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Riferimenti normativi 

OM 205 11/03/2019 

Art. 6 c. 1 

1. Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 62 del 2017, il consiglio di classe elabora, entro 

il quindici di maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i 

mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione 

adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe 

ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Il documento illustra inoltre 

le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», 

realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF, e le modalità con le quali l’insegnamento 

di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia 

CLIL. Nella redazione di tale documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle 

indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 

2017, prot. l 0719. Al documento possono essere allegati eventuali atti e certificazioni 

relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione 

dell’esame di Stato, ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, previsti dal 

d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall’art. 1, co. 784, della l. n. 145 del 2018, agli 

stage e ai tirocini eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi 

del d.PR. n. 249 del 1998. Prima dell’elaborazione del testo definitivo del documento, i 

consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente 

studentesca e quella dei genitori. 

DM n.37/2019 

Art. 2, cc. 2, 3, 4, 5, 6 

2. Il colloquio si svolge a partire dai materiali di cui al comma 1 scelti dalla commissione, 

attinenti alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli Istituti tecnici e 

professionali, in un’unica soluzione temporale e alla presenza dell’intera commissione. La 

commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il 

coinvolgimento delle diverse discipline, evitando però una rigida distinzione tra le stesse. 

Affinché tale coinvolgimento sia quanto più possibile ampio, i commissari interni ed esterni 

conducono l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa 

vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati alle prove scritte. 

3. La scelta da parte della commissione dei materiali di cui al comma 1 da proporre al 

candidato ha l’obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le 

diverse discipline. Nella predisposizione degli stessi materiali, da cui si sviluppa il 

colloquio, la commissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in 

coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le 

metodologie adottate, i progetti, e le esperienze svolte, sempre nel rispetto delle Indicazioni 

nazionali e delle Linee guida. 

4. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) 

veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle in 

lingua straniera qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione 

di esame in qualità di membro interno. 

http://3.flcgil.stgy.it/files/pdf/20190121/decreto-ministeriale-37-del-18-gennaio-2019-seconda-prova-scritta-esame-di-stato.pdf


5. La commissione d’esame dedica un’apposita sessione alla preparazione del colloquio. Nel 

corso di tale sessione, la commissione provvede per ogni classe, in coerenza con il percorso 

didattico illustrato nel documento del consiglio di classe, alla predisposizione dei materiali 

di cui al comma 1 da proporre in numero pari a quello dei candidati da esaminare nella 

classe/commissione aumentato di due. Il giorno della prova orale il candidato sorteggerà i 

materiali sulla base dei quali verrà condotto il colloquio. Le modalità di sorteggio saranno 

previste in modo da evitare la riproposizione degli stessi materiali a diversi candidati. 

6. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel 

rispetto di quanto previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62. 

 

PECUP 

 
Il PECUP è il Profilo Educativo, Culturale E Professionale in uscita degli studenti della 

secondaria superiore. Esso declina le competenze, le abilità e le conoscenze che lo studente 

deve possedere a conclusione del percorso quinquennale Le competenze previste nel PECUP 

possono essere raggruppate nelle macro aree di seguito esposte. 

 Competenze di base: esprimono gli obiettivi di competenza di tipo disciplinare, articolati nei 

seguenti assi :  

• Asse dei linguaggi  

• Asse matematico  

• Asse scientifico tecnologico 

 • Asse storico – sociale  

Tali competenze risultano fondamentali nel curricolo del primo biennio che conclude il 

periodo dell’assolvimento dell’obbligo scolastico.  

Competenze tecnico - professionali: sono costituite da conoscenze dichiarative, procedurali e 

tecniche tipiche delle attività e dei processi lavorativi da acquisire per lo più con attività di 

laboratorio. Competenze trasversali: sono l’insieme delle abilità di ampio respiro che 

permettono all’individuo di fare fronte anche a situazioni nuove e a imprevedibili e che 

forniscono strumenti per la realizzazione di percorsi di educazione permanete.  

A titolo indicativo ma non esaustivo possono ricondursi a questo insieme le competenze di 

diagnosi, problem solving, decisione, comunicazione, lavoro di gruppo, in rete e per progetti. 

 ■ Competenze chiave di Cittadinanza: includono (Raccomandazione del Parlamento 

Europeo e del Consiglio- 18.12.2006) competenze comunicative nella madrelingua e nelle 

lingue straniere, competenze matematiche e di base in scienza e tecnologia, competenza 

digitali, competenze sociali e civiche, imparare ad imparare, spirito di iniziativa e 

imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale. 

 

 

Presentazione della scuola 
  

La scuola è nata nell'anno scolastico 1995/96, come succursale del I° I.P.S.S.A.R. di Via di Tor 

Carbone 53, nella sede dell'ex Liceo Scientifico “Castelnuovo”, con cinque classi. Dall'anno 

scolastico 2000/2001 essa è divenuta scuola autonoma, definendosi come Istituto Professionale ad 

indirizzo alberghiero ed agro-ambientale  che riunisce due entità scolastiche distinte: 



- la sezione ad indirizzo alberghiero di via Cesare Lombroso 118. 

- la sezione agraria “Delpino” di via Domizia Lucilla, 76 

  

La sezione alberghiera è attualmente dotata di: 

 4 laboratori per le esercitazioni di Sala-Bar 

 3 laboratori per le esercitazioni di Cucina 

 1 laboratorio di Pasticceria 

 2 laboratori per le esercitazioni di Accoglienza Ricevimento 

 2 laboratori di Informatica 

 1 laboratorio Linguistico 

 1 laboratorio di Chimica 

 1 laboratorio di Microbiologia 

 2 palestre 

 1 aula multimediale/video/biblioteca/riunioni 

 1 aula C.I.C. 

 

Utilizzati per l'attività didattica delle 59 classi che vi operano. 

  

La sezione alberghiera è dislocata su due sedi: quella “centrale” di via Cesare Lombroso, 118 e 

quella “distaccata” presso via Vinci 

Organizzazione dei corsi 

L’indirizzo presenta le articolazioni di: Enogastronomia, Pasticceria e Prodotti Dolciari, Servizi 

di Sala e di Vendita e Accoglienza Turistica, nelle quali il profilo viene orientato e declinato. 

  

L’indirizzo Accoglienza Turistica prevede 32 ore settimanali così ripartite: 

-     15 ore settimanali di lezione per le materie comuni ai vari indirizzi 

-     17 ore settimanali di lezione per le materie specifiche per ciascuno dei quattro indirizzi 

      -     Attività di “PCTO” ex   ASL. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro orario dell’Istituto di Istruzione Superiore “Via Domizia Lucilla” : triennio 

articolazione Tecnico dell’Accoglienza Turistica 

 

 

 
 



DISCIPLINE GENERALI ORE  SETTIMANALI 

                                        Classi  III IV V 

Italiano e Letteratura Italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

I Lingua straniera - Inglese 3 3 3 

Matematica ed Informatica 3 3 3 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 

Ins. Religione Cattolica - Attività alternativa 1 1 1 

            DISCIPLINE PROFESSIONALI 

II Lingua straniera (Francese o Tedesco) 3 3 3 

Scienza e Cultura dell’Alimentazione 2 2 2 

Scienza e Cult. dell’ Alimentazione + 
Accoglienza 

2 / / 

Diritto e Tecniche Amm. Strutt. Ricettiva 4 6 6 

Labor. Serv. Accoglienza Turistica 4 4 2 

Labor. Accoglienza + Arte 2 / 2 

Tecniche delle Comunicazioni / 2 2 

TOTALE ORE 32 



 
 

 

Il Consiglio di classe 

COGNOME E NOME MATERIA/E D’INSEGNAMENTO FIRMA 

Prof.ssa Roberta Turchi Inglese  

Prof.ssa Lucrezia Malena Matamatica  

Prof.ssa Teresa Adilardi Italiano e Storia  

Prof.ssa Anna Lombardi Francese  

Prof.ssa Marianna Tolfa Scienze dell’Alimentazione  

Prof.ssa Daniela Cardamone Accoglienza Turustica  

Prof.ssa Daniela Palizzi IRC  

Prof.ssa Maria Oliveti Diritto e tecniche amministrative della 

struttura ricettiva 

 

Prof.ssa Germana Mulazzani Tedesco  

Prof. Luca Porcella Tecniche della Comunicazione  

Prof. Graziano Michelangeli Scienze Motorie  

 

Dirigente Scolastico prof. Stefano Vitale 

Coordinatore di classe prof.ssa Roberta Turchi 

Data di approvazione 

15/05/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Elenco dei candidati 

N° COGNOME E NOME 

 

1 Abbay Bairu Tyra 

2 Binolo Sheila Ramirez 

3 Casoli Valentina 

4 Dattilo Zoe 

5 Esposito Alessia 

6 Grassi Giulia 

7 Grieco Sara 

8 Guerra Andrea 

9 Marrocchini Alessia 

10 Sabbini Andrea 

11 Urbani Valerio 

12  Zani Ilaria 

 

 

 

1. Profilo della classe 

Parametri Descrizione 

Composizione 

 

 

 

La classe è composta da 12 discenti, di cui solo tre maschi. 11alunni 

provenienti dalla 4°A; un alunno proviene invece dalla 5°B (a.s. 

