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Riferimenti normativi 
 
Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno 
scolastico 2019/2020. 
 
OM N°10 del 16/05/2020 
 

 

Articolo 1 (Finalità e definizioni)  

1. La presente ordinanza definisce l’organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami di 

Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 ai sensi dell’articolo 1, 

comma 1 e 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22. 

Articolo 2 (Inizio della sessione d’esame) 

1.  La sessione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha inizio il giorno 17 

giugno 2020 alle ore 8:30, con l’avvio dei colloqui. 

Articolo 3 (Candidati interni) 

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 6 del Decreto legge sono ammessi a sostenere l’esame di Stato 

in qualità di candidati interni: a) ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del Decreto legislativo, gli 

studenti iscritti all’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado 

presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 

13, comma 2 del medesimo Decreto legislativo. L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in 

sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo 

delegato. b) a domanda, gli studenti che intendano avvalersi dell’abbreviazione per merito e che 

si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 13, comma 4 del Decreto legislativo. 

L’abbreviazione per merito non è consentita nei corsi quadriennali e nei percorsi di istruzione 

degli adulti di secondo livello, in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi; 

2.  In sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti è effettuata dal consiglio di classe. Ai 

sensi dell’articolo 37, comma 3 del Testo Unico, in caso di parità nell’esito di una votazione, 

prevale il voto del presidente L’esito della valutazione è reso pubblico, riportando all’albo 

dell’istituto sede d’esame il voto di ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio 

relativo al credito scolastico dell’ultimo anno e il credito scolastico complessivo, seguiti dalla 

dicitura “ammesso”. Per tutti gli studenti esaminati in sede di scrutinio finale, i voti attribuiti in 

ciascuna disciplina e sul comportamento, nonché i punteggi del credito sono riportati nelle 

pagelle e nel registro dei voti 

3. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello 

Statuto delle studentesse e degli studenti. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse 

durante le sessioni d’esame sono irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche 

ai candidati esterni ai sensi dell’articolo 4, comma 11, dello Statuto delle studentesse e degli 

studenti. 

Articolo 4 (Candidati esterni) 

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 7 del Decreto legge, l’ammissione dei candidati esterni è 

subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari di cui all’articolo 14, comma 2 

del Decreto legislativo, le cui sessioni si terranno a partire dal 10 luglio 2020. Le disposizioni 

specifiche concernenti l’esame di Stato per il secondo ciclo di istruzione dei candidati esterni, 

nell’ambito della sessione straordinaria di cui all’articolo 17, comma 11, del citato Decreto 

legislativo, sono adottate con specifica ordinanza, fermo restando quanto previsto dalla presente 

ordinanza. 

2.  La configurazione dell’esame di Stato per i candidati esterni corrisponde a quella prevista per i 

candidati interni dalla presente ordinanza. 

3.  Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del Decreto legislativo, sono ammessi all’esame di Stato, in 

qualità di candidati esterni, coloro che a) compiono il diciannovesimo anno di età entro l’anno 

solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di istruzione; b) sono 

in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a 

quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età; c) sono in possesso di titolo 

conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata 

almeno quadriennale del previgente ordinamento o sono in possesso del diploma professionale 



di tecnico di cui all’articolo 15 del Decreto legislativo secondo ciclo; d) hanno cessato la 

frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2020.  

4. Gli studenti delle classi antecedenti all’ultima che soddisfano i requisiti di cui al comma 3, 

lettere a) o b) e intendono partecipare all’esame di Stato in qualità di candidati esterni, devono 

aver cessato la frequenza prima del 15 marzo 2020.  

5. Ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del Decreto legge l’ammissione dei candidati esterni 

all’esame di Stato è disposta anche in mancanza dei requisiti di cui all’articolo 14, comma 3, 

ultimo periodo del Decreto legislativo. 

