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I.I.S. “Silvio Lopiano” 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Silvio Lopiano” di Cetraro è un importante punto di riferimento 

culturale, improntato all’esperienza educativa classico – umanistica, scientifica, artistica e tecnica. 

Esso è inserito nel territorio urbano, in un contesto socio-economico caratterizzato da una struttura 

agro-imprenditoriale. Tuttavia, quest’ultimo settore è attualmente in crisi, mentre quello turistico è 

particolarmente vivace, ma solo nei mesi estivi. Nel complesso l’economia risente della marginalità 

del sud rispetto all’Europa ed è penalizzata dall'insufficiente valorizzazione della cultura d’impresa. 

La popolazione scolastica, proveniente dai comuni limitrofi della fascia costiera dell’Alto Tirreno, 

da Scalea ad Amantea, e da alcuni paesi dell’entroterra, determina la coesistenza di modelli culturali 

diversi che testimoniano la ricchezza e la complessità della vita scolastica di cui il progetto 

formativo deve tener conto. Il fenomeno del pendolarismo è notevole anche se sostenuto da un 

articolato sistema di trasporti con fermate a breve distanza dalle diverse sedi scolastiche.  

L’I.I.S. “Silvio Lopiano” propone indirizzi e percorsi di studio vari e articolati, cui recano un 

prezioso apporto i metodi e i contenuti più aggiornati dell’approccio scientifico, come i saperi 

umanistici storicamente presenti nella nostra cultura. Le competenze acquisite dagli studenti, 

tramite l’utilizzo di ottimi metodi di studio, hanno una valenza formativa generale in quanto 

consentono lo sviluppo di abilità logico-comunicative, di quadri culturali di riferimento che 

contribuiscono a potenziare l’autonomo sviluppo delle loro capacità critiche, verificabili anche 

attraverso esperienze di stages. 

Le attività extracurricolari concorrono, inoltre, in maniera determinante, a personalizzare la 

formazione di ogni singolo studente in base alle sue esigenze. La necessità, sempre più evidente nel 

mondo contemporaneo, di una cultura flessibile, capace di mettersi in discussione e rinnovarsi 

continuamente per far fronte ad esigenze progressivamente sempre più complesse, trova la sua 

risposta nel tipo di formazione offerta dai nostri licei: essa mira ad una crescita umana che tragga 

origine dalla rielaborazione personale di conoscenze e competenze, derivanti dalle discipline 

oggetto di studio e da tutte le attività proposte dalla scuola. Nel processo di formazione l’alunno è 

costantemente coadiuvato dai docenti ai quali spetta il compito, non solo di accoglierlo e 

indirizzarlo alla scelta successiva degli studi o di una attività lavorativa, ma anche di trasmettergli i 

saperi essenziali, fornirgli competenze adeguate agli standard della Comunità Europea, educarlo 

alla responsabilità, favorire lo sviluppo delle sue personali capacità e dell’autostima. L’intento di 

coniugare la tradizione umanistica con le innovazioni richieste dal progresso scientifico e l’apertura 

alle nuove esigenze sociali ed economiche offrono agli studenti, sorretti da adeguate basi 

propedeutiche, la possibilità di scelta tra tutti gli indirizzi universitari. 
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Istituto Tecnico per il Turismo di Acquappesa 

 

L’Istituto Tecnico per il Turismo di Acquappesa nasce con l’intento di rispondere alle esigenze del 

territorio ed ai bisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni, in un contesto 

sociale ed economico caratterizzato dall’attività turistica. Gli studi e le proiezioni  scientifiche 

concernenti le dinamiche dell’occupazione per il prossimo futuro mostrano  un aumento 

considerevole della necessità di un lavoro qualificato nel settore dei servizi,  offrendo altresì una 

prospettiva di soluzione per un incontro tra domanda ed offerta di lavoro soddisfacente a livello 

territoriale e nazionale. Il territorio è caratterizzato dalla presenza di numerose e confortevoli  

strutture ricettive e imprese turistiche.  Particolarmente rinomata è la stazione termale  “Terme 

Luigiane”  situata nella valle del fiume Bagni, tra il territorio di Acquappesa e Guardia Piemontese. 

L’erogazione di cure termali tramite l’utilizzo di acque sulfuree salsobromoiodiche, particolarmente 

efficaci sul piano terapeutico e riconosciute a livello europeo, richiama, ogni anno nella struttura 

numerosi turisti, italiani e stranieri, i quali ricercano la competenza di risorse umane qualificate e 

specializzate nel settore turistico. 

Le imprese turistiche e ricettive del territorio si rivolgono all’ITT come soggetto formativo da cui 

attingere le professionalità rispondenti alle esigenze delle loro realtà lavorative, per cui, molti 

studenti, terminati gli studi, trovano subito impiego presso di esse. Durante il percorso scolastico, 

gli alunni, supportati dai docenti, sono spesso invitati a svolgere attività di hostess e operatori 

congressuali, partecipano a numerosi eventi sul territorio, organizzati da enti pubblici e privati come 

convegni, seminari, fiere, presentazioni di libri. L’Istituto Tecnico per il Turismo di Acquappesa 

rappresenta dunque un punto di riferimento per tutti gli operatori del settore turistico che richiedono 

figure professionali addette all’accoglienza e all’assistenza dei partecipanti, durante le più svariate 

manifestazioni. L’Istituto gode di una magnifica posizione a ridosso del bellissimo mare di 

Calabria. Le lingue straniere costituiscono un insegnamento caratterizzante dell’indirizzo di studio, 

per cui la struttura è fornita di  laboratorio linguistico e anche di un’aula adibita ad Agenzia di 

viaggi nella quale gli studenti svolgono i percorsi di Impresa formativa simulata, seguiti dai docenti 

di Discipline Turistiche Aziendali, Lingue Straniere, Geografia. L'uso del computer è previsto in 

varie discipline quali: Informatica, Dta, Matematica, lingue straniere, pertanto, gli alunni, alla fine 

del corso di studi maturano anche le competenze digitali individuate dall’Unione Europea nella 

prospettiva dell’apprendimento permanente. 

Negli ultimi tre  anni, a causa dell’emergenza COVI-19, attraverso l’attivazione prima del DAD e 

successivamente della DDI gli alunni hanno consolidato le competenze digitali utilizzando diversi 

software applicativi in modalità integrata. 
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FINALITÀ GENERALI DELL’INDIRIZZO TURISTICO 

 

Lo studente che completa il ciclo di studi, di cinque anni, all’Istituto Tecnico per il Turismo ha 

competenze specifiche nel settore delle imprese turistiche e competenze generali nel campo dei 

macro fenomeni economici, nazionali e internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei 

sistemi aziendali. Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, 

artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico e ambientale. Integra le competenze 

dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema 

informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e 

tecnologico dell’impresa turistica inserita nel contesto internazionale. 

 

PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO 

STUDENTE 

 

- Gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del 

patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio; 

-  

- collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i 

piani di qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata; 

 

- utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per proporre 

servizi turistici anche innovativi; 

 

- promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale;  

 

- intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e 

commerciali. 
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COMPETENZE DEL TRIENNIO COMUNI A TUTTI GLI ASSI 

 

1. COMUNICARE Ascoltare, comprendere, riferire, 

relazionarsi, elaborare messaggi coerenti e 

coesi, argomentare. 

2. LEGGERE In senso lato, ma anche osservare, 

analizzare, delimitare il campo d’indagine, 

decodificare, interpretare. 

3. IDEARE, PROGETTARE E 

FORMULARE IPOTESI 

Selezionare, scegliere dati pertinenti, 

utilizzare metodi, modelli e strumenti in 

situazioni problematiche, elaborare prodotti 

di diversa tipologia. 

4. SAPER GENERALIZZARE E 

ASTRARRE 

Elaborare una visione unitaria del sapere, 

sintetizzare, riesaminare criticamente le 

conoscenze. 

5. STRUTTURARE Organizzare dati e conoscenze, mettere in 

relazione e in rete, confrontare, strutturare 

modelli aderenti ai dati selezionati. 

 

Il raggiungimento dei traguardi d’apprendimento, sopra indicati, è stato perseguito sia attraverso lo 

svolgimento dei programmi delle singole discipline sia dei percorsi comuni che hanno interessato di 

volta in volta più discipline. 

Gli obiettivi sono stati sostanzialmente raggiunti, anche se con un grado di assimilazione 

differenziato per ogni singolo alunno, dipendente dai suoi personali ritmi di apprendimento e dalla 

situazione di partenza individuale. 
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STORIA E PROFILO GENERALE DELLA CLASSE 

La classe è composta da 12 studenti, 2 alunni e 10 alunne, provenienti da Cetraro e dai paesi 

limitrofi (Guardia Piemontese, Acquappesa e Fuscaldo). Il numero degli alunni frequentanti è 

variato negli anni, in quanto alcuni si sono trasferiti o ritirati. Nel corso del triennio, anche se con 

qualche difficoltà, si è instaurato con tutti gli studenti, anche con quelli meno partecipi, un dialogo 

educativo e  costruttivo sul piano umano. Ai vari progetti proposti dalla scuola la maggior parte 

della classe ha risposto positivamente, dimostrando interesse per le iniziative e desiderio di trarre 

profitto dalle esperienze professionali. Si è cercato di sviluppare in essi  le capacità logiche e le 

abilità di base, guidandoli ad interiorizzare e  rielaborare quanto appreso, suscitando, nello stesso 

tempo, il senso critico. Nel percorso formativo dei ragazzi, una nota negativa è rappresentata dal 

continuo avvicendarsi di docenti diversi, sia da un anno scolastico all’altro, che nel corso dello 

stesso anno scolastico. Tuttavia, alcuni docenti sono stati presenti per tutto il percorso scolastico, e 

ciò ha permesso l’instaurarsi nella classe di un clima di fiducia reciproca che ha incoraggiato gli 

allievi ad acquisire le competenze attese. Tre alunne hanno sempre ottenuto ottimi risultati nel corso 

degli anni. Una parte degli alunni è stata promossa con profitto mediamente discreto, un altro 

gruppo con profitto sufficiente. Alcuni hanno riportato debiti formativi in alcune discipline ma, 

grazie alle attività di recupero in itinere  attivate dalla scuola e ad un impegno più costante, hanno 

maturato livelli essenziali di conoscenze e competenze. Le esortazioni e gli incoraggiamenti forniti 

dai docenti sono valsi a suscitare miglioramenti nella partecipazione alla vita scolastica. Il 

comportamento della classe nel corso degli anni è diventato più equilibrato e maturo.  

Fino alla prima parte del terzo anno gli alunni hanno arricchito il loro percorso di formazione 

prendendo parte a visite guidate, mostre, progetti linguistici, progetti di ricerca ed attività di 

orientamento, nonché partecipando come hostess a numerose manifestazioni, quali fiere, convegni, 

presentazioni di libri. Notevole è stato il loro contributo nelle attività di orientamento in entrata 

dell’Istituto, infatti, gli studenti sono stati fin dal primo anno, impegnati nell’accoglienza dei ragazzi 

delle scuole medie che di anno in anno visitano il nostro istituto, dando un prezioso contributo per 

la crescita della scuola. 