2017/2018) del nostro Istituto. 

Globalmente il gruppo classe appartiene allo stesso background socio-

culturale. 

Situazione di 

partenza 

La maggior parte della classe ha inizialmente evidenziato delle lacune in 

alcune discipline, dovute anche alla mancanza della continuità didattica. 

Si è quindi reso necessario per i docenti rivedere dei contenuti relativi al 

precedente anno scolastico.  

Atteggiamento verso 

le discipline, 

impegno nello studio 

e partecipazione al 

dialogo educativo 

La composizione della classe è piuttosto eterogenea; non sempre il 

processo di maturazione e responsabilizzazione individuale è andato di 

pari passo con il puntuale e diligente espletamento dei doveri scolastici. 

Dal punto di vista del profitto si evidenzia una parte della classe 

particolarmente motivata, che dimostra di aver acquisito capacità di 

rielaborazione critica dei contenuti ed autonomia nello studio, ottenendo 

risultati molto soddisfacenti in tutte le discipline grazie ad un impegno 

costante ed approfondito. Il resto della classe si è applicato con una certa 

discontinuità sia dal punto di vista dell’impegno che dell’interesse 

conseguendo una preparazione non completamente soddisfacente in tutte 

le discipline. La maggior parte degli studenti ha partecipato positivamente 

al dialogo educativo. La frequenza non è stata molto regolare; il 

comportamento globalmente è stato abbastanza corretto. 



 
 

Variazioni nel 

Consiglio di Classe 

Nel corso del triennio è stata mantenuta la continuità didattica solo per le 

discipline di Francese e Scienze Motorie. Diversamente, si è registrata 

una soluzione di continuità per le restanti materie.  
 

2. Obiettivi conseguiti (abilità e competenze) 

Obiettivi conseguiti (abilità e competenze) 

La classe ha raggiunto, secondo i livelli indicati al punto 1, gli obiettivi qui di seguito elencati: 

 

Materia Abilità Competenze 

Italiano Selezionare ed utilizzare 

informazioni utili alla 

strutturazione di un discorso o di 

un testo. Produrre testi 

strumentali (appunti, schemi, 

mappe concettuali). Produrre testi 

coerenti sia orali che scritti. 

Argomentare. 

Uso mediamente appropriato 

della lingua italiana. 

Elaborazione coerente di un testo 

orale e scritto.  Comprensione; 

Analisi; Sintesi; 

Contestualizzazione. 

Individuazione di tematiche 

ricorrenti. 

Storia  Utilizzare il  lessico specifico 

della disciplina – Individuare 

elementi costitutivi di un 

processo storico – Collocare gli 

eventi in senso diacronico e 

sincronico. 

Riconoscere correttamente 

rapporti di causa – effetto. 

Individuare ricorrenze e relazione 

tra eventi. Individuare 

permanenze e mutamenti nello 

sviluppo storico presente nel 

mondo contemporaneo. 

Inglese Interagire in conversazioni 

relative al proprio ambito 

professionale. Saper presentare 

luoghi di interesse storico, 

artistico e culturale. Essere in 

grado di redigere un itinerario 

turistico e promuovere eventi del 

settore. 

Saper comunicare in lingua in un 

contesto lavorativo specifico. 

Capire un testo in lingua relativo 

all’ambito turistico 

Francese Saper redigere un itinerario 

turistico, un circuito, visite e 

programmi. Saper presentare 

monumenti, città, regioni. Saper 

valorizzare e promuovere eventi. 

Comprendere un testo in lingua 

di carattere professionale. 

Padroneggiare la lingua per 

interagire in ambito 

professionale. Integrare le 

conoscenze professionali con 

quelle linguistiche 



 
 

Scienza dell’alimentazione La classe individua e promuove i 

prodotti internazionali e le risorse 

artistiche, culturali ed 

enogastronomiche e riconosce le 

nuove tendenze del settore 

dell’ospitalità e del turismo; 

predispone semplici menù 

funzionali alle esigenze 

patologiche della clientela per le 

più diffuse patologie 

La classe è in grado di 

valorizzare e promuovere le 

tradizioni internazionali 

individuando le nuove tendenze 

di filiera; promuovere e gestire i 

servizi di accoglienza turistico-

alberghiera per valorizzare le 

risorse ambientali, storico-

artistiche, culturali ed 

enogastronomiche del territorio; 

mettere in relazione patologie con 

abusi alimentari. 

Matematica Impostare uno studio di funzione 

e riportare sul grafico le 

informazioni ottenute.   

Riordino ed uso non del tutto 

consapevole delle conoscenze e 

dei metodi acquisiti negli anni 

precedenti e concluso. 

Religione  Gli alunni sanno motivare in un 

contesto multiculturale, le proprie 

scelte di vita, confrontandole con 

la visione cristiana nel quadro di 

un dialogo aperto, libero e 

costruttivo. Sanno individuare la 

visione cristiana della vita umana 

e il suo fine ultimo in un 

confronto aperto con quello di 

altre religioni e sistemi di 

pensiero. 

Gli alunni hanno sviluppato un 

discreto senso critico e un 

personale progetto di vita, 

riflettendo sulla propria identità 

nel confronto con il messaggio 

cristiano, aperto all’esercizio 

della giustizia e della solidarietà 

in un contesto multiculturale. 

Riconoscono il valore del 

linguaggio religioso. 

Scienze motorie Percezione di sé. Lo Sport, le 

regole e il fair play. La salute, la 

sicurezza, la prevenzione. 

Relazione con l’ambiente 

naturale e tecnologico.  

Movimento.  

Linguaggio corporeo.  

Gioco – sport.  

Salute e benessere.  

Tecniche della comunicazione Prendere consapevolezza della 

comunicazione e del fattore 

umano come elementi di qualità 

nel settore turistico. 

Saper osservare relazioni 

costruttive all’interno di un team, 

con i colleghi e coi superiori 

Saper valutare le scelte 

comunicative dei progetti 

pubblicitari e promozionali in 

rapporto agli obiettivi. 

Conoscere le tecniche per 

comunicare l’azienda al pubblico. 

Conoscere le tecniche per 

costruire un messaggio 

pubblicitario efficace. 

Saper analizzare e monitorare le 

esigenze del mercato. 

Prendere consapevolezza 

dell’importanza di una strategia 

Utilizzare le tecniche di 

promozione, vendita 

commercializzazione, assistenza, 

informazione e intermediazione 

turistico-alberghiera. 

Valorizzare e promuovere le 

tradizioni locali, nazionali e 

internazionali individuando le 

nuove tendenze di filiera. 

Promuovere e gestire i servizi di 

accoglienza turistico-alberghiera 

anche attraverso la progettazione 

dei servizi turistici per 

valorizzare le risorse ambientali, 

storico-artistiche, culturali ed 

enogastronomiche del territorio. 

Adeguare la produzione e la 

vendita dei servizi di accoglienza 

e ospitalità in relazione alle 

richieste dei mercati e della 



 
 

di marketing per e aziende che 

operano nel settore turistico. 

Conoscere le attività di 

promozione di un territorio. 

Acquisire le tecniche di 

comunicazione esterna del 

prodotto turistico costruito. 

clientela. 

Accoglienza turistica Svolgere tutte le procedure legate 

all’arrivo e al soggiorno di un 

gruppo e all’organizzazione di un 

convegno. Riconoscere le 

responsabilità connesse con 

l’attività alberghiera. 