6.  I candidati esterni sostengono l’esame di Stato sui percorsi del vigente ordinamento. Non è 

prevista l’ammissione dei candidati esterni all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di 

istruzione: a) nell’ambito dei corsi quadriennali; nei percorsi di istruzione di secondo livello per 

adulti; negli indirizzi di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 

15 marzo 2010, n. 89 non ancora regolamentati; b) nelle sezioni funzionanti presso istituti statali 

e paritari in cui sono attuati i percorsi di cui ai Decreti EsaBac ed EsaBac techno; c) nelle 

Province autonome di Trento e Bolzano, con riferimento all’esame di Stato collegato al corso 

annuale previsto dall’articolo 15, comma 6, del Decreto legislativo secondo ciclo, e recepito 

dalle Intese stipulate tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e le predette 

Province autonome. 

7. Non è consentito ripetere l’esame di Stato già sostenuto con esito positivo per la stessa tipologia 

o indirizzo, articolazione, opzione. 

 

Articolo 5 (Sedi dell’esame) 

1. Ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del Decreto legislativo sono sedi dell’esame per i candidati 

interni gli istituti statali e gli istituti paritari da essi frequentati.  

2. Per i candidati esterni, sono sedi di esame gli istituti statali e gli istituti paritari ai quali gli stessi 

sono assegnati. Ai candidati esterni che hanno compiuto il percorso formativo in scuole non 

statali e non paritarie o in corsi di preparazione, comunque denominati, è fatto divieto di 

sostenere l’esame in scuole paritarie che dipendono dallo stesso gestore o da altro gestore avente 

comunanza di interessi. 

3. Il procedimento di assegnazione dei candidati esterni alle sedi d’esame segue le modalità di cui 

all’articolo 14, comma 3, del Decreto legislativo e al paragrafo 3 della nota direttoriale 28 

ottobre 2019, n. 22110. 

Articolo 6 (Assegnazione dei candidati esterni alle sottocommissioni) 

1. Il dirigente scolastico dell’istituto sede d’esame verifica le domande e i relativi 

allegati e, ove necessario, invita il candidato a perfezionare la domanda. Il predetto 

adempimento è effettuato prima della formulazione delle proposte di configurazione delle 

commissioni di esame. Il dirigente scolastico è tenuto a comunicare immediatamente all’USR 

eventuali irregolarità non sanabili riscontrate. 

2.  Dopo il perfezionamento della procedura di assegnazione di cui all’art. 5 comma 3, 

il dirigente scolastico assegna i candidati esterni, assegnati all’istituto statale o paritario 

dall’USR, tra le diverse sottocommissioni dell’istituto. A ogni singola sottocommissione non 

possono essere complessivamente assegnati più di trentacinque candidati. 

3. Negli indirizzi di studio nei quali, ai sensi del Decreto materie, la seconda prova 

scritta di lingua straniera è associata alla classe di concorso generica “A-24 lingue e culture 

straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado”, i candidati esterni vanno 

assegnati a sottocommissioni assicurando che le lingue straniere presenti nel curricolo del 

candidato coincidano con le lingue straniere della classe cui sono abbinati. 

4.  Negli indirizzi di studio nei quali sono stati individuati commissari della classe di 

concorso generica “A-24 lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di 

secondo grado”, i candidati esterni vanno assegnati a sottocommissioni assicurando che le lingue 

straniere presenti nel curricolo del candidato coincidano con le lingue straniere della classe cui 

vengono abbinati. 



Articolo 7 (Effettuazione delle prove d’esame in videoconferenza) 

1. I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati 

a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame, inoltrano al dirigente scolastico prima 

dell’insediamento della commissione o, successivamente, al presidente della commissione 

d’esame, motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, 

corredandola di idonea documentazione. Il dirigente scolastico – o il presidente della 

commissione – dispone la modalità d’esame in videoconferenza o in altra modalità telematica 

sincrona. 

2. La modalità d’esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona è 

utilizzata anche per gli esami di Stato delle sezioni carcerarie, qualora risulti impossibile 

svolgere l’esame in presenza. 

 Articolo 8 (Presentazione delle domande) 

1. I candidati interni ed esterni devono aver presentato la domanda di partecipazione 

all’esame di Stato nei termini e secondo le modalità di cui alla nota del MIUR 28 ottobre 2019, 

n. 22110. 