A partire dal mese di marzo 2020, a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, come disposto dai 

vari decreti e provvedimenti ministeriali, è stato dato avvio alla didattica a distanza e, 

conseguentemente è stato necessario da parte del Consiglio di Classe, rimodulare il proprio piano di 

lavoro, nonché, vista l’eccezionalità del momento, ridurre, per quanto possibile, i saperi ai loro 

nuclei essenziali. Inizialmente, come era prevedibile, dubbi, incertezze e disorientamento, hanno, 

dominato tra  alunni e docenti, i quali, non avendo mai fatto uso della DAD, si sono dovuti attivare 
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per sperimentare sul campo metodologie e strategie completamente nuove. Quasi tutti gli allievi 

hanno partecipato attivamente ai vari compiti proposti, cercando di rispettare i tempi di consegna. 

Per altri, invece, è stato necessario intervenire per sollecitarli ad una partecipazione più attiva e 

responsabile e al rispetto delle regole anche a distanza. 

Nell’anno scolastico 2020-21, la regione Calabria, per la prevenzione e la gestione dell'emergenza 

epidemiologica, da Covid-19, ha emesso un’ordinanza di sospensione delle attività scolastiche in 

presenza per le scuole secondarie di secondo grado dal 26 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021. Dal 1 

febbraio 2021, le classi sono ritornate in presenza al 50% fino ai primi giorni del mese di aprile. In 

questo periodo, l’attività didattica si è svolta nella modalità DDI (Didattica digitale integrata). 

Successivamente, a causa dell’aumento dei contagi, le lezioni sono riprese a distanza.  

Durante il corrente anno scolastico, le lezioni si sono tenute per lo più in presenza, fatta eccezione 

per brevi periodi in cui, verificandosi un aumento dei contagi, si è ritenuto più prudente attivare la 

Didattica a Distanza. E’ necessario mettere in evidenza la difficile situazione che i ragazzi hanno 

dovuto affrontare nel corso degli ultimi anni, che si è andata ad aggiungere alla già non facile 

esperienza della  Dad. Dall’inizio del secondo quadrimestre  dell’anno scolastico in corso, infatti, 

gli alunni si sono trovati ad affrontare una situazione di grave disagio, dovuta, in gran parte alla 

pandemia da covid che li ha costretti per più di due settimane a riprendere le lezioni in DAD. 

Inoltre, per motivi strutturali, dovuti ad una mareggiata che nel periodo natalizio ha danneggiato 

gravemente l’edificio scolastico, tutti gli alunni dell’ITT hanno dovuto abbandonare la sede di 

Acquappesa e frequentare le lezioni di pomeriggio, nella sede di Cetraro, dove attualmente si 

trovano, in quanto i lavori affidati alla Provincia di Cosenza, non sono ancora terminati. Le lezioni 

pomeridiane, come facilmente immaginabile, hanno provocato molte scomodità e complicazioni nel 

raggiungere la sede. I ragazzi sono stati fortemente destabilizzati, anche perché molti di loro 

avevano impegni sportivi o lavorativi di pomeriggio. La stessa situazione si era già verificata 

mentre frequentavano il terzo anno, quando, non essendo ancora scoppiata la pandemia, era stato 

possibile sistemarli, anche se in modo abbastanza precario, nella sede centrale dell’IIS LOPIANO, 

dove, però, frequentavano di mattina. Bisogna dire che i ragazzi hanno sempre reagito con coraggio 

e spirito di adattamento a tutte le difficili situazioni che nel corso degli anni si abbattevano sulla 

loro classe. Tuttavia, la continuità nella presenza, che li caratterizzava nel corso dei primi anni, ne 

ha risentito molto. In questo difficile periodo, molto importante è stato il lavoro di squadra del team 

docenti che ha effettuato scelte condivise, interagendo e cooperando costantemente. Obiettivo 

principale è stato tenere viva  l’ interscambiabilità comunicativa e relazionale tra docenti, discenti e 

famiglie, seppur nella consapevolezza dei limiti impliciti e inevitabili nella didattica a distanza. Di 

fronte al rischio di isolamento da parte degli alunni partecipi della didattica a distanza e digitale, la 
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preoccupazione principale del team docenti è stata quella di mantenere sempre attiva e dinamica la 

comunicazione e la socialità all’interno del gruppo classe e rafforzarne il senso di appartenenza. 

Nello stesso tempo si sono mantenuti costanti e proficui rapporti con le famiglie, molte delle quali 

hanno dovuto  affrontare grandi difficoltà economiche, di cui ancora oggi subiscono le 

conseguenze.  La DaD ha riconfermato il quadro di apprendimento della didattica in presenza, 

seppure aggravato e condizionato, per alcuni alunni, dai quotidiani problemi di connessione, 

mancanza di telefonini e di  PC e da  altre problematiche familiari, economiche e personali.  
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FLUSSI DEGLI STUDENTI NELLA CLASSE 

 

Anno 
scolastico 

Classe Iscritti 
Provenienti 

da altro 
istituto 

Ammessi 
senza 
debito 

Ammessi 
con 

debito 

Non 
ammessi 

Ritirati Trasferiti 

2019/20 3^ A 15 0 15 0 0 1 0 

2020/21 4^ A 14 0 15 0 2 1 0 

2021/22 5^ A 12 0 0 0 2 0 0 

 

RISULTATI DESUNTI DALLO SCRUTINIO FINALE DELL’ANNO 

PRECEDENTE 

IV^ A 2019/2020 

 

N. alunni frequentanti 14 

N. alunni promossi 12 

N. alunni con debito formativo 0 

N. alunni non promossi 2 

N. alunni ritirati 1 

 

Discipline Livello 

alto 

(voto ≥ 8) 

Livello 

discreto 

(voto 7) 

Livello 

medio 

(voto 6) 

Livello 

insufficiente 

(voto ≤ 5) 

Debito 

formativo 

Lingua e letteratura italiana 5 6 1 2 (NC) / 

Storia 4 7 1 2 (NC) / 

Lingua inglese 3 2 7 2 (NC) / 

Seconda lingua francese 3 3 6 2 (NC) / 

Spagnolo 4 1 7 2 (NC) / 

Discipline turistiche aziendali 3 1 8 2 (NC) / 

Diritto e legislazione turistica 4 3 5 2 (NC) / 

Matematica 3 5 4 2 (NC) / 

Geografia 10 1 1 2 (NC) / 

Arte e territorio 3 2 7 2 (NC) / 

Scienze motorie e sportive 10 2 / 2 (NC) / 
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VALUTAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

                     (Decreto Legislativo n. 62/2017, come modificato dalla legge n. 108/2018) 

Il consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di 

ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un apposito punteggio per 

l'andamento degli studi, denominato credito scolastico. 

Il credito scolastico è dato dalla media dei voti ottenuti nello scrutinio finale del triennio, secondo 

la circolare del D.S. protocollo n. 3011 del 21/05/2018. 
 

TABELLA 

ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 

MEDIA DEI VOTI III ANNO IV ANNO V ANNO 

M <6 - - 7-8 

M=6 7-8 8-9 9-10 

6 < M < 7 8-9 9-10 10-11 

7 < M < 8 9-10 10-11 11-12 

8 < M < 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M < 10 11-12 12-13 14-15 

 

FASCE DI CREDITI TERZO E QUARTO ANNO 

Credito 

 non convertito 

N. studenti III 

anno 

Credito 

 non convertito 

N. studenti 

IV anno 

12 2 13 2 

11 1 12 0 

10 1 11 1 

9 5 10 4 

8 4 9 5 

0 0 8 0 

/ / 0 1 

Totale 13 Totale 13 

 

Totale credito non convertito 

attribuito per il III e IV anno 

N. studenti 

25 2 

22 1 

20 1 

19 3 

18 2 

17 3 

8 1 

Totale 13 



12 
 
 

 

 

ORDINANZA MINISTERIALE N.65 DEL 14 MARZO 2022 – MIUR 

CONCERNENTE GLI ESAMI DI STATO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

NUOVE DISPOSIZIONI VALUTAZIONI CREDITO SCOLASTICO 

 

 

 

Punteggio in base 40 Punteggio in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICULARI 

TRIENNIO 2019/2022 

 

 Partecipazione alla Fiera Online VIII Edizione di OrientaCalabria - ASTERCalabria del 

24/03/2021 

 Seminario orientamento in uscita UNICAL presentazione generale Campus Universitario- 

23/04/2021 (piattaforma Meet) 

 Seminario del  Prof. Occhiuzzo Antonio sulla “Giornata della Memoria. Un giorno nato per 

ricordare le vittime dell'Olocausto e, soprattutto, per interrogarsi sul perché della Shoah e 

della discriminazione dell'uomo contro altri uomini”- 25/01/2021 

 Incontro con Barbara Carniti, figlia di Alda Merini poeta dei Navigli. 10/02/2021 

 Incontro con l’imprenditrice del “Nido di seta” M. Pugliese – 08/03/2021 

  Partecipazione alla manifestazione online ”A ricordare e riveder le stelle” organizzata 

dall’associazione Libera in occasione della XXVI Giornata della memoria e dell’impegno in 

ricordo delle vittime innocenti delle mafia – 20/03/2021 

 Seminario del  Prof. Occhiuzzo Antonio sulla  “Giornata nazionale dedicata a Dante 

Alighieri: DANTEDI’ “ il 25/03/2021 

 Convegno associazione ASTER “Nulla sarà come prima? Come cambia la percezione della 

nostra vita dopo il COVID-19” – 22/04/2021 (Piattaforma Meet) 

 Convegno “A scuola di Giornalismo” _ Federica Lodi Racconta del 28/04/2021 

 PON “Etudes en langue française” livelli A1 e A2 (30 ore) 

 Partecipazione alla Fiera Online IX Edizione di OrientaCalabria - ASTERCalabria del 

18/01/2022 

 Seminario orientamento in uscita UNICAL presentazione quattro dipartimenti: 

comunicazione  DAMS, Filosofia e storia, Lettere e Beni Culturali, Lingue e culture 

moderne. (04/02/2022) 

 Seminario orientamento in uscita UNICAL presentazione corsi ingegneria, chimica e 

bniologia del  Campus Universitario- 16/03/2022 (piattaforma Meet) 

 Incontro con il professore Domenico Gattuso, titolare presso l’Università Mediterranea di 

Reggio Calabria, sul tema “ Camminando verso il futuro” ( 28/03/2022) 

 Incontro con l’Arma dei Carabinieri di Paola sul tema del bullismo.( 31/03/2022) 

 Video conferenza sul futuro dell’Europa “Stato di diritto, sicurezza e immigrazione” 

 Partecipazione al Webinar “Verso l’esame, la prima prova scritta, educarsi a scegliere” 

(28/04/2022) Loescher 

 Partecipazione al Webinar "Verso l’Esame: la prima prova scritta. Istruzioni per l’uso – 

Webinar Per Studenti".(06/05/2022)  Loescher 

 Partecipazione al PON “Le Français, pourquoi pas?” livello B1 (30 ore) 

 Video conferenza sul futuro dell’Europa: “Un’economia più forte, Giustizia sociale e 

occupazione, trasformazione digitale”.  (Educazione digitale) (11/05/2022)   

 Video conferenza: “A 30 anni dalle stragi, quale eredità degli eroi dell’antimafia?” 