Decodificare e applicare diverse 

tipologie di listino prezzi. 

Analizzare dati statistici 

alberghieri   

Utilizzare internet come 

strumento di marketing. 

Distinguere e applicare in modo 

opportuno le diverse tecniche di 

vendita. Redigere il budget del 

settore camere. Progettare piani 

di marketing. Creare iniziative 

promozionali per l’hotel 

Diritto e tecniche amministrative 

della struttura ricettiva 

Gli  alunni sanno identificare le 

caratteristiche del mercato 

turistico ed identificare  le 

tecniche del marketing. Sanno 

analizzare   i fatti economici 

Gli alunni redigono relazioni 

tecniche e documentano le 

attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali. 

Individuano le strategie 

appropriate per applicare le 

normative del settore. Operare 

nel sistema produttivo  

promuovendo le tradizioni. 

Tedesco Utilizzare appropriate strategie 

per reperire informazioni e 

comprendere i punti essenziali in 

messaggi chiari, di breve 

estensione, scritti e orali, su 

argomenti di interesse personale 

e quotidiano e relativi all’ambito 

professionale. Utilizzare un 

repertorio lessicale ed espressioni 

di base, per esprimere bisogni 

concreti della vita quotidiana, 

descrivere esperienze personali, 

parlare del proprio ambito 

professionale. Interagire in 

conversazioni brevi di interesse 

personale e quotidiano o relative 

al proprio ambito professionale. 

Utilizzare la lingua tedesca ad un 

livello A2/B1 QCER (Quadro 

Comune Europeo di Riferimento 

per le Lingue). Saper comunicare 

in lingua in un contesto 

lavorativo specifico.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. Contenuti 

Tra i contenuti disciplinari (vedi Programmi in allegato) alcuni, oggetto di particolare attenzione 

didattica, afferiscono ai seguenti nodi concettuali: 

Aree 

disciplinari/Materie 

Contenuti 

Linguistica 

Umanistica e 

Tecnologica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linguistica e 

Scientifica 

Tecnologica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umanistica e 

Tecnologica 

a) Roma e i suoi monumenti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Itinerari città europee e USA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) La Propaganda ed i Regimi totalitari. 

 



 
 

4. Metodologie didattiche 
(apporre una crocetta nella casella corrispondente alle metodologie utilizzate) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodol

ogie 

Materie 

 
 

Italiano 

 

Sto

ria 

 

Inglese  

 

Francese 

 

Tedesco 

 

Diritto 

 

Matematica 

  

Alimentazione 

 

IRC 

 

Acc 

Turistica 

 

Sc. 

Motorie 

 

Tecn. 

Comu

nicazi

one 

Lezioni 

frontali e 

dialogate 

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

Esercitazi

oni 

guidate e 

autonome 

X X X X X X X   X   

Lezioni 

multimedi

ali 

    X     X  X 

Problem 

solving      X X X  X   

Lavori di 

ricerca 

individual

i e di 

gruppo 

X X X   X  X X X   

Attività 

laboratori

ale 

       X  X   

Brainstor

ming X X X X   X X X   X 

Peer 

education X X   X  X X     



 
 

 

5. Tipologie di verifica 
(apporre una crocetta nella casella corrispondente alle tipologie utilizzate) 

 

Tipolog

ie 

 

 

Materie 

 

Italiano 

 

Storia 

 

Inglese 

 

Francese 

 

Tedesco 

 

Diritto 

 

Matematica 

 

Alimentazione 

 

IRC 

 

Acc Turistica 

 

Sc. 

Motorie 

 

Tecn. 

Comunica

zione 

Produzio

ne di testi 
X X X X X     X   

Traduzio

ni 
  X X X        

Interroga

zioni 
X X X X X  X X X X  X 

Colloqui X X X X  X X  X X   

Risoluzio

ne di 

problemi 

     X X X  X  X 

Prove 

strutturat

e o 

semistrut. 

  X X X   X  X  X 

 

 

6. Criteri di valutazione 

 

Le griglie di valutazione della Prima prova (Tipologie A, B, C) e della II Prova, predisposte 

secondo gli Indicatori forniti dal MIUR (DM 26 novembre 2018), già utilizzate nelle correzioni 

delle simulazioni e anche in prove ordinarie, sono riportate in allegato al presente Documento. 
 

 

7. Interventi di recupero e di potenziamento 

Interventi Cur. Extracur. Discipline Modalità 

Interventi di recupero  

X 

 

  

Tutte 

Con pausa didattica dal 

08/04/2019 al 12/04/2019 

e studio individuale 

Interventi di 

potenziamento 
 

X 

 

 

  

Storia dell’Arte 

 

Lezioni Frontali 

 



 
 

 

 

8. Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati 

 Libri di testo  

 Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

 Testi di approfondimento 

 Dizionari 

 Appunti e dispense 

 Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 

 Laboratori di Accoglienza Turistica 

 Palestre 

9. Prove effettuate e iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'Esame di 

Stato 

 

 Simulazioni I (19/02/2019) e II (26/03/2019) della Prima Prova  

 

 Simulazioni I (28/02/2019) e II (12/04/2019) della Seconda Prova 

 

 

10. «Cittadinanza e Costituzione» 

Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti percorsi/progetti/attività: 

«Cittadinanza e 

Costituzione» 

 

 

Percorsi/Progetti/Attività 

Descrizione 



 
 

  

Cittadinanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Costituzione: I principi Fondamentali (1–2) 

Art. 1: la sovranità popolare:il referendum 

Art. 2:diritti: Rapporti civili: la tutela della privacy (art. 14), doveri: 

la responsabilità penale (art. 27). 

         Rapporti etico-sociali: diritto di famiglia, diritto alla 

salute: il testamento biologico 

         Rapporti economici e politici. 

         I doveri: diritto-dovere di Voto, Pagamento delle tasse 

Art.3 il principio di Uguaglianza: le pari opportunità 

Art. 4: il Lavoro: la centralità del lavoro nella Costituzione 

Art. 10: il Principio Internazionalista: il diritto d’asilo e lo status di 

rifugiato 

L’Unione Europea: il trattato di Lisbona 

 

11. PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex ASL) 

Parametri Descrizione 

Contesto/i esterno/i 

 

Lo Stage Professionale si è svolto dal 5/11/2018 al 30/11/2018.  

Il PTCO è una modalità didattica innovativa, che attraverso l’esperienza 

pratica aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testare sul 

campo le attitudini dei discenti, ad arricchirne la formazione e ad 

orientare il percorso di studio e in un futuro di lavoro, grazie a progetti in 

linea con il loro piano di studi. Pertanto tutti gli studenti hanno svolto nel 

secondo biennio e ultimo anno del corso di studi tirocini formativi di non 

meno 210 ore in aziende del settore (alberghi, ristoranti, bar, pasticcerie, 

agenzie di viaggio, ecc.), come previsto dalla nuova normativa. 

Esperienza/e 

 

Il PTCO, e in particolare lo stage curriculare, ha costituito un’importante 

opportunità di crescita personale e professionale, ha valorizzato le 

potenzialità degli alunni e ha accresciuto la fiducia in loro stessi, in vista 

dell’entrata nel mondo del lavoro. 

Prodotto/i 

conseguito/i 

 

I risultati del PTCO sono stati molteplici. Gli studenti hanno: 

♦ acquisito competenze durature; 

♦ imparato “facendo”, quindi sperimentando; 

♦ attivato le intelligenze multiple; 

♦ sperimentato stili diversi di apprendimento; 

♦ sviluppato il pensiero creativo; 

♦ organizzato competenze in ambienti concreti; 

♦ promosso il lavoro cooperativo in team. 

Altro Servizio Accoglienza Evento Sede Agraria; 

Servizio Accoglienza Evento Consolato di Colombia 

 

12. Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 



 
 

Titolo del progetto Obiettivi Attività N° partecipanti 

Percorsi d’Arte 

Conoscenza di alcuni dei 

monumenti e delle opere più 

significative del Barocco 

romano 

La docente di potenziamento di storia 

dell'arte, nel corso del primo 

quadrimestre, ha svolto in aula una 

serie di lezioni frontali con lo scopo di 

far conoscere agli studenti quei 

monumenti e quelle opere che, in 

seguito,  sarebbero stati oggetto di un 

percorso didattico da svolgere nel 

centro storico di Roma e condotto  

dagli stessi studenti attraverso una loro 

performance in lingua inglese e/o 

francese. 