Articolo 9 (Documento del consiglio di classe) 

1. Entro il 30 maggio 2020 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, 

del Decreto legislativo, 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: a) le attività, i 

percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza 

con gli obiettivi del Piano triennale dell’offerta formativa; b) i testi oggetto di studio nell’ambito 

dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso 

del colloquio orale di cui all’articolo 17 comma 1; c) per i corsi di studio che lo prevedano, le 

modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera 

è stato attivato con metodologia CLIL. 

2. Nella redazione del 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. 10719. Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove 

effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai 

PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai 

sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti. 

3.  Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il 

documento del consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi 

componenti. 

4.  Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo dell’istituto. 

La commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento della prova di esame.  

Articolo 10 (Credito scolastico) 

1.  Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la 

classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. 

2.  Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito 

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

credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui 

all’allegato A alla presente ordinanza. 

3.  I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio 

di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti 

che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle 



deliberazioni del consiglio di classe, concernenti l’attribuzione del credito scolastico, 

nell’ambito della fascia, i docenti delle attività didattiche e formative alternative 

all’insegnamento della religione cattolica. 

4.  I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del 

comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico.  

5.  Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente 

forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività 

di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa.  

6. Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ogni studente è pubblicato all’albo 

dell’istituto. 

9. Per i candidati esterni il credito scolastico per la classe quinta è attribuito dal consiglio di 

classe davanti al quale sostengono l’esame preliminare, sulla base dei risultati delle prove 

preliminari, secondo quanto previsto nella tabella C di cui all’Allegato A alla presente 

ordinanza. L’attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata. Per 

l’attribuzione dei crediti relativi alle classi terza e quarta, il consiglio di classe si attiene a quanto 

previsto ai commi 2 e 7, lettera c) e d). In particolare: a) per i candidati esterni che siano stati 

ammessi o dichiarati idonei all’ultima classe a seguito di esami di maturità o di Stato, il credito 

scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l’esame preliminare: i. 

sulla base dei risultati delle prove preliminari per la classe quinta; ii. nella misura di punti dodici 

per la classe quarta, qualora il candidato non sia in possesso di promozione o idoneità per la 

classe quarta; iii. nella misura di punti undici per la classe terza, qualora il candidato non sia in 

possesso di promozione o idoneità alla classe terza. b) per i candidati esterni in possesso di 

promozione o idoneità alla classe quinta del corso di studi, il credito scolastico relativo alle 

classi terza e quarta è il credito già maturato nei precedenti anni, opportunamente convertito 

adoperando le tabelle A e B di cui all’Allegato A alla presente ordinanza. 

Articolo 11 (Commissioni d’esame) 

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, dell’Ordinanza commissioni, le commissioni d’esame 

sono costituite da due sottocommissioni, costituite ciascuna da sei commissari. appartenenti 

all’istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno unico per le due 

sottocommissioni.  

2. I commissari sono designati dai competenti consigli di classe secondo le disposizioni 

dell’articolo 5 dell’Ordinanza commissioni. 

 

 

Articolo 12 (Sostituzione dei componenti delle commissioni) 

1. La partecipazione ai lavori delle commissioni dell’esame di Stato da parte del presidente 

e dei commissari rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie dei 

dirigenti scolastici e del personale docente della scuola. 

2.  Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l’incarico o di lasciarlo, 

salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati. 

3.  Le sostituzioni di componenti le commissioni, che si rendano necessarie per assicurare 

la piena operatività delle commissioni stesse sin dall’insediamento e dalla riunione preliminare, 

sono disposte dal dirigente scolastico nel caso dei componenti, dall’USR nel caso dei presidenti. 

4. Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di 

lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione dell’istituzione scolastica di 

servizio fino al 30 giugno 2020. 