(18/05/2022) 

 Verso il Colloquio: dal documento all’esposizione pluridisciplinare – Webinar per Studenti 

Loescher Editore (18/05/2022) 

 Verso il Colloquio: esemplificazioni operative a partire sa alcuni spunti. – Webinar per 

Studenti Loescher Editore (20/05/2022) 
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PCTO 
Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

( ex ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO) 

La legge di Bilancio 2019 ha ridotto la durata complessiva delle attività di PCTO (ex A.S.L.) da 400 

a 150 ore.  

Gli studenti hanno svolto le ore di alternanza nell’anno scolastico 2019/2020, nell’anno scolastico 

2020/2021 e nell’anno scolastico 2021/2022 distribuite nelle seguenti attività: 

- Orientamento 

- Formazione di base e sicurezza 

- Formazione specifica salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

- PON “Imprenditorialità” 

- Progetto “Agenzia di viaggi” 

- Impresa Formativa Simulata 

- Progetto “Che impresa ragazzi”. 

 

Competenze acquisite: 

- Saper definire la sicurezza nell’ambiente di lavoro in relazione ai pericoli generici e 

specifici, alle modalità di valutazione degli stessi; 

- Saper interagire in maniera appropriata con le componenti organizzative e strutturali di un 

sistema lavorativo; 

- Sviluppare saperi tecnico-professionali in contesti produttivi: creazione di prodotti e servizi 

multimediali; 

- Lavorare in gruppo; 

- Rispettare gli orari di lavoro; 

- Rispettare i tempi di consegna dl lavoro; 

- Affrontare gli imprevisti; 

- Risolvere problemi di lavoro; 

- Saper comunicare. 

Tutte le attività relative ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, sono 

documentate in maniera dettagliata nei “fascicoli degli studenti” che contengono 

● Portfolio triennale delle attività svolte 

● Valutazione delle competenze in alternanza 

● Attestato delle ore di corso svolte sulle norme di sicurezza negli ambienti di lavoro. 
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ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI 

REALIZZATI NELL’AMBITO DI EDUCAZIONE CIVICA 

La legge n. 92 del 20 agosto 2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione 

civica”, ha introdotto a decorrere dall’anno scolastico 2020-21 l’insegnamento scolastico trasversale 

dell’educazione civica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, al fine di “formare cittadini 

responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, 

culturale e sociale della comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri”.  

Il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del 

sistema educativo di istruzione e di formazione con l’introduzione dell’insegnamento 

dell’educazione civica risulterà arricchito dei seguenti termini: 

• 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.  

• 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 per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 

l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione 

civile. 

•  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.  

• Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 

sistema integrato di valori che regolano la vita democratica.  

• 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.  
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• 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. 

Il nostro Istituto sulla base della normativa di riferimento, nel definire il curricolo di Educazione 

civica, al fine di sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva di ogni studente, ha 

seguito una impostazione che ha coinvolto i docenti del consiglio di classe, ciascuno per le 

tematiche più attinenti alle discipline insegnate e secondo una disposizione oraria, predisposta dalla 

referente di istituto per l’Educazione civica, di 33 ore annue, in tutte le classi per ogni indirizzo di 

studio. 

Come riportato nelle Linee Guida, il curricolo di Educazione Civica del nostro Istituto, si è 

sviluppato in riferimento alle seguenti tematiche:  

 

COSTITUZIONE SVILUPPO SOSTENIBILE EDUCAZIONE DIGITALE 

1. Elementi fondamentali del 

diritto 

2. Costituzione 

3. Istituzioni dello Stato 

italiano 

4. Studio degli Statuti 

Regionali 

5. L’Unione Europea 

6. Gli organismi 

internazionali 

7. Storia della bandiera e 

dell’inno nazionale 

8. Nozioni del diritto del 

lavoro 

9. Educazione alla legalità e 

contrasto alle mafie 

10. Educazione stradale 

11. Educazione al 

volontariato e alla 

cittadinanza attiva 

12. Diritti e istituti di 

partecipazione a livello 

statale, regionale e locale 

13. Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile 

14. Tutela del patrimonio 

ambientale 

15. Tutela delle identità, 

delle produzioni e delle 

eccellenze agroalimentari 

16. Rispetto e 

valorizzazione del 

patrimonio culturale 

17. Conoscenza storica del 

territorio 

18. Rispetto per gli animali 

19. Norme di protezione 

civile 

20. Educazione alla salute e 

al benessere 

21. Affidabilità delle fonti 

22. Forme di 

comunicazione digitale 

23. Partecipazione a temi di 

pubblico dibattito  

24. Norme 

comportamentali 

25. L’identità digitale 

26. Tutela dei dati 

27. Pericoli degli ambienti 

digitali 

 

In particolare, per la classe V° A Turistico, per l’anno scolastico 2021-22 sono stati individuati gli 

argomenti, di seguito elencati, e le relative discipline coinvolte nell’insegnamento dell’Educazione 

Civica. Naturalmente, anche le restanti discipline hanno concorso all’insegnamento della stessa in 

maniera trasversale attraverso tematiche affrontate nei diversi ambiti di pertinenza: 
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COSTITUZIONE SVILUPPO SOSTENIBILE EDUCAZIONE DIGITALE 

1. Costituzione 

2. Istituzioni dello Stato 

italiano 

3. Studio degli Statuti 

Regionali 

4. L’Unione Europea 

5. Gli organismo 

internazionali 

6. Educazione alla legalità e 

contrasto alle mafie 

7. Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile 

8. Rispetto e valorizzazione 

del patrimonio culturale 

 

9. Partecipazione a temi di 

pubblico dibattito  

 

 

Per la valutazione dell’insegnamento di Educazione Civica, secondo quanto previsto dalla legge n. 

92/2019,  il docente a cui è stato affidato il  compito di coordinamento dovrà formulare la proposta 

di voto dopo aver acquisito, dai docenti del consiglio di classe, gli elementi conoscitivi desunti dalle 

prove somministrate o dalla partecipazione alle attività proposte. 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 periodica e finale dell’insegnamento di educazione civica.  

Le attività proposte sono state sviluppate ed affrontate in funzione alle possibilità prospettate 

dall’Emergenza Covid-19  

La classe ha partecipato ai seguenti eventi in streaming online: 

- Iniziativa di Pace: l’Italia ripudia la guerra- art. 11 Cost. 

- Il futuro del lavoro e la nostra Costituzione 

- La conferenza sul futuro dell’Europa: Stato di diritto, immigrazione 

 

 

 

METODOLOGIA CLIL 

Per quanto riguarda la metodologia CLIL, si fa presente che nessuno dei docenti del Consiglio di 

Classe risultava in possesso della certificazione richiesta. 
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METODOLOGIE D’INSEGNAMENTO  - TIPOLOGIE PROVE – 

VERIFICHE – STRUMENTI  
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    Metodo d’insegnamento             

Lezione frontale X X X X X X X X X X X X 

Videolezioni (Modalità sincrone e 

asincrone) 
X X X X X X X X X X X X 

Lezione partecipata X X X X X X X X X X X X 

Problem solving      X X      

Lavori di gruppo   X X X  X X X X X  

Approfondimento X X X X X X X X X X X  

Esercitazione   X X X X X X X  X  

    Tipo di prova scritta             

Risoluzione d’esercizi      X X      

Strutturata a risposta aperta   X X X X X X X   X 

Strutturata a risposta multipla   X  X X X X X   X 

Strutturata a risposta vero/falso   X  X X X X     

Tema X       X     

Testo argomentativo X       X X    

Analisi testuale X  X X X        

Traduzione    X         

    Tipo di prova orale             

        Formativa             

Domande dal posto X X X X X X X X X X X X 

Interventi motivati e spontanei X X X X X X X X X X X X 

       Sommativa             

Interrogazione tradizionale X X X X X X  X X X X X 

Risoluzione d’esercizi      X X      

Test – Questionari   X X  X X   X   

Risoluzioni-temi-testi argomentativi        X     

       Strumenti             

Libri di testo cartacei e digitali X X X X X X X X X X X X 

Materiale interattivo X X X X X X X X X X X X 

Testi integrativi X X X X X X X X X X X  

Registratore     X        

Video riproduttore  X X  X X X X X X X  

Laboratorio d’informatica  X X  X X X X X    
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DIDATTICA A DISTANZA 

 
A partire dal 26 ottobre 2020, in modo discontinuo, considerata la grave situazione di criticità 

sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19 su tutto il territorio nazionale e visti i recenti DPCM 

contenenti misure dirette al contenimento del contagio, la classe ha seguito le lezioni in modalità 

didattica a distanza. 
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Interazione con gli alunni             

Videolezioni-Modalità asincrona X X X X X X  X X X X X 

Videolezioni-Modalità sincrona X X X X X X X X X X X X 

Piattaforme/canali di comunicazione             

Registro elettronico X X X X X X X X X X X X 

Piattaforma Google suite X X X X X X X X X X X X 

Gruppo Whatsapp di classe   X X X X X X X X X X 

E-mail   X    X      

Canali youtube            X 

Filmati X X X X  X  X X X X  

Esercizi con successiva attività di 

correzione 

  X   X X   X   

Questionari a risposta aperta  X X X X X X X X    

Questionari a risposta multipla   X  X X X X X    

Attività di produzione scritta guidata con 

restituzione degli elaborati corretti tramite 

posta elettronica o piattaforma 

  X  X X X X X  X  

Attività di ricerca  X X     X     

Materiali illustrati  X     X X X    

Mappe concettuali  X X X X  X X     

Testi scritti   X X   X      

    Tempi/frequenza             

Secondo l’orario ordinario delle lezioni X X X X X X X X X X X X 

       Modalità di verifica formativa             

Restituzione di elaborati corretti  X X X X X X X X X X X 

Colloqui in videoconferenza    X   X X  X  X X 

Test on line  X  X  X X   X   

Test a tempo  X X    X X X    
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GRIGLIA DI CONDOTTA 

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI  

 

Il voto di condotta concorre alla valutazione complessiva dello studente e, se inferiore a 6/10, 

determina la non ammissione al successivo anno o all’esame conclusivo” (DL 1.9.2008 n. 137). 