12 

 

 

13. Visite guidate e viaggio d’istruzione 

 

Visione di film e spettacoli teatrali: 

“Il giuoco delle parti” di L.Piradello Teatro Anfitrione Roma; 

“Ascolta Israele” Teatro Cometa Off  Roma; 

“Green Book” Cinema Eden Roma. 

Visita guidata: 

“Roma Barocca” 

 

14. Criteri di attribuzione del voto di condotta 

VALUTAZIONE GENERALE DEL COMPORTAMENTO POSITIVO 

VOTI 

LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO 

DELL’OBIETTIVO COMPORTAMENTALE 

SECONDO GLI INDICATORI SCELTI 

MOTIVAZIONI POSSIBILI 

6 

Raggiunto in modo minimo 

 

L’alunno stenta a mantenere un 
comportamento accettabile, fatto 

comprovato da numerosi provvedimenti 
disciplinari a suo carico 

7 Raggiunto in modo modesto 

L’alunno talvolta non sa mantenere un 
comportamento accettabile, fatto 

comprovato da note e/o provvedimenti 
disciplinari a suo carico 

 



 
 

8 Raggiunto in modo accettabile 

L’alunno alcune volte non sa mantenere 
un comportamento corretto, tuttavia ha 
acquisito la capacità di ripensare al suo 

operato in maniera critica 

9 Raggiunto in modo soddisfacente 
L’alunno ha mantenuto un 

comportamento sostanzialmente corretto 
per tutto il periodo valutativo 

10 Raggiunto pienamente 

L’alunno ha tenuto un comportamento 
costantemente corretto. Può aver 

collaborato a una migliore realizzazione del 
disegno educativo di classe 

 

15. Criteri per l’attribuzione del Credito 

I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. n.62/17che riporta la 

corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno 

di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico, predisponendo – come previsto dal D.lgs. 

di cui sopra - la conversione (secondo la Tabella di conversione per la fase transitoria) del credito 

attribuito negli anni precedenti (classi III e IV). 

 

 

Tabella di conversione del credito conseguito nel terzo e quarto anno – Candidati anno scolastico 2018-19 

Somma crediti conseguiti per il III e per il IV 

anno 

Nuovo credito attributo per il III e il IV anno 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 



 
 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

 

Per quanto concerne il punto nell’ambito delle bande di oscillazione, esso è stato attribuito sulla 

base dei individuati dal Collegio dei docenti. 

 

 

 

 

16. Testi in uso 

Materia Autore Titolo 
ITALIANO 

LETTERATURA 

DI SACCO PAOLO SCOPERTA DELLA LETTERATURA 3 ED. BLU 

STORIA PAOLUCCI SILVIO / 

SIGNORINI 

GIUSEPPINA 

STORIA IN TASCA (LA) - EDIZIONE ROSSA  VOLUME 5 

(LDM) / SECONDA EDIZIONE DI LA STORIA IN TASCA IL 

NOVECENTO E OGGI 

INGLESE RACECCA M NEW TRAVELMATE / ENGLISH FOR TOURISM 

FRANCESE PARODI LIDIA / 

VALLACCO MARINA 

NOUVEAUX CARNETS DE VOYAGE / VOLUME UNICO + 

FICHIER + CD AUDIO MP3 

TEDESCO PIERUCCI TIZIANO / 

FAZZI ALESSANDRA 

REISEZEIT NEU / DEUTSCHKURS FUR TOURISMUS 

MATEMATICA SASSO LEONARDO NUOVA MATEMATICA A COLORI - EDIZIONE GIALLA - 

LEGGERA - VOLUME 4 + EBOOK 

SCIENZA E 

CULTURA 

DELL'ALIMENTAZIO

NE 

RODATO SILVANO ALIMENTI, TURISMO E AMBIENTE - VOLUME U PER IL 

QUINTO ANNO (LDM) / SCIENZA E CULTURA 

DELL'ALIMENTAZIONE PER I SERVIZI DI ACCOGLIENZA 

TURISTICA 

DIRITTO E 

TECNICHE 

AMMINISTRATIVE 

DELLA STRUTTURA 

RICETTIVA 

AIELLO GIUSEPPE ITA IMPRESE TURISTICHE & ALBERGHIERE / DIRITTO E 

TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA 

RICETTIV 

RELIGIONE PASQUALI 

SIMONETTA / 

PANIZZOLI 

ALESSANDRO 

TERZO MILLENNIO CRISTIANO NUOVA EDIZIONE / 

VOLUME 2 - PER IL TRIENNIO 

TECNICHE DI 

COMUNICAZIONE E 

RELAZIONE 

COLLI GIOVANNA TURISMO.COM 2ED.  - (LD) / COMUNICAZIONI E 

RELAZIONI NEL TURISMO CONTEMPORANEO 

LABORATORIO DI 

SERVIZI DI 

ACCOGLIENZA 

TURISTICA 

LUCA EVANGELISTI 

PAOLA MALANDRA 

BENVENUTI COMPACT 

Secondo biennio e 5°anno 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

BALBONI B / 

DISPENZA A / PIOTTI 

C 

MANUALE ILLUSTRATO DELL'EDUCAZIONE FISICA 

SCOLASTICA / VOL.1-2-3-4 INDIVISIBILI 

 



Allegati 

 

Allegato n. 1: Programmi delle singole discipline 
 



Istituto di Istruzione Superiore di Stato 

“Domizia Lucilla” 

Classe V A accoglienza 

Programma di italiano 

 

Anno scolastico 2018/2019 

Prof. ssa Teresa Adilardi  

 

 

La narrativa del secondo ottocento: 

Giovanni Verga : Pensiero e poetica  

-Da Mastro Don Gesualdo, “ La morte di Gesualdo” 

-Da Vita Dei Campi, “ La Lupa” 

-Da Novelle rusticane, “La roba” 

- La Scapigliatura 

L’età del Decadentismo 

-Crisi del Positivismo 

-Riferimenti alla filosofia di Nietzsche e Freud 

-Il Simbolismo  

-L’Estetismo 

La poesia italiana del primo Novecento: 

Giovanni Pascoli: Pensiero e Poetica  

-Da Myricae: “Novembre” 

-Da Myriace: “10 Agosto” 

-Da Myriace: “Lampo” 

-Dai Canti di Castelvecchio: “La mia sera” 

Gabriele D’Annunzio: Pensiero e Poetica 

-Da Alcyone: “La pioggia nel pineto” 

-Da Il Piacere: “Andrea Sperelli” 

 

Crepuscolari e Futuristi  

-Futurismo: il Manifesto del Futurismo 



La narrativa della crisi: 

Luigi Pirandello: Pensiero, Poetica e rivoluzione teatrale  

-Dall’Umorismo: “il sentimento del contrario” 

- Da Novelle per un anno: ‘’Il treno ha fischiato’’ 

- Da il fu Mattia Pascal: ‘’Io sono il fu Mattia Pascal’’ 

-Da cosi è se vi pare: ‘’Come parla la verità’’ 

Italo Svevo: Pensiero e opere 

-Dalla coscienza di Zeno: ‘’ Ultima sigaretta’’  

- Dalla coscienza di Zeno: ‘’Zeno sbaglia funerale’’ 

 

La lirica tra le due guerre 

Giuseppe Ungaretti e l’Ermetismo 

-Da l’Allegria: - Veglia 

                         - I fiumi 

                         -Mattina 

                         -Soldati 

                         -Fratelli 

Da sentimento del tempo: ‘’La madre’’ 

 Eugenio Montale: Pensiero e poetica  

-Da Ossi di Seppia: ‘’Spesso il Male di vivere ho incontrato’’ 

-Da ossi di Seppia: ‘’Meriggiare pallido e assorto’’ 

 

 Salvatore Quasimodo: pensiero e poetica 

-Da Acqua e Terre: ‘’ Ed è subito sera’’ 

- Da giorno dopo giorno: ‘’ Alle fronde dei salici’’ 

 

La letteratura italiana del secondo dopo guerra 

-Cenni sul neorealismo  

-Elio Vittorini 

- Da il Politecnico: ‘’Una cultura contro la sofferenza  

 

                                                                                                                         



Istituto di istruzione Superiore di Stato  

“Domizia Lucilla” 

Classe V A indirizzo accoglienza turistica 

Anno scolastico 2018-2019 

Prof.ssa Teresa Adilardi 

Programma di Storia 

Libro di testo: S. Paolucci – G. Signorini 

 Il logoramento degli antichi imperi. 