5.  In caso di sostituzione di un componente la commissione, si procede secondo il seguente 

ordine di priorità: a) individuazione e nomina di docente della medesima disciplina o in 

possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, in servizio presso l’istituzione 



scolastica sede d’esame; b) individuazione e nomina di docente di disciplina affine o in possesso 

di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, in servizio presso l’istituzione scolastica 

sede d’esame; c) individuazione e nomina di docente della medesima disciplina o in possesso di 

relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, cui affidare incarico di supplenza per la 

durata degli esami di Stato; d) individuazione e nomina di docente di disciplina affine o in 

possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, cui affidare incarico di supplenza 

per la durata degli esami di Stato; e) nel solo caso in cui non sia possibile individuare i docenti 

di cui alle precedenti lettere, individuazione e nomina di docente di altra disciplina, secondo il 

seguente ordine di priorità: i. docente del consiglio di classe corrispondente alla 

sottocommissione; ii. docente in servizio presso l’Istituzione scolastica sede d’esame; iii. 

docente cui affidare incarico di supplenza per la durata degli esami di Stato. 

6.  Durante l’espletamento del colloquio, nell’ipotesi di assenza non superiore a un giorno 

dei commissari, sono interrotte tutte le operazioni d’esame relative al giorno stesso. 

7. In ogni altro caso di assenza, il commissario assente è tempestivamente sostituito per la 

restante durata delle operazioni d’esame.  

8. Qualora si assenti il presidente, sempre per un tempo non superiore a un giorno, possono 

effettuarsi le operazioni che non richiedono la presenza dell’intera commissione. In luogo del 

presidente, deve essere presente in commissione il suo sostituto. 

9. L’assenza temporanea dei componenti della commissione deve riferirsi a casi di legittimo 

impedimento documentati e accertati. 

 

Articolo 14 (Riunione plenaria e operazioni propedeutiche) 

1. Il presidente e i commissari delle due classi abbinate si riuniscono in seduta plenaria 

presso l’istituto di assegnazione il 15 giugno 2020 alle ore 8:30. 

2. Il presidente o, in sua assenza, il componente più anziano di età, dopo aver verificato la 

composizione delle commissioni e la presenza dei commissari, comunica i nominativi dei 

componenti eventualmente assenti all’USR, se l’assenza riguarda il presidente, ovvero al 

dirigente scolastico, se l’assenza riguarda un commissario. Nella riunione plenaria il presidente, 

sentiti i componenti ciascuna sottocommissione, fissa i tempi e le modalità di effettuazione delle 

riunioni preliminari delle singole sottocommissioni. 

3.  Il presidente, durante la riunione plenaria, sentiti i componenti di ciascuna 

sottocommissione, individua e definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle 

sottocommissioni determinando, in particolare, in base a sorteggio, l’ordine di precedenza tra le 

due sottocommissioni e, all’interno di ciascuna di esse, quello di convocazione dei candidati 

medesimi secondo la lettera alfabetica. Il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per 

ogni giorno, non può essere superiore a cinque, salvo motivata esigenza organizzativa. 

4.  Al fine di evitare sovrapposizioni e interferenze, i presidenti delle commissioni che 

abbiano in comune uno o più commissari concordano le date di inizio dei colloqui senza 

procedere a sorteggio della classe. Nel caso di commissioni articolate su diversi indirizzi di 

studio o nelle quali vi siano gruppi di studenti che seguono discipline diverse o, in particolare, 

lingue straniere diverse, aventi commissari interni che operano separatamente, o nel caso di 

strumenti musicali diversi, il presidente fissa il calendario dei lavori in modo da determinare 

l’ordine di successione tra i diversi gruppi della classe per le operazioni di conduzione dei 

colloqui e valutazione finale. Il presidente determina il calendario definitivo delle operazioni 

delle due sottocommissioni abbinate, anche dopo opportuni accordi operativi con i presidenti 

delle commissioni di cui eventualmente facciano parte quali commissari i medesimi docenti.  

Al termine della riunione plenaria, mediante affissione all’albo dell’istituto sede d’esame il 

presidente della commissione dà notizia del calendario dei colloqui e delle distinte date di 

pubblicazione dei risultati relativi a ciascuna sottocommissione. 