Esso rappresenta la sintesi della valutazione del comportamento dell’alunno considerato in ordine ai 

seguenti elementi: 

 frequenza assidua 

 attenzione, disponibilità, partecipazione alle attività didattiche proposte alla classe 

 impegno nello studio 

 osservanza del regolamento d’Istituto, rispetto delle figure istituzionali e del personale non docente  

 correttezza e sensibilità nei rapporti con i compagni 

 utilizzo responsabile del materiale e delle strutture della scuola 

È da considerare che questi ultimi due  anni scolastici  caratterizzati dalla nota pandemia da Covid-

19, viene valutato  anche il comportamento dell’alunno durante le lezioni in modalità della didattica 

a distanza. 

Il Consiglio di classe collegialmente assegnerà una votazione compresa fra 5 e 10 decimi secondo la 

seguente corrispondenza fra voto e indicatori del comportamento: 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

Il Consiglio di classe collegialmente assegnerà una votazione compresa fra 5 e 10 decimi secondo la 

seguente corrispondenza fra voto e indicatori del comportamento: 

VOTO DESCRITTORI 

10 Se sono soddisfatti tutti i seguenti punti: 
1. Comportamento esemplare per responsabilità e correttezza, osservanza delle 

norme contenute nel regolamento di Istituto; 
2. Nessuna nota disciplinare individuale; 
3. Media dei voti>=8 
4. Assidua frequenza (con assenze non superiori a 20 giorni nell’arco 

dell’intero anno scolastico e nel caso di valutazioni periodiche rapportate al 

periodo di riferimento) 
5. Partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni e a tutte le attività scolastiche 
6. Spirito di iniziativa e di collaborazione nelle attività scolastiche 
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9 Se sono soddisfatti i primi quattro punti ed almeno un altro tra i restanti due 
1. Comportamento molto corretto, osservanza delle norme contenute nel 

regolamento di Istituto; 
2. Presenza di una sola nota individuale di poco rilievo 
3. Media dei voti>=7 
4. Assidua frequenza (con assenze non superiori a 30giorni nell’arco dell’intero 

anno scolastico e nel caso di valutazioni periodiche rapportate al periodo di 

riferimento) 
5. Partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni e a tutte le attività scolastiche 
6. Spirito di iniziativa e di collaborazione nelle attività scolastiche 

 

 

 
8 Se sono soddisfatti i seguenti punti: 

1. Osservanza delle norme contenute nel regolamento di Istituto; 

2. Presenza al massimo di due note di poco rilievo; 
3. Assenze coerenti con l’art.14 del DPR 122/2009 
4. Partecipazione regolare alle attività scolastiche. 

7* Se sono soddisfatti i primi due punti ed almeno altri due tra i restanti tre 
1. Trascuratezza nel rispetto delle regole dell’Istituto, dei compagni e del 

personale della scuola 

2. Presenza sul registro di classe di almeno tre note gravi o fino a due 

ammonizioni gravi da parte Dirigente Scolastico / Collaboratore del D.S.; 
3. Svolgimento dei compiti piuttosto irregolare, non rispetta le consegne; 
4. Partecipazione passive alle lezioni; 
5. Assenze superiori a 40 giorni nell’arco dell’intero anno scolastico e nel caso di 

valutazioni periodiche rapportate al periodo di riferimento 

 

*salvo comportamento ineccepibile nell’ultimo periodo di valutazione in cui 

l’allievo non ha riportato alcuna nota di rilievo. In tal caso il Consiglio di classe 

potrà decidere se farlo ricadere nella fascia precedente 

 

6* Se sono soddisfatti i primi due punti ed almeno altri due tra i restanti quattro punti 
1. Trascuratezza nel rispetto delle regole dell’istituto, dei compagni e del personale 

della scuola 

2. Presenza fino a 4 note gravi sul registro di classe tra le quali un provvedimento 

disciplinare con sospensione (anche con obbligo di frequenza); 

3. Assenze superiori a 40 giorni nell’arco dell’intero anno scolastico e nel caso di 

valutazioni in itinere rapportate al periodo di riferimento 
4. Frequente disturbo delle lezioni, evidenziato con ammonizioni sul giornale di 

classe 
5. Scarso interesse per le attività didattiche 
6. Scarso rispetto per docenti, compagni e personale della scuola 

 

*salvo comportamento, valutato ineccepibile dal Consiglio di Classe, nell’ultimo 

periodo di valutazione in cui l’allievo non ha riportato alcuna nota di rilievo. In tal 

 caso il Consiglio di classe potrà decidere se farlo ricadere nella fascia precedente. 
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5* Se è soddisfatto il primo punto ed almeno altri due tra i restanti tre 
1. Comportamento gravemente offensivo nei confronti di docenti, compagni e 

personale della scuola che ha comportato sul registro di classe cinque o più 

ammonizioni gravida parte Dirigente Scolastico / Collaboratore del D.S. tra le 

quali un provvedimento disciplinare con sospensione fino a sei giorni (anche 

con obbligo di frequenza); 
2. Gravi e ripetuti disturbi 
3. Disinteresse per le attività didattiche 
4. Scarso rispetto per docenti, compagni e personale della scuola 

 
*salvo comportamento, valutato ineccepibile dal Consiglio di Classe, nell’ultimo 

periodo di valutazione in cui l’allievo non ha riportato alcuna nota di rilievo. In tal 

caso il Consiglio di classe potrà decidere se farlo ricadere nella fascia precedente. 

 

La griglia di valutazione relativa alla condotta per gli alunni diversamente abili/DSA e BES dovrà 

rispecchiare la specificità di ogni alunno ed il suo personale percorso formativo. Pertanto, si 

terranno in considerazione i progressi legati all’acquisizione di autonomie, ai processi d’inclusione 

e alle competenze sociali raggiunte. 
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RISULTATI RAGGIUNTI E CONTENUTI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 

 
MATERIA: ITALIANO 

DOCENTE: ANTONIO OCCHIUZZO   

 

LIBRO DI TESTO:  INCONTRO CON LA LETTERATURA, Autore Di Sacco Paolo, Ed. Mondadori. 

 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE:   La classe è pervenuta ad una conoscenza  dello sviluppo storico della letteratura italiana.  

Sono in possesso di una conoscenza storico-cronologica per saper inquadrare gli aspetti letterali più 

significativi 

ABILITA’: Sanno parzialmente storicizzare le diverse prospettive testuali 

COMPETENZE:  Sono capaci di svolgere relazioni orali e scritte su argomenti culturali opportunamente 

preparati.  

 

CONTENUTI 

 PRIMO  QUADRIMESTRE TEMPI 

D’ATTUAZIONE 

U.D.1: Il Novecento, i caratteri generali, Il Positivismo e la sua crisi.  

U.D. 2: La letteratura della crisi: il Decadentismo. 

U.D.3: Ritratto d’autore: Giovanni Pascoli, la poetica, le opere. Il mistero.  

U.D.4: Luigi Pirandello, biografia; percorso tematico: l’Umorismo. Le opere: il 

Teatro. 

 

OTTOBRE GENNAIO 

 

SECONDO  QUADRIMESTRE TEMPI 

D’ATTUAZIONE 

U.D.5: I Crepuscolari. 

U.D.6: Percorso tematico: La Guerra. Giuseppe Ungaretti e l’esperienza della 

guerra.  

U.D.7: Eugenio Montale: biografia, opere, tematiche ideologiche. 

 

MARZO -MAGGIO 
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MATERIA: STORIA 

DOCENTE:   ANTONIO OCCHIUZZO 

 

LIBRO DI TESTO:  360 GRADI STORIA Vol. 3 di Montanari/Calvi/Giacomelli. Il Capitello editore. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 
 Gli studenti nella generalità sono pervenuti ad una conoscenza dello sviluppo storico di medio 

periodo 

 

ABILITA’ 
 Sanno collocare nel tempo e nello spazio geografico i macro eventi che hanno caratterizzato le 

epoche studiate.  

COMPETENZE 
 Sanno parzialmente usare gli strumenti concettuali per organizzare interpretazioni di eventi storici 

complessi. Hanno dimostrato di sapere, in modo parziale, usare modelli per inquadrare fenomeni 

storici locali, regionali, mondiali.  

 

 

CONTENUTI 

 PRIMO  QUADRIMESTRE TEMPI 

D’ATTUAZIONE 

 U.D.1: L’età dell’Imperialismo. 

 U.D.2: La Prima Guerra Mondiale.  

. 

Settembre-Gennaio 

 

SECONDO  QUADRIMESTRE TEMPI D’ATTUAZIONE 

 U.D.3: Dall’impero Zarista a l’U.R.S.S. 

 U.D.4: L’età delle dittature. 

 

Febbraio-maggio 
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MATERIA: INGLESE 

DOCENTE: NICCOLI MARIA CARLA 

 

LIBRO DI TESTO: THE TRAVELLER’S CLUB, English for hospitality and tourism, Minerva Scuola, M. 

Ravecca. 

 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE  

 Principali strutture grammaticali della lingua straniera.   

 Elementi di base delle funzioni della lingua. 

 Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali in contesti formali, informali e 

professionali.  

 Contesto, scopo e destinatario della comunicazione. 

 Elementi strutturali di un testo scritto coerente e coeso. 

 Uso dei dizionari. 

 Modalità tecniche di una forma di produzione scritta: la lettera.  

 Conoscenza degli argomenti specifici della disciplina. 

ABILITA’ 

 Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale.  

 Cogliere le relazioni logiche tra le varie componenti di un testo orale. 

 Esporre in modo chiaro logico e coerente esperienze vissute o testi ascoltati. 

 Riconoscere differenti registri comunicativi di un testo orale. 

 Padroneggiare le strutture della lingua studiate 

COMPETENZE 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione   comunicativa 

verbale in vari contesti 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

CONTENUTI 

 PRIMO QUADRIMESTRE TEMPI 

D’ATTUAZIONE 

 Grammar Review: present, past and continuous tense. Present perfect simple and 

continuous. 

 The British Isles. 

 UK and Ireland. 

 England: visit Cumbria and the Lake District. 

  Scotland: The land of the Isles. 

  Wales: the land of the castles. 

  Ireland: the Emeralde Isle.  

 Write circulars to promote your business 

 Provide information. 

 Capital cities. 

 London, Edinburgh and Dublin. 

 Promote city breaks.  

Settembre/Gennaio 

SECONDO QUADRIMESTRE TEMPI 

D’ATTUAZIONE 

 Grammar Review: Compound nouns. Linking words. Adjectives followed by 

prepositions. 

 Long haul destinations. 

 USA and Canada. 

 Popular cities. 

 National Parks. 

 Sea destinations. 

 Fly and drive holidays. 

 Travel arrangements and vehicle terms and conditions. 

 Australia, New Zealand, Africa. 

 Package holidays: booking and cancellation policies. 

Febbraio/Maggio 
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MATERIA:  FRANCESE 

DOCENTE:   VITALE MARIA GILDA 

 
LIBRO DI TESTO:  Objectif Tourisme, Lidia Parodi e Marina Vallacco, Edizioni Juvenilia Scuola. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 

 Principali strutture grammaticali della lingua straniera.   

 Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali in contesti formali, informali e 

professionali.  

 Elementi strutturali di un testo scritto coerente e coeso. 

 Conoscenza degli argomenti specifici della disciplina. 

ABILITA’  

 Comprendere il messaggio contenuto in un testo scritto e orale.  

 Esporre in modo chiaro logico e coerente, con correttezza di pronuncia gli argomenti studiati. 

COMPETENZE 

 Sufficiente padronanza degli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 

PRIMO  QUADRIMESTRE TEMPI D’ATTUAZIONE 

A la découverte de la France! o Les symboles de la France 
o La France physique 
o La France administrative. 
o La Réforme administrative de 2016 

o La France politique 

 
Settembre/ Ottobre 

Le classement des hôtels en 
France. 
 

o Le classement des hôtels en France. 
o Les hôtels non classés 
o Les hôtels touristiques et ruraux  
o La classification des Hôtels : les gites 

ruraux. 
o Les différentes types d'hébergements 
o Les hébergements insolites  
o Les chaines hôtelières 
o La classification des hôtels en France. 

Vidéo : Que valent les étoiles ? 

Novembre 

Le métier du réceptionniste o Le profil professionnel et le travail du 
réceptionniste. 

o Vidéo : La formation du réceptionniste  
o Vidéo : le métier de réceptionniste  
o Vidéo: A la réception: la réservation 

Dicembre  
 

Un aperçu de civilisation o L’Union européenne : l’histoire, ses 
symboles, les institutions. 

o La mode en France. Coco Chanel. 
o Le système scolaire français 

Gennaio 

 

SECONDO  QUADRIMESTRE TEMPI 
D’ATTUAZIONE 

La communication à l’hôtel o Le courrier électronique 
o Ecrire un mail : développer le texte d'un 

Febbraio 



27 
 
 

 

mail et le conclure. 
o A l’hôtel : parler au téléphone 
o L'entretien téléphonique 

La recherche d’un emploi o La recherche d'un emploi 
o La lettre de motivation  
o Le CV 

o Rédiger son CV 

o Le CV vidéo 

o L’entretien d’embauche. 

Marzo  

Un aperçu sur la littérature 
française 

o Le Romantisme en Europe et en France  
o Lecture- analyse du texte de la poésie "Le 

Lac" di Lamartine. 
o Le Réalisme 
o Le Naturalisme  
o Lecture- Analyse de la poésie 

"Correspondances" (Charles Baudelaire) 
o Le Décadentisme. 
o Lecture- Analyse de la poésie "Le 

dormeur du val" (Arthur Rimbaud) 
o Lecture- Analyse de la poésie « Chanson 

d’automne) (Paul Verlaine) 
o Rimbaud et Verlaine, un coup maudit 
o Le Symbolisme 

o La Belle Epoque.  

Fine Marzo/ Aprile 
/Maggio  
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MATERIA:  SPAGNOLO 

DOCENTE:   SAVIO NADIA ELISA 

 

LIBRO DI TESTO:  Buen Viaje, Laura Perotti, Zanichelli 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE  
 Principali strutture grammaticali della lingua straniera.   

 Elementi di base delle funzioni della lingua. 

 Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali in contesti formali,  informali e 

professionali.  

 Contesto, scopo e destinatario della comunicazione. 

 Elementi strutturali di un testo scritto coerente e coeso. 

 Uso dei dizionari. 

 Modalità tecniche di una forma di produzione scritta: la lettera.  

 Conoscenza degli argomenti specifici della disciplina. 

ABILITA’ 
 Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale.  

 Cogliere le relazioni logiche tra le varie componenti di un testo orale. 

 Esporre in modo chiaro logico e coerente esperienze vissute o testi ascoltati. 

 Riconoscere differenti registri comunicativi di un testo orale. 

 Padroneggiare le strutture della lingua studiate. 

COMPETENZE 
 Padroneggiare gli strumenti espressivi  ed argomentativi indispensabili  per gestire l’interazione  

comunicativa verbale in vari contesti 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili  per gestire l’interazione  comunicativa 

verbale in vari contesti 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 
CONTENUTI 

 PRIMO  QUADRIMESTRE TEMPI 

D’ATTUAZIONE 

Repetición de la gramática de los años pasados con particular atención a los 

verbos también de indicativo (regulares e irregulares).  

 

Léxico: 

La vivienda, el equipaje, lugares de ocio y turismo, recordatorio de verbos. 

Alojamientos turísticos, las habitaciones de un hotel. Las instalaciones de un 

hotel.  

 

Gramática: 

Ser y estar, haber y estar, uso de tener que, deber y haber que, ir/venir, 

traer/llevar, pedir/preguntar, coger/tomar, quedar/quedarse. Uso de los tiempos 

del pasado indicativo. Hablar de la rutina en presente y pasado. Uso de los 

ubicadores. 

 

Funciones: 

Correo de respuesta a una solicitud de información o reserva y correo de 

confirmación de reserva. Hablar de cultura del país de habla hispana: Dìa de los 

Murtos en Mèxico. La moda en España: Desigual, Zara, Stradivarius. Gaudì: 

casas con encantos. Las Navidades en España  costumbres y diferencias con Italia 

 

Octubre/Diciembre  



29 
 
 

 

 

 

 
SECONDO  QUADRIMESTRE TEMPI 

D’ATTUAZIONE 

 

Gramática: 

Formación y uso de todos los tiempos verbales del Indicativo. Verbos regulares e 

irregulares. Verbos con diptongación y cambio vocálico. Las perífrasis de 

continuidad, de obligación, de duración. Futuro y condicional. El pretérito 

pluscuamperfecto. Uso de por/para. Los principales modismos de la lengua 

hablada. El subjuntivo. 

 

Funciones: 

La planta de una ciudad. La metro. Lugares y monumentos. Dar indicaciones 

callejeras. Correo de respuesta a una solicitud de información o reserva y correo 

de confirmación de reserva. Pedir y dar informaciones sobre si mismo. El trabajo 

ideal. El CV. 

 

Léxico: 

La ciudad. Los monumentos. Lugares de diversión. Edificios públicos. En el 

hotel: en la recepción. Rellenar una ficha. La factura. La mesa, comidas y bebidas. 

 

Funciones: 

Describir un lugar. Describir un monumento. Indicar la posición de un lugar en un 

mapa. Aconsejar lugares. 

 

 

Geografía, historia y cultura 

Bellezas naturales y artísticas en la España. El apóstol y el Camino de Santiago. 

Por las calles de Madrid. 

Una vuelta por la capital catalana 

La importancia del turismo  

Lugares turísticos de nuestro territorio  

 

 

 

 

Enero/ Marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abril- Mayo- Juni 
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MATERIA: MATEMATICA 

DOCENTE:   MARIA MONICA LIZZANO 

LIBRO DI TESTO:  MATEMATICA.ROSSO VOL.4/5. – AUT. BERGAMINI M.,BAROZZI G., TRIFONE A. 

–ED. ZANICHELLI 

 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE  

 Passi principali nella costruzione del grafico di funzioni intere e razionali. 

 Regole basi della derivazione.  

 Conoscenze basi del calcolo combinatorio. 

 Conoscenza di come si applica all’economia lo studio delle funzioni in una variabile. 

ABILITA’ 

 Essere in grado di tracciare il grafico di una funzione.  

 Essere in grado di applicare le regole del calcolo combinatorio. 

 Saper leggere il grafico di una funzione. 

COMPETENZE 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 

 utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni; 

 acquisire un efficace metodo di studio individualizzato, acquisire precisione di linguaggio, 

saper utilizzare consapevolmente le procedure di calcolo studiate. 

 saper individuare i concetti fondamentali, possedere le nozioni ed i procedimenti indicati 

sotto l’aspetto concettuale, acquisire l’esatta terminologia per una corretta comunicazione 

 

CONTENUTI 

 PRIMO  QUADRIMESTRE TEMPI D’ATTUAZIONE 

FUNZIONI E LORO 

PROPRIETÀ. 

 

▫ Dominio di una funzione; 

▫ proprietà delle funzioni:funzione 

iniettiva, suriettiva, biettiva, crescemte, 

decrescente, pari, dispari; 

▫ intersezione con gli assi; 

▫ segno di una funzione ; 

▫ grafico probabile. 

▫ Esercizi. 

SETTEMBRE/ OTTOBRE 

LIMITI DI FUNZIONI. 

 

▫ Insiemi di numeri reali (intervalli, 

intorno circolare e intorno completo di 

un punto, massimo, estremo superiore, 

minimo, estremo inferiore ; 
▫  

▫ limite finito di una funzione all’ 

infinito; 

▫ limite infinito di una funzione 

all’infinito; 

NOVEMBRE 
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▫ limite sinistro; 

▫ limite destro; 

▫ forme indeterminate:  

▫ ricerca degli asintoti: verticali, 

orizzontali e obliqui; 

▫ grafico probabile; 

▫ esercizi. 

CALCOLO 

COMBINATORIO. 

▫ Cos’è il calcolo combinatorio; 

▫ Disposizioni semplici e con ripetizioni: 

▫ Permutazioni; 

▫ Combinazioni semplici e con 

ripetizioni; 

▫ Esercizi. 

DICEMBRE/GENNAIO 

 

SECONDO  QUADRIMESTRE TEMPI D’ATTUAZIONE 

DERIVATE E LORO 

APPLICAZIONI. 

 

▫ Definizione di derivata e suo significato 

geometrico; 

▫ il rapporto incrementale; 

▫ derivate fondamentali; 

▫ regole di derivazione; 

▫ derivata della funzione composta; 

▫ ricerca della retta tangente alla 

funzione in un suo punto; 

▫ ricerca dei punti di massimo e minimo; 

▫ Esercizi. 

FEBBRAIO 

 Recupero degli argomenti del primo 

quadrimestre 
FEBBRAIO/ MARZO 

GRAFICI DI FUNZIONI.  

▫ Studio del grafico di funzioni 

polinomiale, funzioni razionali. 

▫ Esercizi e problemi. 

MARZO/APRILE 

ECONOMIAE FUNZIONI 

IN UNA VARIABILE 

▫ Prezzo e domanda: legge della 

domanda, funzione di domanda lineare 

e di secondo grado; funzione di vendita. 

▫ Coefficiente di elasticità della domanda, 

domanda anelastica, elastica e rigida; 

offerta di un bene; 

▫  funzione dell’offerta; 

▫  il prezzo di equilibrio in regime della 

concorrenza perfetta.  

▫ Funzione del costo: costo medio, costo 

marginale  per unità, costo marginale. 

▫ Funzione del ricavo (definizione). 

▫ Funzione del profitto(definizione). 