 L’età giolittiana. 

 La prima guerra mondiale. 

 La rivoluzione russa e la nascita dell’URSS. 

 Il primo dopoguerra in Italia. 

 L’avvento dei regimi totalitari.  

 La crisi del 1929, il New Deal. 

 Il Fascismo.  

 Il Nazismo. 

 Lo Stalinismo.  

 La seconda guerra mondiale.  

 La nascita della Repubblica Italiana. 

 Il secondo dopoguerra organismi internazionali, dalla guerra fredda alla 

coesistenza pacifica. 

 Il boom economico. 

 



                                                                                                                                                                               

Ministero   dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio   Scolastico   Regionale   per   il   Lazio  

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

  Via Domizia Lucilla  
Via Cesare Lombroso, 118 – 00168 Roma    0635506798–  06 35511503     06/35059315  –  Distretto XXVII   

C. M. RMIS06100G – www.domizialucilla.edu.it     rmis06100g@pec.istruzione.it – rmis06100g@istruzione.it  

          
 

 

Programma di lingua Inglese 
V A Accoglienza Turistica Anno scolastico 2018/2019 

Prof.ssa Roberta Turchi 

 

Modulo Unità Descrizione 

Italy Historical Cities  A taste of Italy; 

Exploring Rome: The 

Eternal City: what to 

see.., what to do… 

Exploring Florence: The 

Open-Air Museum: 

what to see.., what to 

do… 

Exploring Venice: The 

Floating City: what to 

see.., what to do… 

Special events 

Modulo Unità Descrizione 

The British Isles U.K. and Ireland Exploring London: The 

Most Cosmopolitan 

City: what to see.., what 

to do… 

Exploring Edinburgh: 

The Athens of The 

North: what to see.., 

what to do… 

Exploring Dublin: The 

City of Literature: what 

to see.., what to do… 

http://www.domizialucilla.edu.it/
http://www.domizialucilla.edu.it/
http://www.domizialucilla.edu.it/
http://www.domizialucilla.edu.it/


Modulo Unità Descrizione 

U.S.A. Destination: The USA Big American cities; 

Exploring New York: 

The Big Apple: what to 

see.., what to do… 

Special events  
*Exploring Florida: 

where to go and what to 

see.  

*Exploring Miami: 

what to see.., what to 

do… 

Exploring California: 

where to go and what to 

see.  

Exploring San 

Francisco: The City of 

The Bay: what to see.., 

what to do… 

 

*argomenti da svolgere dopo il 15/05/2019 



IIS “DOMIZIA LUCILLA” 

a.s. 2018/2019 

classe 5A accoglienza turistica 

Programma svolto di MATEMATICA 

Funzioni. 
Definizione di funzione reale di variabile reale.  
Classificazione e proprietà  delle funzioni.  
Dominio, studio del segno e intersezione con gli assi con relativa rappresentazione nel piano cartesiano di 
funzioni algebriche razionali ed irrazionali. 
 
Limiti 
Concetto intuitivo di limite e di funzione continua, di limite destro e sinistro.  

Calcolo dei limiti e le forme di indeterminazione di funzioni intere e frazionarie: -∞+∞, 0/0, ∞/∞  

Definizione di asintoti verticale e orizzontale con relativa rappresentazione grafica. 

 
Studio di un grafico di funzione 
Dominio, segno, intersezione con gli assi, asintoti e relative rappresentazione grafiche con probabile grafico 
della curva. 
 
Derivate 
Cenni: Definizione e significato geometrico di derivata. Calcolo delle derivate di una funzione costante, 

polinomiale e fratta. Intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione. Punti di massimo e di minimo. 

Grafico della funzione. 

 

 

 



PROGRAMMA SCOLASTICO SVOLTO 

A.S. 2018/2019 
IIS DOMIZIA LUCILLA, ROMA 

V A accoglienza 

Insegnamento Religione Cattolica 

Prof.ssa Palizzi Daniela 

 

 

Programma didattico 

 

 

1) La vita come progetto verso la maturità; 

a) La vita come impegno e costruzione del futuro 

b) La religione come ispirazione di progetti sociali. 

2) Abramo padre delle tre religioni; 

a) L’Ebraismo 

b) Il testo sacro: l’Esodo con riferimento d’Israele 

c) La Shoàh. 

3) L’Islam: i cinque pilastri. 

4) Cristianesimo e impegno sociale: i principi fondamentali della dottrina 

sociale; 

a) Il principio della solidarietà 

b) Il principio del bene comune. 

5) Ecumenismo e religioni non cristiane; 

a) Cultura della tolleranza e dialogo interreligioso. 

6) La dichiarazione universale dei diritti umani; 

a) I valori etico cristiani della dichiarazione. 

7) Il Concilio Vaticano II; 

a) L’ innovazione della chiesa in dialogo con il mondo. 

8) Il rapporto della chiesa con il mondo contemporaneo: accenni ai 

totalitarismi del novecento ed al loro crollo, alla globalizzazione e 

migrazione dei popoli, alle nuove forme di comunicazione. 

 



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 

Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO Dl ISTRUZIONE SUPERIORE 
Via Domizia Lucilla 

Programma svolto 

A.S. 2018 2019 

Mod. 7.1.A 
rev. A del 

30.10.2013 

 

MATERIA: Scienze motorie e sportive 

Classe 5° A Accoglienza 

  Profilo psico-motorio dell'alunno 

 Analisi del movimento 

  Potenziamento fisiologico e giochi di squadra 

 Giochi di squadra e competizioni 

      Test per la forza esplosiva degli arti inferiori (lungo o alto da fermi), test per la forza esplosiva 

arti superiori (lancio frontale palla medica). 

  Test di mobilità (rachide) e di velocità. 

  Andature pre-atletiche (skip, calciata, balzi, saltelli, piegamenti, galoppi  

 

- Azioni di corsa, stacco, salto, inserite in alcune fasi o combinazioni di gioco (es. per la 

pallavolo: corsa e stacco sotto rete con successiva azione di muro o di schiacciata; es. per il 

calcetto: corsa a slalom tra coni con controllo della palla)  Giochi e competizioni di squadra 

interne ed esterne all 'Istituto 

  Primo soccorso e traumi comuni 

 Il cuore e la circolazione sanguigna 

 



PROGRAMMA SVOLTO DI ACCOGLIENZA TURISTICA 

CLASSE 5A a.t.   A.S. 2018/2019 

PROF.SSA CARDAMONE DANIELA PATRIZIA 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

Modulo Descrizione 

Pricing alberghiero e 

Revenue Management 

1. Il revenue management 

2. La gestione delle vendite 

3. Il pricing alberghiero 

4. Room Division Manager 

5. Budget del settore 

camere 

6. Gli indici di 

performance del revenue 

Modulo Descrizione 

Apertura di un albergo e 

sua organizzazione 

 

 

 

 

Il ciclo cliente in albergo 

1. l’azienda alberghiera 

2. l’apertura di un albergo 

3. la responsabilità 

dell’albergatore 

4. fase ante 

5. fase in  

6. fase out 

Modulo Descrizione 

 

Il Marketing per il 

turismo 

1. il marketing nel turismo 

2. il marketing relazionale 

ed esperenziale 

3. l’ufficio marketing in 

albergo 

4. la certificazione di 

qualità 

5. i marchi di qualità per 

l’hotel 

Modulo Descrizione 

Il web Marketing 

 

 

 

 

 

 

Il piano di Marketing 

1. il web marketing turistico 

2. il sito dell’hotel 

3. social media marketing 

4. la web reputation 

 

5. il piano di marketing per 

l’albergo 

6. la comunicazione e le 

attività promozionali 

 



                                            PROGRAMMA DI LINGUA FRANCESE 

 

                                                   Classe 5°A   Accoglienza Turistica 

                                                           Anno scol. 2018-2019 

 

                                                         Prof.ssa Anna Lombardi 

 

 

La géographie touristique 

La France phisique 

La France politique 

 

Savoir présenter une ville 

 

Venise :     La situation géographique, l'histoire, les monuments, les manifestations, 

                  la gastronomie.  Excursions 

 

Rome  :     La situation géographique, les vestiges romains, la Renaissance, le Baroque. 