 



 

Articolo 15 (Riunione preliminare della sottocommissione) 

1. Per garantire la funzionalità della sottocommissione in tutto l’arco dei lavori, il 

presidente può delegare un proprio sostituto scelto tra i commissari, ove possibile unico per le 

due sottocommissioni. 

2. Il presidente sceglie un commissario quale segretario di ciascuna sottocommissione, il 

quale ha, in particolare, compiti di verbalizzazione dei lavori collegiali. Il verbale della riunione 

plenaria congiunta delle due sottocommissioni sarà riportato nella verbalizzazione di entrambe 

le sottocommissioni abbinate. 

3. Tutti i componenti la sottocommissione dichiarano obbligatoriamente per iscritto, 

distintamente per i candidati interni ed esterni: a) se nell’anno scolastico 2019/2020 abbiano o 

meno istruito privatamente uno o più candidati; b) se abbiano o meno rapporti di parentela e di 

affinità entro il quarto grado ovvero di coniugio, convivenza di fatto o unione civile.  

4. Nei casi di dichiarazione affermativa ai sensi del comma 3, lettere a) e b), il presidente 

comunica le situazioni al dirigente scolastico il quale provvede alle sostituzioni secondo i criteri 

di cui all’articolo 13, comma 4, e le trasmette all’USR. L’USR provvede in modo analogo nei 

confronti dei presidenti che si trovino nella stessa situazione. Il presidente della commissione 

può disporre motivate deroghe alle incompatibilità di cui al comma 3 lettera b). Le sostituzioni 

sono disposte immediatamente nei casi concernenti i candidati interni; prima della sessione 

straordinaria nei casi concernenti i candidati esterni ammessi all’esame. 

5. I presidenti e i commissari nominati in sostituzione di personale impedito a espletare 

l’incarico rilasciano le dichiarazioni di cui al comma 3.  

6. Nella seduta preliminare ed eventualmente anche in quelle successive, la 

sottocommissione prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni. In 

particolare esamina: a) l’elenco dei candidati e la documentazione relativa al percorso scolastico 

degli stessi al fine dello svolgimento del colloquio; b) le domande di ammissione all’esame dei 

candidati interni che chiedono di usufruire dell’abbreviazione per merito, con allegate le 

attestazioni concernenti gli esiti degli scrutini finali della penultima classe e dei due anni 

antecedenti la penultima, recanti i voti assegnati alle singole discipline, nonché l’attestazione in 

cui si indichi l’assenza di giudizi di non ammissione alla classe successiva nei due anni predetti 

e l’indicazione del credito scolastico attribuito; c) la copia dei verbali delle operazioni di cui 

all’articolo 10, relative all’attribuzione e alla motivazione del credito scolastico; d) il documento 

del consiglio di classe di cui all’articolo 9; e) il documento del consiglio di classe nella parte 

relativa ai candidati con disabilità ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 19, in particolare 

individuando gli studenti con disabilità che sostengono l’esame con le prove differenziate ai 

sensi dell’articolo 20, comma 5 del Decreto legislativo; f) l’eventuale documentazione relativa ai 

candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), individuando gli studenti che 

sostengono l’esame con le prove differenziate ai sensi dell’articolo 20, comma 13 del Decreto 

legislativo; 

7. Il presidente della commissione, in sede di esame della documentazione relativa a 

ciascun candidato, a) qualora rilevi irregolarità insanabili, provvede a darne tempestiva 

comunicazione all’Ufficio III della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la 

valutazione del sistema nazionale di istruzione, cui compete l’adozione dei relativi 

provvedimenti. In tal caso, i candidati sostengono la prova d’esame con riserva; b) qualora rilevi 

irregolarità sanabili da parte dell’istituto sede d’esame, invita il dirigente scolastico a provvedere 

tempestivamente in merito, eventualmente tramite convocazione dei consigli di classe; c) 

qualora rilevi irregolarità sanabili da parte del candidato, invita quest’ultimo a regolarizzare 

detta documentazione, fissando contestualmente il termine di adempimento.  