APRILE/MAGGIO 
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MATERIA: DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 

DOCENTE:   Prof.ssa Paola Celebre 

 

LIBRO DI TESTO:  Discipline turistiche aziendali Volume 3 per il 5° anno - Pianificazione e 

controllo- F.Cammisa, P. Matrisciano. – Edizioni Scuola & Azienda. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
 

CONOSCENZE:  
La contabilità analitica 

La differenza tra costi fissi e variabili 

I centri di costo 

Le configurazioni di costi 

I metodi del direct costing e del full costing 

La determinazione del prezzo delle imprese turistiche 

Il Break even point 

Gli obiettivi strategici dell’impresa 

L’analisi dell’ambiente esterno 

Analisi Swot 

Scopo e caratteristiche della pianificazione strategica 

Caratteristiche e funzioni del controllo di gestione 

Funzione ed elaborazione del budget 

Gli scostamenti globali ed elementari. 

Lo sviluppo della business idea 

Lo studio di fattibilità e il business plan. 

ABILITA’: Individuare le opportunità e le minacce presenti nell’ambiente esterno. 

Distinguere i costi fissi dai costi variabili 

Calcolare il costo totale, medio e unitario di un prodotto 

Distinguere tra i costi diretti e indiretti. 

Determinare il prezzo di vendita applicando un mark-up 

Effettuare la break even analysis per determinare il punto di pareggio. 

Redigere i budget delle vendite e dei costi generali di un’impresa nel settore turistico. 

Comprendere ed esaminare il budget degli investimenti e il budget finanziario di un’impresa 

turistica. 

Redigere il budget economico generale di un’impresa turistica. 

Calcolare e analizzare gli scostamenti globali e gli scostamenti elementari  

Individuare gli elementi necessari per sviluppare una business idea 

Redigere il business plan 

COMPETENZE 

Riconoscere ed interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne 

le ripercussioni nel contesto turistico. 

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

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

Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata 

specifici per le aziende del settore turistico. 

Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 
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CONTENUTI 
 

 PRIMO  QUADRIMESTRE TEMPI 

D’ATTUAZIONE 

Analisi e controllo dei costi nelle imprese turistiche  
Classificazione dei costi. 

Costo fisso unitario, costo variabile totale, costo variabile unitario, costo 

totale, costo medio. 

Calcolo del prezzo di un soggiorno alberghiero con il metodo del mark-up. 

Il controllo dei costi con il metodo del direct costing. 

Il controllo dei costi con il metodo del full costing.  

Configurazioni di costo. 

Full costing con utilizzo dei centri di costo.  

Break even analysis.  

Determinazione del prezzo di vendita di un pacchetto turistico con il 

metodo del full costing  

Determinazione del prezzo di vendita di un pacchetto turistico con il 

metodo del Bep. 

OTTOBRE 

 

 

 

NOVEMBRE 

 

 

 

DICEMBRE 

 

GENNAIO 

 
SECONDO  QUADRIMESTRE TEMPI 

D’ATTUAZIONE 

Pianificazione, programmazione e controllo nelle imprese turistiche  
La pianificazione strategica  

Il budget  

Scostamento dei costi fissi e scostamento dei ricavi nelle aziende 

monoprodotto.  

Il business plan  

Il business Plan di un tour operator 

Il business Plan di una struttura ricettiva. 

 

FEBBRAIO 

 

MARZO 

 

APRILE 

 

 

 

 

NOTE 

 

Si è dato ampio spazio alle esercitazioni soprattutto relative alla determinazione del prezzo di 

vendita di un pacchetto turistico. 
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MATERIA: DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

 

DOCENTE:  TISCI ELIA 

 

LIBRO DI TESTO:  Viaggiare senza confini – M. CAPILUPPI , M. G. D'AMELIO - Tramontana 

 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE  

 Compiti e funzioni delle istituzioni locali, nazionali  e internazionali nei rapporti con le imprese 

turistiche.  

 Rapporti tra enti e soggetti che operano nel settore turistico.  

 Fonti nazionali e comunitarie di finanziamento del settore.  

 Legislazione in materia di beni culturali ed ambientali. 

 

ABILITA’ 

 Individuare i soggetti pubblici o privati che operano  nel settore turistico.  

 Individuare le interrelazioni tra i soggetti giuridici nel promuovere lo sviluppo economico sociale e 

territoriale.  

 Ricercare le opportunità di finanziamento e investimento fornite dagli enti locali, nazionali e 

internazionali.  

 Applicare la normativa relativa alla promozione  e valorizzazione del sistema turistico integrato.  

 Applicare la normativa relativa ai beni culturali e ambientali. 
COMPETENZE 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare. 

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

professionali. 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

 Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare riferimento a 

quella del settore turistico. 

 

CONTENUTI 

 PRIMO  QUADRIMESTRE TEMPI 

D’ATTUAZIONE 
- Introduzione alla Storia del processo costituzionale: dallo Statuto Albertino alla 

Costituzione Italiana 
- Nascita, caratteristiche e struttura della Costituzione Italiana 
.-  I Principi Fondamentali 
- I Diritti e Doveri dei cittadini 

Modulo 1 Istituzioni locali, nazionali e internazionali 
Unità 1  
-Le istituzioni nazionali: gli organi sociali 
Unità 2 
-Le istituzioni nazionali: gli organi giudiziari 
Unità 3 
-Le istituzioni locali 
Modulo 2 L’organizzazione pubblica del turismo 
Unità 1 
La Pubblica amministrazione 

Settembre-Gennaio 

 

 

https://www.rizzolieducation.it/catalogo/?_search=Marco%20Capiluppi
https://www.rizzolieducation.it/catalogo/?_search=Maria%20Giovanna%20D%27Amelio
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SECONDO  QUADRIMESTRE TEMPI 

D’ATTUAZIONE 
Modulo 1 Istituzioni locali, nazionali e internazionali 
Unità 4 
-Le istituzioni internazionali 

Modulo 2 L’organizzazione pubblica del turismo 
Unità 2 
L’organizzazione nazionale del turismo 
Unità 3 
L’organizzazione internazionale del turismo 

Modulo 3 I finanziamenti al turismo 
Unità 1  
Le politiche di sviluppo dell’Unione europea 
Unità 2  
Le politiche di sviluppo in Italia e gli aiuti al turismo 

Modulo 4 La tutela dei beni culturali e ambientali 
Unità 1 
I beni culturali e la loro disciplina  
Unità 2  
La tutela dei beni paesaggistici 

 

Febbraio Maggio 
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MATERIA: GEOGRAFIA  

 

DOCENTE: ANELLI EDDA  

 

LIBRO DI TESTO: “Grand Tour Europa” volume 2 Editore Ferraro (Ferraro Fratelli)  

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE  

 Conoscono il turismo nel mondo. 

 Conoscono il patrimonio e il territorio. 

 Conoscono il turismo responsabile e sostenibile.  

 Conoscono le varie risorse per il turismo.  

 Conoscono i vari Stati del Mondo con le loro caratteristiche fisiche ed economiche. 

 - Conoscono le varie tipologie di turismo presenti nei Paesi del Mondo. 

ABILITA’ 

  Sanno utilizzare un linguaggio specifico e fluido per un confronto sulla disciplina.  

 Sanno ricordare le caratteristiche di ogni singolo Stato.  

 Sanno cogliere le varie problematiche relative ad ogni singolo Stato. 

 Sanno leggere una cartina geografica fisica. 

COMPETENZE 

 Sanno confrontarsi tra di loro sugli argomenti trattati trasferendo conoscenze acquisite in contesti 

attuali.  

 Riescono a proporre soluzioni di problematiche legate al singolo Paese.  

 Riescono a elaborare posizioni critiche originali e creative.  

 Sanno confrontare argomenti nell’ottica della interdisciplinarità. 

 

CONTENUTI 

PRIMO QUADRIMESTRE TEMPI D’ATTUAZIONE 

- Il ruolo del turismo nel Mondo. 

- La storia e le tipologie di turismo. 

- Internet, turismo e Globalizzazione.  

- Lo sviluppo sostenibile e l’impronta ecologica.  

- Condizioni climatiche e turismo.  

- Lo sfruttamento turistico. 

Settembre/Gennaio 

 

SECONDO QUADRIMESTRE TEMPI D’ATTUAZIONE 

- L’impatto del turismo sull’ambiente.  

- Turismo sostenibile. Ecoturismo e i viaggi 

responsabili.  

- Le Organizzazioni Internazionali.  

- L’Africa settentrionale: morfologia del 

territorio, economia e sviluppo, turismo. Egitto, 

Tunisia.  

- L’Africa centrale 

 - L’Africa meridionale: morfologia del 

territorio, economia e sviluppo, turismo, 

Sudafrica. 

 - L’Asia settentrionale e occidentale: 

morfologia del territorio, economia e sviluppo, 

Febbraio/Giugno 



37 
 
 

 

turismo. La Russia. 

- L’Asia meridionale e sud-orientale: Cina, 

Giappone.  

- L’America settentrionale: morfologia del 

territorio, economia e sviluppo, turismo. Stati 

Uniti. 

 -L’America centrale: Messico.  

- L’America meridionale: Brasile. 

 

NOTE 

 Lo studio dei contenuti sul testo è stato affiancato dalle sintesi fornite dalla docente. I risultati 

raggiunti sono positivi per un gruppo che ha collaborato fin dall’inizio, meno positivi per altri che 

spesso risultavano assenti alle lezioni ed impreparati alle verifiche. Nella valutazione si è tenuto 

conto della continuità e qualità della partecipazione alle attività didattiche e dei progressi compiuti 

rispetto alle competenze di partenza di ogni alunno. Per quanto riguarda gli obiettivi cognitivi, la 

classe, seppur in modo diseguale, ha acquisito i contenuti relativi alla disciplina e di saper condurre, 

se guidati, una descrizione ampia degli argomenti trattati. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 
 

 

 

MATERIA: ARTE E TERRITORIO            

DOCENTE: MANCO EMILIA 

 

LIBRO DI TESTO: L’ARTE DI VEDERE   VOL.3   ED. ROSSA    Gatti-Mezzalama- Parente 

Per lo studio della disciplina, la classe si è avvalsa anche di materiale prodotto dal docente e fornito 

direttamente agli studenti nella classe virtuale. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE  

- Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta fruizione e 

valorizzazione. 

- Utilizzare la terminologia scientifica propria della disciplina. 

ABILITA’ 

- Enucleare i caratteri fondamentali delle varie forme di arte: pittura, scultura e architettura in Italia ed 

Europa dal Neoclassicismo al Novecento. 

- Operare rapporti tra letteratura ed altre espressioni culturali ed artistiche. 

COMPETENZE 

- Analizzare il patrimonio artistico significativo con una particolare attenzione per quello presente nel 

proprio territorio come monumenti, siti archeologici, istituti culturali, musei,  e altro 

- Conoscere le principali tendenze artistiche e le corrispettive caratteristiche peculiari dal Neoclassicismo al 

Novecento 

 

 

 CONTENUTI 

                        PRIMO QUADRIMESTRE 
TEMPI 

D’ATTUAZIONE 

Stagione neoclassica 

Neoclassicismo e le teorie di Winckelmann 

Scultura: A. Canova OTTOBRE 

Romanticismo 

e 

Realismo 

L’evoluzione delle città ottocentesche e l’architettura del 

ferro. 