                  Manifestations culturelles 

 

Florence :  L'histoire, les quartiers, les monuments, la gastronomie, les manifestations. 

 

 

Savoir présenter une région 

 

Provence-Alpes_Côte d'Azur : la situation géographique,  l'histoire,  l'économie, l'artisanat 

                                                  les manifestations culturelles, la gastronomie,  les villes. 

 

Bretagne                                  : la situation géographique, l'histoire, l'économie,les traditions 

                                                  les manifestations culturelles, les villes. 

 

Alsace                                      : la situation géographique, l'histoire, l'économie, les manifestations 

                                                   culturelles, la gastronomie,  “La route des vins”. 

 

Frioul Vénétie Julienne           : La situation géographique, les attraits touristiques, la gastronomie, 

                                                   les villes. 

 

Sicile                                       : la situation géographique, l'histoire, les attraits touristiques, les 

                                                  manifestations culturelles, la gastronomie, les villes 

 

Voyages dans le monde 

 

Martinique et Guadeloupe     : la situation géographique, le climat, l'histoire, la population, la                                       

                                                 l'économie, les attraits touristiques. 

 

 

Organisation de circuits touristiques et itinéraires dans une région et dans une ville 

 

 

 



Programma svolto di Tedesco 

Funzioni comunicative: 

  Prenotare una stanza, 

  fare il check-in e chiedere informazioni in albergo; 

  raccontare al passato 

  chiedere e dare informazioni sulle vacanze' 

  reclamare, reagire ad un reclamo scusandosi. 

Strutture morfo-sintattiche: 

  Il Perfekt dei verbi forti, deboli e misti, 

  uso dell'ausiliare nel Perfekt 

  il Präteritum dei verbi modali' 

il Präteritum dei verbi ausiliari. 

Coniugazione verbi deboli, forti e misti; 

Complementi di luogo. Uso del dativo e dell'accusativo con le preposizioni di luogo, 

Laboratorio linguistico: 

Attività di ascolto ed ampliamento lessicale con argomenti di civiltà tedesca. Visione dei 

seguenti documentari dal sito DW Das Deutsch/and/abor. 

Folge 19 -Wurst (gli insaccati in Germania) 

Folge 13 — Urlaub (mete turistiche preferite dai villeggianti tedeschi) 

  Folge 20 - Bier (produzione e consumo di birra in Germania) 

Folge 1 1 — Müll (riciclo dei rifiuti in Germania) 

  Folge 15 Bio (produzione e consumo di alimenti biologici). 

Programma Settoriale: 

Libro: Reisezeit Neu. Deutschkurs für Tourismus Autori: Pierucci, Fazzi. 

 Casa editrice: Loescher. 



Programma di Tedesco 

Modulo 1 

Mete turistiche italiane 

  Rom, die ewige Stadt (Roma, la città eterna). 

Florenz, die Wiege der Renaissance (Firenze, culla del Rinascimento). 

  Weltwunder Venedig (Venezia, meraviglia del mondo). 

Modulo 2 

Mete turistiche tedesche 

• Berlinï historischer Hintergrund (Berlino, cenni storici) 

Reiseziel Berlin (Berlino, meta turistica) 

München (Monaco di Baviera)* 

Modulo 3 

Mete turistiche austriache 

• Wien: ein bisschen Geschichte (Vienna: un po' di storia). 

  Wien heute (Vienna oggi). 

 



PROGRAMMA SCOLASTICO SVOLTO 

A.S. 2018/2019 
IIS DOMIZIA LUCILLA, ROMA 

V A accoglienza 

Scienza e cultura dell’alimentazione 

Prof.ssa Tolfa Marianna 

 

Modulo 1: Cibo, turismo e cultura 

 Unità 1: Turismo e territorio 

 

 Turismo sostenibile, Enti del turismo, tipologie di turismo, linee guida MIUR 2015 per 

l’educazione alimentare, doppia piramide alimentare-ambientale. 

 

 Unità 2: Risorse turistiche ed enogastronomiche europee 

 

 Regione Iberica: Spagna e Portogallo 

 Regione Britannica: Gran Bretagna ed Irlanda 

 Regione Francese: Francia e Belgio 

 Regione Germanica: Germania e Polonia 

 Regione Balcanica: Grecia 

 Regione Sarmatica: Russia 

 

 Unità 3: Risorse turistiche ed enogastronomiche internazionali 

 

 Gastronomia dell’America Settentrionale, Centrale e Meridionale: i ragazzi hanno svolto dei 

lavori di ricerca rappresentati su presentazioni in power point riguardo Canada, Messico, 

Giamaica, Brasile, Colombia, Costarica. 

 Gastronomia asiatica: i ragazzi hanno svolto dei lavori di ricerca rappresentati su 

presentazioni in power point oralmente riguardo Cina, India, Arabia, Giappone, Filippine. 

 Gastronomia dell’Africa: i ragazzi hanno svolto dei lavori di ricerca rappresentati su 

presentazioni in power point riguardo Egitto, Eritrea, Sud Africa, Madagascar, Tunisia. 

Modulo 2: Principi di dietologia 

 Unità 1: Alimentazione equilibrata 

 

 Fabbisogno energetico, bioenergetica, valutazione dello stato nutrizionale, LARN e dieta 

equilibrata, linee guida per una sana alimentazione. 

 

 Unità 2: Tipologie di diete 

 

 Dieta mediterranea, dieta vegetariana, dieta eubiotica, dieta macrobiotica.  

 

 Unità 3: Dietoterapia 

 

 Obesità, DCA, Diabete*, Malattie Cardio-vascolari*, alimentazione e tumori*, allergie ed 

intolleranze*, malnutrizioni* 

 

*= i seguenti argomenti verranno trattati dopo il 15 maggio  
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Il 

marketing 

dei prodotti 

turistici 

Il 

marketing: 

concetti 

generali 

 L’evoluzione del concetto di 

marketing 

 Marketing razionale, emozionale e 

dello spirito  

 Le fasi del marketing management 

Modulo Unità 
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 Concetti 

specifici del 

mercato 
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 Caratteristiche della domanda e 

offerta turistica 

 Altri aspetti specifici dei servizi  

turistici:marketing interno e 
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strategico e 
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 La scelta della strategia di 

marketing 
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8 

Descrizione 

 Il ciclo di vita 

del prodotto 

turistico 
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 Strategie di marketing e ciclo di 
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Prodotti tipici locali 

Prodotti a km 0 

Strategie per la loro valorizzazione 
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dei prodotti 

alimentari 

Regolamento europeo 

I marchi europei 

Prodotti biologici 
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Tutela del made in Italy agroalimentare 

La rintracciabilità dei prodotti alimentari 

 

Modulo 5 Unità 

21 

Descrizione 

Etica e 

diritti nel 

turismo 

Il turismo 

sostenibile e 

responsabile 

Gli effetti negativi del turismo 

Verso un turismo sostenibile  



Modulo Unità 

22 

Descrizione 

 Diritti del 

turista: i 

pacchetti di 

viaggio 

I pacchetti turistici 

Il contratto di vendita di pacchetti turistici 
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Descrizione 

 I contratti di 

trasporto di 

persone 
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Programma svolto classe 5A acc  - A.s. 2018-2019 

Tecniche della Comunicazione 

 

MODULO  ARGOMENTI 

Gli stili comunicativi 
 

1. La Comunicazione come 
Life Skill” 

2. Atteggiamenti specifici 
che determinano le 
relazioni interpersonali 

 

 comunicazione efficace 

 intelligenza emotiva ( autoconsapevolezza ed empatia ) 

 la considerazione di sè e degli altri,  

 l'assertività,  

 lo stile remissivo 

 lo stile aggressivo 

 Lo stile manipolatorio 

 L’ ascolto attivo 

 Il sistema dei Valori e delle Credenze: paure, pregiudizi e 
preconcetti 

 i pensieri irrazionali e come gestirli  

 Le norme sociali 

 
L’analisi Transazionale 
 

1. Personalità e stati dell’Io 
2. Le transazioni 
3. Transazioni efficaci ed 

inefficaci 
4. Gli stati patologici dell’Io 

 
 

 la personalità nell’A.T. GAB: Genitore, Adulto, bambino 
 Caratteristiche ed espressioni verbali e non verbali dello 

stato dell’io Bambino 
 Caratteristiche ed espressioni verbali e non verbali dello 

stato dell’io Genitore 
 Caratteristiche ed espressioni verbali e non verbali dello 

stato dell’io Adulto 
 Gli atteggiamenti OK e NON OK 
 Le Transazioni e i Tre tipi di scambi 
 Transazioni efficaci ed inefficaci 
 Transazioni parallele, incrociate e complementari 
 Strutture patologiche degli stato dell’Io 
 Contaminazione, esclusione,  Simbiosi 

