratica di azioni tecniche individuali. 
- sviluppo delle qualità motorie di base (forza, resistenza, velocità, mobilità, 

equilibrio, coordinazione). 
- sviluppo del controllo spazio- tempo. 
- preatletici e riscaldamento. 
 
Modulo 3 – Attività individuali 
- sviluppo delle qualità motorie di base. 
- sviluppo delle capacità coordinative generali e segmentarie. 
- percezione e conoscenza delle sensazioni corporee. 
 
ARGOMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA 
- Regole, regolamenti. Attività motoria e attività sportiva 
- Il doping 
- Norme di comportamento collettive per la prevenzione in termini di salute. 

Utilizzo di dispositivi medici (mascherine). Il valore formativo dello sport. Il 
Fair Play. 
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5.12 Disciplina:  RELIGIONE 
   1 ora settimanale 
docente:   prof. Garbagnati Alberto 
Libro di testo:   NUOVO RELIGIONE E RELIGIONI + CD ROM BIBBIA GERUSALEMME 

Autori:   Bocchini Sergio 
Casa Editrice:  
 
Programma svolto:  

• ascolto e testimonianza di una conversione 
• il primato della fede cristiana in Mc 14,1- 11 
• il vangelo nella nostra vita: Gv 8,1- 11 
• la Chiesa cattolica e i soldi 8x1000 
• la pasqua di resurrezione in Gv 20 ss 
• la virtù cardinale della speranza in Gv 5,1ss 
• esegesi mt23,23ss 
• le eresie cristiane gnosticismo 
• il cuore del vangelo 
• a fede in Gesù Cristo 2 parte 
• dove nasce la fede cristiana 
• i vizi capitali 4 parte 
• i vizi capitali 3 parte 
• i vizi capitali nella storia 2 parte 
• i vizi capitali nella storia 
• la libertà nella concezione giudaico cristiana 
• l'età della tecnica e la chiesa 
• l'età della tecnica e la morale 
• l'età della tecnica e la morale (cristiana) 
• il concetto di bellezza nella filosofia greca e nel giudaismo/cristianesimo: 

il simbolo 
• il buddismo 
• esegesi esodo 20,3- 17 il decimo comandamento. 
• il settimo comandamento: non rubare: il rapporto tra proprietà privata il 

bene comune 
• il quarto comandamento: onora il padre e la madre 
• la pazienza nella bibbia 

 
  



56 

6 DOCUMENTI RISERVATI:  

6.1 PIANI DIDATTICI PERSONALIZZATI 

6.2 CARTELLA RELATIVA AI PCTO PER IL TRIENNIO CON VALUTAZIONE PCTO. 

6.3 VALUTAZIONE COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 

 