Natura sublime, sogno, esotismo, sentimento e 

patriottismo. 

C.D. Friedrich e J.M.W. Turner. 

F. Hayez, J.L.T. Géricault, E. Delacroix. 

Uno sguardo alla realtà: la pittura di genere. 

G. Courbet 

Pittura di “macchia” 

G. Fattori.  

DICEMBRE / 

GENNAIO 

SECONDO QUADRIMESTRE 
TEMPI 

D’ATTUAZIONE 

La stagione 

dell’Impressionismo e del 

Post-Impressionismo 

Divisionismo italiano: Pellizza da Volpedo. 

Caratteristiche generali: la pittura en plein air, i luoghi 

della vita contemporanea, la percezione del reale e il 

valore dell’attimo. 

Manet, Monet, Degas. 

Il superamento della lezione impressionista: l’io 

dell’artista sulla tela. 

I Postimpressionisti: Cézanne, Seurat, Van Gogh, 

Gauguin. 

FEBBRAIO / 

MARZO 
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La stagione delle 

Avanguardie 

Art Nouveau e le sue diverse correnti europee. 

Secessione viennese: G. Klimt. 

Il ruolo delle avanguardie e dei manifesti. 

Espressionismo in Europa: Fauves in Francia, Die Brücke 

a Dresda, Espressionismo viennese. 

Cubismo: stili, temi, fasi e figure fondamentali. Picasso.  

Futurismo: ideologia, stili, temi, fasi e figure 

fondamentali. Marinetti, Balla, Boccioni. 

Dada: ideologie e nuove tecniche. 

La Metafisica. 

Surrealismo. 

APRILE/ 

MAGGIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 
 

 

MATERIA:     SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 

DOCENTE:     Catena Stefano   

 

LIBRO DI TESTO: (consultato) “In perfetto equilibrio” casa editrice G. D’ANNA 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
 

CONOSCENZE: 
Conoscenza, padronanza e rispetto del proprio corpo; consapevolezza delle sensazioni provenienti 

dal proprio corpo in rapporto allo spazio e al tempo. 

Corpo come mezzo di comunicazione verbale e non, che ci consente di comunicare con il mondo 

esterno e con gli altri; essere consapevoli delle capacità espressive del linguaggio corporeo. 

Essere consapevole delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 

Avere una buona padronanza e rispetto del proprio corpo al fine di superare le difficoltà che 

potrebbero rivelarsi sia in un contesto pratico che relazionale. 

Consapevolezza del valore dello sport ed i benefici che ne derivano da una regolare e costante 

pratica, al fine di promuovere uno stile di vita sano e corretto; essere consapevoli dell’importanza 

del movimento come fattore determinante nel mantenimento della salute. 

Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza nelle strutture e negli spazi aperti; assumere 

comportamenti finalizzati allo stato di salute e di benessere; conoscenza delle norme 

comportamentali in un primo soccorso. 

Consapevolezza nell’affrontare il confronto, attraverso gli sport praticati a scuola, con etica sportiva 

e fair play. 

ABILITA’ 
Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza nelle strutture e negli spazi aperti; assumere 

comportamenti finalizzati allo stato di salute e di benessere; conoscenza delle norme 

comportamentali in un primo soccorso. 

Consapevolezza nell’affrontare il confronto, attraverso gli sport praticati a scuola, con etica sportiva 

e fair play. 

COMPETENZE: 
COMPETENZA è l’insieme equilibrato di: SAPERE(conoscenze),SAPER FARE(abilità 

motorie),SAPER ESSERE(comportamenti):Saper apprezzare gli effetti positivi del movimento; 

saper affrontare il confronto agonistico. 

PRIMO  QUADRIMESTRE TEMPI 

D’ATTUAZIONE 
Potenziamento Fisiologico: esercizi a carico naturale, camminare, correre, 

aspetti tecnici ed energetici delle attività proposte. 

Argomenti a carattere generale: 

 Definizione di sport, gli sport individuali e di squadra 
 Competenze di cittadinanza e competenze trasversali, le 

macrocompetenze motorie. 
 I pilastri del benessere: corretti stili di vita, igiene, attività fisica, corretta 

alimentazione. 
 Una corretta alimentazione, la piramide alimentare, macronutrienti, 

micronutrienti. 
 Principali traumi sportivi e relativo primo soccorso, norme generali di 

comportamento; dipendenze e malessere. 
 Capacità condizionali e capacità coordinative. 
 Organizzazione di un torneo di classe: regolamento e modalità di 

svolgimento. 

Settembre-

Gennaio 
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SECONDO  QUADRIMESTRE TEMPI 

D’ATTUAZIONE 
 Il valore della collaborazione (ascolto, dialogo, relazione, empatia). 
 Io e il mio corpo, comunicazione verbale e non, il linguaggio del corpo 

(sguardo e mimica facciale). 
 Pratica delle attività sportive: badminton, tennis-tavolo, minitennis, 

pallavolo, pallacanestro: le principali regole di gioco e applicazione in 

campo, i principali fondamentali di gioco, conoscenza degli attrezzi e 

strumenti utilizzati per la pratica degli sport proposti, principi essenziali 

dell’arbitraggio, rispetto delle regole, dell’avversario. 
 Cenni sul metabolismo energetico del muscolo e dei meccanismi 

erogatori di energia muscolare e in riferimento ad alcuni sport. 
 Le Olimpiadi Tokyo 2020 e la storia delle Olimpiadi (antiche e 

moderne). 
 Cittadinanza attiva e tutela della salute:COVID19 

 

Febbraio-

maggio 
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DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA  

 

DOCENTE:  BIANCO STEFANIA   

 

LIBRO DI TESTO: Tutti i colori della vita -  Luigi Solinas editrice SEI 

 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE    

  Individua e si confronta con le domande di senso 

 Analizza le diverse risposte laiche e teologiche per interpretare le tematiche antropologiche 

 Individua la specificità della proposta cristiana distinguendola da quella di altre religioni e  sistemi di 

significato 

 

        ABILITA’                                     

            Riflette sulle proprie esperienze personali e di relazione  

 Dialoga con posizioni religiose e culturali diverse dalla propria in un clima di rispetto, confronto e 

arricchimento reciproco 

 Riconosce il contributo della religione alla formazione dell’uomo anche in prospettiva interculturale 

 Riconosce e usa in maniera appropriata il linguaggio religioso 

 

         COMPETENZE 

 Utilizza alcuni contenuti dell’esperienza religiosa cristiana come risorsa per orientarsi nella  nuova 

esperienza di vita quotidiana e sociale 

 Scopre il sapere religioso come risorsa per apprezzare e gestire responsabilmente, situazioni di vita, 

nella concretezza e nella complessità del vivere  

 In tale situazione di DaD in modo particolare 

 Concretizza il messaggio cristiano e ascolta e valuta situazioni di emarginità, di povertà e di 

difficoltà relazionale dei compagni, per riconoscere e progettare azioni di ausilio e collaborazione a 

distanza 

 

 

CONTENUTI 

 

I QUADRIMESTRE TEMPI 

D’ATTUAZIONE 

Rapporti Chiesa e Stato     

 Cattolicità e laicità a confronto 

 Testo Sacro della chiesa e testo giuridico dello Stato 

 Bibbia e Costituzione  

 I principi etici e morali e i principi giuridici a confronto 

 

La conoscenza di Dio e il dialogo interreligioso 

 La conoscenza razionale, sensibile ed esperienziale 

 I Concili e la teoria del filioque 

L’amore nella Bibbia 

 Gli aspetti inscindibili dell’eros, agape e filia 

 Il Cantico dei Cantici espressione dell’amore biblico 

 Le storie d’amore nella Bibbia 

                                   

Ottobre Novembre 

 

 

 

 

 

Dicembre 

 

 

Gennaio Febbraio 

II QUADRIMESTRE 
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La Bioetica cattolica e laica  

 Le tematiche antropologiche  e                    

 l’ interpretazione cattolica 

 La qualità della vita e la  sacralità 

Il tempo nella Bibbia e il libro del Qoelet 

 Il tempo lineare e ciclico.Il tempo nell’Antico e nel NuovoTestamento 

 Il tempo nel N Testamento .SanAgostino e il tempo 

 Gli abbracci nel Qoelet 

La Chiesa e i totalitarismi   

 La Chiesa di fronte al nazionalismo e al socialismo 

 La chiesa di fronte alle guerre. La chiesa e il fascismo 

 La Chiesa e le Costituzioni 

 La Chiesa e I Patti Lateranensi  

  La Chiesa in dialogo con il mondo nella storia e oggi 

 

 

MARZO 

 

 

 

APRILE 

 

 

 

 

 

 

MAGGIO 
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SIMULAZIONE  SECONDA PROVA SCRITTA: DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

Indirizzo: Turismo  

 

Il candidato svolga la prima parte della prova e almeno uno tra i quesiti proposti nella 

seconda parte. 

PRIMA PARTE 

L’ADV Skyline di Firenze operando come TO, produce  il tour ”Around FLORIDA”(7giorni/6 

notti), per il quale ha stipulato con i fornitori dei contratti vuoto per pieno per 100 posti. I costi 

totali diretti sono così organizzati: 

 Volo a/r: 26.000 euro; 

 Hotel: 41.000 euro; 

 Trasferimenti a/r: 1.000 euro; 

 Accompagnatore: 5.600 euro; 

 Gadget: 50 euro/ pax; 

 Spedizione bagagli: 100 euro/pax; 

 Adempimenti burocratici: 50 euro/pax; 

 Ingressi a musei e visite: 100 euro/pax. 

I costi diretti degli altri viaggi ammontano a 400.000 euro, mentre i costi indiretti sostenuti dal TO 

ammontano a 51.000 euro e sono da ripartire su base unica in proporzione ai costi diretti. 

L’ADV fissa infine oneri figurativi pari a 180/pax e un mark-up del 30%. 

Determina il prezzo di vendita unitario con il metodo del full costing del tour “Around 

FLORIDA” . 
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SIMULAZIONE  SECONDA PROVA SCRITTA: DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

Indirizzo: Turismo  

Il candidato svolga la prima parte della prova e almeno uno tra i quesiti proposti nella 

seconda parte. 

PRIMA PARTE 

L’ADV Skyline di Firenze operando come TO, produce  il tour ”Around FLORIDA”(7giorni/6 

notti), per il quale ha stipulato con i fornitori dei contratti vuoto per pieno per 100 posti. I costi 

totali diretti sono così organizzati: 

 Volo a/r: 26.000 euro; 

 Hotel: 41.000 euro; 

 Trasferimenti a/r: 1.000 euro; 

 Accompagnatore: 5.600 euro; 

 Gadget: 50 euro/ pax; 

 Spedizione bagagli: 100 euro/pax; 

 Adempimenti burocratici: 50 euro/pax; 

 Ingressi a musei e visite: 100 euro/pax. 