 
 
Tecniche di comunicazione 
efficace 

 
1. Il lingiuaggio persuasivo 
2. L’ascolto attivo 
3. L’interazione diretta coi 

clienti 
 

 Il linguaggio persuasivo 

 La retorica 

 Il linguaggio evocativo 

 Il potere suggestivo delle parole 

 Le regole per una comunicazione verbale efficace 

 L’ascolto attivo 

 I messaggi  in prima persona 

 Le tipologie di ascoltatori (chiacchieroni, logorroici, 
aggressivi, critici, silenziosi, indifferenti) 

 Parlare in prima persona 

 La tecnica dei messaggi in prima persona 

 L’interazione diretta coi clienti 

 Essere cortesi con i clienti 

 Riconoscere lo stile comunicativo del cliente 

 La gestione delle obiezioni  e dei reclami 



 Le comunicazioni telefoniche 
 
 

Comunicazioni aziendali e 
fattore umano 
 

1. Il gruppo e le sue 
dinamiche 

2. Le comunicazioni 
aziendali 

3. Il fattore umano in 
azienda 

 

 Il gruppo e le sue dinamiche,  

 il concetto di gruppo 

 la dinamica di gruppo 

 bisogni e circoli comunicativi nei gruppi 

 i meccanismi che minacciano i gruppi (triangolazioni, capro 
espiatorio, discriminazione) 

 i ruoli all’interno di un gruppo 

 La Leadership 

 Le barriere comunicative nei gruppi 

 Il gruppo di lavoro e le sue condizioni di efficacia (team e 
task force) 

 Le tappe evolutive di un gruppo efficace 

 Come relazionarsi con i tipi difficili sul lavoro 

 Le comunicazioni aziendali 

 I vettori della comunicazione aziendale (mercato, 
stakeholders,  collaboratori) 

 LA comunicazione interna in  azienda 

 Gli strumenti della comunicazione interna 

 L’organizzazione scientifica del lavoro e la qualità 
d’Impresta: il Taylorismo 

 La scuola delle relazioni umane 

 Le teorie motivazionali 

 Le ricerche di Herzberg 

 Le teorie della Leadership ed il rinforzo positivo 

 Customer satisfaction e Qualità Totale 
 

L’efficacia della 
comunicazione pubblicitaria 
 
 

 Definizione di pubblicità 

 Gli obiettivi pubblicitari 

 La pubblicità moderna e le sue regole 

 Le strategie del linguaggio pubblicitario 

 Le tipologie pubblicitarie (campagne tattiche e campagne 
strategiche) 

 L’efficacia comunicativa di un messaggio pubblicitario 

 La retorica del linguaggio pubblicitario tono e volume di un 
messaggio pubblicitario 

 Il web 2.0 e la pubblicità interattiva 

 
  



Alla data del 10/5/2019 resta ancora da svolgere la seguente parte del programma 
annuale. 

Comunicazione e domanda 
turistica 
 

1. Il marketing 
2. La domanda turistica 

 
 

 Il concetto di marketing 

 La customer satisfaction 

 Le leve del marketing 

 Posizionamento e differenziazione di un prodotto /servizio 

 Il web marketing 

 La domanda turistica 

 Il marketing strategico 

 Le ricerche di mercato 

 La segmentazione della domanda turistica 

 La segmentazione in base allo scopo del viaggio 

 La segmentazione in base agli stili di vita 
 

La Comunicazione del 
territorio e del prodotto 
turistico 

 
1. Marketing territoriale e 

promozione 
dell’immagine di un 
territorio 

2. Il marketing turistico 

 

 

 L’immagine aziendale. 

 Il marketing territoriale. 

 Il marketing mix 

 L’approccio sistemico al brand turistico 

 Caratteristiche del prodotto turistico 

 La mission aziendale 

 Il fattore umano come elemento strategico. 

 La SWOT analysis 

 Strategie di vendita della proposta al cliente, valorizzando il 
prodotto/ servizio offerto. 

 Tecniche di comunicazione orientante alla valorizzazione dei 
prodotti tipici di un territorio. 

 Gli strumenti del marketing. 

 L’offerta turistica e alberghiera. 

 Gli operatori del turismo 

 I grandi eventi. 

 Il ciclo di vita di un prodotto/servizio. 

 Le strutture ricettive 

 La promozione dell’immagine di un albergo 

 

   

 

  

 



Allegato n. 2: 

Griglie di valutazione [Prima Prova (Tipologie A, B, C), Seconda Prova] 

 



CANDIDATO………………………………………………………………CLASSE V SEZ. 
 
DATA……………………………………………………………………….. 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano)   
INDICATORI  DESCRITTORI    

GENERALI  (MAX 60 pt)    
10 8 6 4 2  

      

Ideazione,  pianificazione           efficaci e puntuali nel complesso parzialmente confuse ed del tutto confuse  

organizzazione del testo efficaci e puntuali 

efficaci ma 

sufficientemente impuntuali ed impuntuali  

  puntuali      
     10 8 6 4 2  
       

Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali,ma accettabili scarse assenti 

           
     10 8 6 4 2  
          

Ricchezza e  padronanza presente e adeguate parziali,ma accettabili  scarse assenti 

lessicale     completa      

           
     10 8 6 4 2  
        

Correttezza grammaticale completa; adeguata (con parziale (con scarsa (con assente; 

(ortografia,  morfologia,  imprecisioni e alcuni imprecisioni e alcuni imprecisioni e molti   

sintassi); uso corretto ed presente errori non gravi); errori gravi); errori gravi); assente 

efficace della punteggiatura  complessivamente parziale scarso   

      presente     
           

     10 8 6 4 2  
       

Ampiezza e precisione delle presenti adeguate 
Sommariamente 

sufficienti scarse assenti 

conoscenze e dei riferimenti       

culturali           
           

     10 8 6 4 2  
       

Espressione di giudizi critici presenti e corrette nel complesso parzialmente scarse assenti 

e valutazione personale   presenti e corrette presenti e/o e/o scorrette   

       parzialmente    

       corrette    
        

PUNTEGGIO PARTE       

GENERALE          
       

INDICATORI SPECIFICI   DESCRITTORI    

       (MAX 40 pt)    
     10 8 6 4 2  
        

Rispetto dei vincoli  posti completo adeguato parziale o sommario scarso assente 

dalla consegna (ad esempio,       

indicazioni di massima circa       

la lunghezza del testo – se       

presenti – o indicazioni       

circa la forma parafrasata o       

sintetica   della       

rielaborazione)         
           

     10 8 6 4 2  
      

Capacità di comprendere il completa adeguata sommaria scarsa assente 

testo nel senso complessivo e       

nei  suoi  snodi  tematici  e       

stilistici           
           

     10 8 6 4 2  
        

Puntualità  nell’analisi completa adeguata sommaria scarsa assente 

lessicale, sintattica, stilistica       

e retorica (se richiesta)        
           

     10 8 6 4 2  
        

Interpretazione corretta e presente nel complesso sommaria scarsa assente 

articolata del testo   presente     

        
PUNTEGGIO PARTE       

SPECIFICA          
        

PUNTEGGIO TOTALE         
 
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento 



CANDIDATO………………………………………………………………CLASSE V SEZ. 
 
DATA……………………………………………………………………….. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)  
INDICATORI      DESCRITTORI   

 GENERALI      (MAX 60 pt)   
        10 8 6 4 2 
         

Ideazione, pianificazione  efficaci e nel complesso  confuse ed del tutto 

e   organizzazione del  puntuali efficaci e puntuali 
sufficientemente 

puntuali impuntuali confuse 

testo                                                                   ed impuntuali 

             

        10 8 6 4 2 
             

Coesione e   coerenza  complete adeguate 
parziali,ma 
accettabili scarse assenti 

testuale             
             

        10 8 6 4 2 
         

Ricchezza e padronanza  presente e adeguate  scarse assenti 

lessicale        completa  
parziali,ma 

accettabili   

             

        10 8 6 4 2 
             

Correttezza       completa; adeguata (con parziale (con scarsa (con assente; 

grammaticale      

presente 

imprecisioni e imprecisioni e imprecisioni e 

assente (ortografia, morfologia,  alcuni errori non alcuni errori molti errori 

sintassi); uso corretto ed   gravi); gravi); gravi);  

efficace     della   complessivamente parziale scarso  

punteggiatura       presente    
             

        10 8 6 4 2 
            

Ampiezza e  precisione  presenti adeguate  scarse assenti 

delle conoscenze  e dei    
Sommarie,ma 

sufficienti   

riferimenti culturali        
             

        10 8 6 4 2 
           

Espressione di giudizi  presenti e nel complesso parzialmente scarse assenti 

critici e  valutazione  corrette presenti e corrette presenti e/o e/o scorrette  

personale          parzialmente   

           corrette   
           

PUNTEGGIO  PARTE       

GENERALE            
          

INDICATORI      DESCRITTORI   

 SPECIFICI      (MAX 40 pt)   
        10 8 6 4 2 
        

Individuazione corretta  presente nel complesso sommariamente scarsa e/o nel scorretta 

di tesi e argomentazioni   presente presente complesso  

presenti nel   testo     scorretta  

proposto             
             

        15 12 9 6 3 
          

Capacità di  sostenere  soddisfacente        adeguata sommaria scarsa assente 

con coerenza un       

percorso   ragionato       

adoperando  connettivi       

pertinenti             
             

        15 12 9 6 3 
            

Correttezza     e  presenti nel complesso sommariamente scarse assenti 

congruenza     dei   presenti presenti   

riferimenti   culturali       

utilizzati per sostenere       

l’argomentazione        
         

PUNTEGGIO  PARTE       

SPECIFICA            
       

PUNTEGGIO TOTALE       

               
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 



CANDIDATO………………………………………………………………CLASSE V SEZ. 
DATA…………………………………………………….. 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità) 

INDICATORI       DESCRITTORI   

GENERALI       (MAX 60 pt)   
       10 8 6 4 2 
        

Ideazione, pianificazione  efficaci e nel complesso sufficientemente confuse ed del tutto 

e   organizzazione del  puntuali efficaci e puntuali puntuali impuntuali confuse 

testo            ed impuntuali 

            

       10 8 6 4 2 
           

Coesione e  coerenza  complete adeguate 
parziali,ma 
accettabili scarse assenti 

testuale             
        

        

Ricchezza e padronanza  presente e adeguate  scarse assenti 

lessicale        completa  
parziali,ma 

accettabili   

            

       10 8 6 4 2 
            

Correttezza       completa; adeguata (con parziale (con scarsa (con assente; 

grammaticale      

presente 

imprecisioni e imprecisioni e imprecisioni e 

assente (ortografia, morfologia,  alcuni errori non alcuni errori molti errori 

sintassi); uso corretto ed   gravi); gravi); gravi);  

efficace    della   complessivamente parziale scarso  

punteggiatura       presente    
            

       10 8 6 4 2 
         

Ampiezza  e precisione  presenti adeguate 
Sommaria,ma 

sufficiente scarse assenti 

delle  conoscenze  e dei       

riferimenti culturali         
            

       10 8 6 4 2 
          

Espressione di giudizi  presenti e nel complesso parzialmente scarse assenti 

critici e valutazione  corrette presenti e corrette presenti e/o e/o scorrette  

personale         parzialmente   

          corrette   
         

PUNTEGGIO PARTE       

GENERALE            
          

INDICATORI       DESCRITTORI   

SPECIFICI       (MAX 40 pt)   
       10 8 6 4 2 
         

Pertinenza del testo  completa adeguata 
parziale,ma 
accettabile scarsa assente 

rispetto alla traccia e       

coerenza    nella       

formulazione del titolo e       

dell’eventuale           

suddivisione in paragrafi       
            

       15 12 9 6 3 
         

Sviluppo ordinato e  presente nel complesso 
parziale,ma 
accettabile scarso assente 

lineare dell’esposizione    presente    

            

       15 12 9 6 3 
            

Correttezza     e  presenti nel complesso sommariamente scarse assenti 

articolazione    delle   presenti presenti   

conoscenze e dei       

riferimenti culturali         
        

PUNTEGGIO PARTE       

SPECIFICA            
       

PUNTEGGIO TOTALE       

              



 
 

 

Tabella di conversione punteggio/voto 
 
 
 

 

PUNTEGGIO VOTO 

  

20 10 
  

18 9 
  

16 8 
  

14 7 
  

12 6 
  

10 5 
  

8 4 
  

6 3 
  

4 2 
  

2 1 
  

0 0 
   
 



Candidato__________________________________________Classe_______________________Data_______________ 

Indicatore  Descrittori  Punteggio  

 

COMPRENSIONE del testo 

introduttivo o della tematica 

proposta o della consegna 

operativa  

Mostra una comprensione completa della consegna  3 

Mostra una comprensione adeguata della consegna 2 

Mostra una comprensione sufficiente della consegna 1 

Mostra una comprensione non sufficiente della consegna 0,5 

Totale comprensione testo (max 3 punti) 

 

 

PADRONANZA delle conoscenze 

relative ai nuclei fondamentali 

della/delle discipline 

 

 

Mostra conoscenze ampie, approfondite con collegamenti, anche 

interdisciplinari  

6 

Mostra conoscenze ampie e approfondite  5 

Mostra conoscenze sufficienti e organizzate 4 

Mostra conoscenze approssimative  3 

Mostra conoscenze incerte e lacunose 2 

Mostra conoscenze frammentarie  1 

Mostra conoscenze nulle   

 

0,5 

Totale padronanza conoscenze (max 6 punti) 

 

 

PADRONANZA delle 

competenze tecnico professionali 

evidenziate nella rilevazione delle 

problematiche e 

nell’elaborazione delle soluzioni  

 

 

 

Affronta compiti impegnativi in modo totalmente autonomo e responsabile, 

con ottima consapevolezza e padronanza delle conoscenze ed abilità connesse, 

integrando i diversi saperi e propone strategie di risoluzione. 

8 

Affronta compiti impegnativi in modo autonomo e responsabile, con buona 

consapevolezza e padronanza delle conoscenze ed abilità connesse, integrando 

i diversi saperi e riconosce strategie di risoluzione. 

7 

Affronta compiti  in modo autonomo e con discreta consapevolezza e 

padronanza delle conoscenze ed abilità connesse e riconosce strategie di 

risoluzione. 

6 

Affronta compiti in modo sufficientemente autonomo e con sufficiente 

consapevolezza e padronanza delle conoscenze ed abilità connesse e riconosce 

strategie di risoluzione. 

5 

Affronta brevi compiti in modo relativamente autonomo dimostrando un 

relativo livello di  padronanza delle conoscenze e capacità connesse. 

4 

Affronta brevi compiti in modo relativamente autonomo dimostrando un 

basilare  livello di  padronanza delle conoscenze e capacità connesse. 

3 

Affronta brevi compiti in modo scarsamente  autonomo dimostrando un 

frammentario  livello di  padronanza delle conoscenze e capacità connesse. 

2 

Non è in grado di utilizzare conoscenze e abilità, acquisite in modo 

inadeguato, connesse ai pur semplici compiti assegnati. 

1 

La padronanza delle competenze è nulla 0,5 

Totale padronanza competenza (max 8 punti) 

CAPACITA’ di argomentare, di 

collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro ed 

esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi 

specifici . (Per studenti DSA si fa 

riferimento  solo alla ricchezza 

lessicale e non agli errori 

ortografici e sintattici) 

L’argomentazione è rigorosa, fluida, corretta, con apporti personali 3 

L’argomentazione è sufficiente, lessico e sintassi sostanzialmente corretti, con 

lievi imprecisioni 

2 

L’argomentazione è scarna, con gravi errori nella scelta lessicale e 

nell’organizzazione sintattica 

1 

L’argomentazione è nulla  0,5 

Totale capacità di argomentare  

Totale prova (max 20 punti) 