I costi diretti degli altri viaggi ammontano a 400.000,00 euro, mentre i costi indiretti sostenuti dal 

TO ammontano a 51.000 euro e sono da ripartire su base unica in proporzione ai costi diretti. 

L’ADV fissa infine oneri figurativi pari a 180/pax e un mark-up del 30%. 

Determina il prezzo di vendita unitario con il metodo del full costing del tour “Around 

FLORIDA” utilizzando la tabella di seguito riportata. 

CALCOLO DEL PREZZO DI VENDITA 

Costi diretti  

  

  

  

  

  

  

  

  

COSTO PRIMO  

  

COSTO COMPLESSIVO  

  

COSTO ECONOMICO TECNICO  

  

PREZZO COMPLESSIVO DI VENDITA  

Prezzo di vendita unitario  

  

SECONDA PARTE 

1) Il Tour Operator “Oasis”, intende lanciare sul mercato il nuovo pacchetto turistico “Grecia 

classica” destinato alle giovani famiglie per il periodo luglio-agosto. 



46 
 
 

 

Redigi i budget settoriali e il budget economico di seguito riportati, sulla base dei seguenti 

dati: 

Mese di luglio: 

 Vendite previste: 800 pacchetti ad un prezzo di 2.600 euro; 

 Costi di produzione: trasporto 850 euro; soggiorno 1.200 euro; transfer 30 euro; servizi 

accessori 150 euro; 

 Costi commerciali: commissioni di vendita 10% del prezzo del pacchetto; costi di 

promozione e pubblicità 3% dei ricavi. 

     Mese di agosto: 

 Vendite previste 1.100 pacchetti a un prezzo di 3.100 euro; 

 Costi di produzione: trasporto 950 euro; soggiorno 1.500 euro; transfer 30 euro; servizi 

accessori: 170 euro; 

 Costi commerciali: commissioni di vendita 10% del prezzo del pacchetto; costi di 

promozione e pubblicità 3% dei ricavi. 

BUDGET DELLE VENDITE 

MESE 

NR. 

PRATICHE 

PREZZO 

UNITARIO 

RICAVI 

TOTALI 

    

    

Totale    

 

BUDGET DEI COSTI DI PRODUZIONE 

 

TRASPORTO SOGGIORNO 

 

TRANSFER SERVIZI 

ACCESSORI 

TOTALE 

 MESE €/PAX €/TOT €/PAX €/TOT €/PAX €/TOT €/PAX €/TOT €/PAX €/TOT 

           

           

Totale           

           

 

BUDGET DEI COSTI COMMERCIALI 

MESE COMMISSIONI DI 

VENDITA 

COSTI DI PROMOZIONE E 

PUBBLICITA' 

 COSTI 

COMMERCIALI 

    

    

Totale    

 

BUDGET ECONOMICO 
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  LUGLIO AGOSTO TOTALE 

A)RICAVI        

         

B) COSTI        

Trasporto       

Soggiorno       

Transfer       

Servizi 

accessori       

       

Costi 
commerciali       

Totale B       

       

        

Profitto(A-B)        
 

 

2) Un’impresa della ristorazione collettiva produce pasti che hanno un costo variabile unitario 

di 1,30 euro e un prezzo di vendita di 3,50 euro. 

Attualmente l’impresa sostiene costi fissi annui di 354.000 euro con una capacità produttiva 

annua di 250.000 pasti. 

Calcola il numero di pasti da produrre per raggiungere il pareggio tra costi e ricavi 

utilizzando la formula del BEP( Q= Cf/p-cvu) 

Rappresenta graficamente la quantità di equilibrio evidenziando l’area delle perdite e 

quella dei ricavi. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  SECONDA PROVA SCRITTA 

 

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

 

INDICATORI DI 

PRESTAZIONE 

DESCRITTORI DI LIVELLO DI 

PRESTAZIONE 

PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

OTTENUTO 

Padronanza delle conoscenze 

disciplinari relative ai nuclei 

fondanti della disciplina. 

Avanzato: utilizza in modo corretto e completo le 
informazioni  

tratte dalle situazioni proposte. Riconosce e utilizza 

in modo  
corretto e completo i vincoli presenti nella traccia. 

5 

 

Intermedio: utilizza in modo corretto le informazioni 

tratte dalle situazioni proposte. Riconosce i vincoli 
presenti nella traccia e li utilizza in modo corretto. 

4 

 

Base: utilizza in maniera non completa le 

informazioni tratte dalle situazioni proposte. 

Riconosce i vincoli presenti nella traccia e li utilizza 
in maniera parziale. 

3 

 

Base non raggiunto: utilizza in modo parziale le 

informazioni tratte dalle situazioni proposte. 

Individua alcuni vincoli presenti nella traccia e li 

utilizza in modo parziale e non corretto. 

0-2 

 

Padronanza delle competenze 

tecnicoprofessionali specifiche 

di indirizzo rispetto agli 

obiettivi della prova, con 

particolare riferimento 

all’analisi e comprensione dei 

casi e/o delle situazioni 

problematiche proposte e alle 

metodologie utilizzate nella 

loro risoluzione. 

Avanzato: sviluppa i punti della traccia in modo 

analitico e approfondito apportando contributi 
personali pertinenti e dimostrando un’ottima 

padronanza delle competenze tecnicoprofessionali di 

indirizzo. 

8 

 

Intermedio: sviluppa i punti della traccia in modo 

corretto anche con l’apporto di qualche contributo 

personale e dimostrando una buona padronanza delle 
competenze tecnicoprofessionali di indirizzo. 

6-7 

 

Base: sviluppa i punti della traccia in modo non 

sempre corretto senza l’apporto di contributi 

personali dimostrando una sufficiente padronanza 
delle competenze tecnico-professionali di indirizzo. 

5 

 

Base non raggiunto: sviluppa i punti della traccia in 

modo incompleto non rispettando i vincoli presenti 
nella traccia. La padronanza delle competenze 

tecnico-professionali di indirizzo non risulta essere 

sufficiente. 

0-4 

 

Completezza nello svolgimento 

della traccia, 

coerenza/correttezza dei 

risultati e degli elaborati 

tecnici e/o tecnico-grafici 

prodotti. 

Avanzato: sviluppa l’elaborato in maniera corretta, 

completa e approfondita rispettando tutte le richieste 

della traccia. 

4 

 

Intermedio: sviluppa l’elaborato in maniera corretta 
e completa rispettando quasi tutte le richieste della 

traccia. 

3 
 

Base: sviluppa l’elaborato non rispettando tutte le 
richieste della traccia. Si evidenziano errori non 

gravi. 

2,5 
 

Base non raggiunto: sviluppa l’elaborato in modo 

incompleto. Si evidenziano gravi errori. 
0-2 

 

Capacità di argomentare, di 

collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro 

ed esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi 

specifici. 

Avanzato: organizza, argomenta e rielabora le 

informazioni presenti nella traccia in maniera 

completa e corretta utilizzando un appropriato 
linguaggio settoriale. 

3 

 

Intermedio: organizza, argomenta e rielabora le 

informazioni presenti nella traccia in maniera corretta 

ma non completa utilizzando un adeguato linguaggio 
settoriale. 

2 

 

Base: organizza, argomenta e rielabora le 

informazioni presenti nella traccia in maniera non 
sempre completa e corretta utilizzando un linguaggio 

settoriale a volte non adeguato. 

1,5 

 

Base non raggiunto: organizza, argomenta e 
rielabora le informazioni presenti nella traccia in 

maniera incompleta e non corretta utilizzando un 

linguaggio settoriale non adeguato. 

0-1 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  SECONDA PROVA SCRITTA 

 

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

 

INDICATORI DI 

PRESTAZIONE 

DESCRITTORI DI LIVELLO DI 

PRESTAZIONE 

PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

OTTENUTO 

Padronanza delle conoscenze 

disciplinari relative ai nuclei 

fondanti della disciplina. 

Avanzato: utilizza in modo corretto e completo le 
informazioni  

tratte dalle situazioni proposte. Riconosce e utilizza 

in modo  
corretto e completo i vincoli presenti nella traccia. 

7 

 

Intermedio: utilizza in modo corretto le informazioni 

tratte dalle situazioni proposte. Riconosce i vincoli 
presenti nella traccia e li utilizza in modo corretto. 

5-6 

 

Base: utilizza in maniera non completa le 

informazioni tratte dalle situazioni proposte. 

Riconosce i vincoli presenti nella traccia e li utilizza 
in maniera parziale. 

3-4 

 

Base non raggiunto: utilizza in modo parziale le 

informazioni tratte dalle situazioni proposte. 
Individua alcuni vincoli presenti nella traccia e li 

utilizza in modo parziale e non corretto. 

0-2 

 

Padronanza delle competenze 

tecnicoprofessionali specifiche 

di indirizzo rispetto agli 

obiettivi della prova, con 

particolare riferimento 

all’analisi e comprensione dei 

casi e/o delle situazioni 

problematiche proposte e alle 

metodologie utilizzate nella 

loro risoluzione. 

Avanzato: sviluppa i punti della traccia in modo 

analitico e approfondito apportando contributi 
personali pertinenti e dimostrando un’ottima 

padronanza delle competenze tecnicoprofessionali di 

indirizzo. 

8 

 

Intermedio: sviluppa i punti della traccia in modo 

corretto anche con l’apporto di qualche contributo 

personale e dimostrando una buona padronanza delle 
competenze tecnicoprofessionali di indirizzo. 

6-7 

 

Base: sviluppa i punti della traccia in modo non 

sempre corretto senza l’apporto di contributi 

personali dimostrando una sufficiente padronanza 
delle competenze tecnico-professionali di indirizzo. 

5 

 

Base non raggiunto: sviluppa i punti della traccia in 

modo incompleto non rispettando i vincoli presenti 

nella traccia. La padronanza delle competenze 

tecnico-professionali di indirizzo non risulta essere 

sufficiente. 

0-4 

 

Completezza nello svolgimento 

della traccia, 

coerenza/correttezza dei 

risultati e degli elaborati 

tecnici e/o tecnico-grafici 

prodotti. 

Avanzato: sviluppa l’elaborato in maniera corretta, 

completa e approfondita rispettando tutte le richieste 

della traccia. 

5 

 

Intermedio: sviluppa l’elaborato in maniera corretta 
e completa rispettando quasi tutte le richieste della 

traccia. 

3-4 
 

Base: sviluppa l’elaborato non rispettando tutte le 
richieste della traccia. Si evidenziano errori non 

gravi. 

2,5 
 

Base non raggiunto: sviluppa l’elaborato in modo 

incompleto. Si evidenziano gravi errori. 
0-2 
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Tabella conversione del punteggio della prima prova scritta 

 
Punteggio 

in base 20 

Punteggio 

in base 15 

1 1 

2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 

 
Tabella conversione del punteggio della seconda prova scritta 

 

Punteggio 

in base 20 

Punteggio 

in base 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 
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