8. In sede di riunione preliminare, la sottocommissione definisce, altresì: a) le modalità di 

conduzione del colloquio ai sensi dell’articolo 17; b) i criteri per l’eventuale attribuzione del 



punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque punti, in considerazione del processo 

formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta, ai 

sensi dell’articolo 1, comma 6 del Decreto legge, nonché per i candidati che abbiano conseguito 

un credito scolastico di almeno cinquanta punti e un risultato nella prova di esame pari almeno a 

trenta punti; c) i criteri per l’attribuzione della lode.  

9. Tutte le deliberazioni sono debitamente motivate e verbalizzate. 

 

Articolo 16 (Prova d’esame) 

1.  Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Decreto legislativo sono sostituite da un 

colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e 

professionale dello studente. 

2.  Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: a) di aver 

acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e 

personale, utilizzando anche la lingua straniera; b) di saper analizzare criticamente e correlare al 

percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e professionale del percorso 

frequentato, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte 

nell’ambito dei PCTO; c) di aver maturato le competenze previste dalle attività di “Cittadinanza 

e Costituzione” declinate dal consiglio di classe. 

3. La sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali di cui all’articolo 17 

comma 1, lettera c) prima di ogni giornata di colloquio, per i relativi candidati. Il materiale è 

costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a 

favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto 

interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai 

candidati, la sottocommissione 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 realizzati, con riguardo anche alle iniziative di 

individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel 

rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida. 

 

Articolo 17 (Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame) 

1. L’esame è così articolato e scandito: a) discussione di un elaborato concernente le 

discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 

1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. La tipologia dell’elaborato è coerente con le 

predette discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei 

docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. Gli stessi possono scegliere 

se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di 

candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato. 

L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta 

elettronica entro il 13 giugno. b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito 

dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel 

documento del consiglio di classe di cui all’articolo 9; c) analisi, da parte del candidato, del 

materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 16, comma 3; d) esposizione da parte 

del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza 

di PCTO svolta nel corso del percorso di studi; e) accertamento delle conoscenze e delle 

competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e 

Costituzione”. 

3. La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della 

durata complessiva indicativa di 60 minuti. 



 

 

Articolo 20 (Esame dei candidati con DSA 

1. Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della 

legge 8 ottobre 2010, n. 170 sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo 

ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3, sulla base del piano didattico 

personalizzato (PDP).  

2. La commissione d’esame, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal 

consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento della prova d’esame. Nello svolgimento 

della prova d’esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti 

compensativi previsti dal PDP e che siano già stati impiegati in corso d’anno o comunque siano 

ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che sia pregiudicata la validità della 

prova. Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni di cui al 

presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma 

non viene fatta menzione dell’impiego degli strumenti compensativi.  

3. Le commissioni correlano, ove necessario, al PDP gli indicatori della griglia di 

valutazione, attraverso la formulazione di specifici descrittori. 

4.  I candidati con certificazione di DSA, che, ai sensi dell’articolo 20, comma 13, del 

Decreto legislativo, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero 

dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, che sono stati valutati dal consiglio di classe con 

l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale 

percorso, in sede di esame di Stato sostengono una prova differenziata coerente con il percorso 

svolto, non equipollente a quelle ordinarie, finalizzata solo al rilascio dell’attestato di credito 

formativo di cui all’articolo 20, comma 5, del Decreto legislativo. Per detti candidati, il 

riferimento all’effettuazione della prova differenziata è indicato solo nell’attestazione e non 

nelle tabelle affisse all’albo dell’istituto.  

5.  I candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, 

con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, sostengono la prova d’esame 

nelle forme previste dalla presente ordinanza e, in caso di esito positivo, conseguono il diploma 

conclusivo del secondo ciclo di istruzione. 

Articolo 21 (Assenze dei candidati. Sessione straordinaria) 

1. Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia da accertare con visita fiscale o dovuta 

a grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla commissione, si trovano nell’assoluta 

impossibilità di partecipare, anche in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona, alla 

prova d’esame nella data prevista, è data facoltà di sostenere la prova stessa in altra data entro il 

termine di chiusura dei lavori previsto dal calendario deliberato dalla commissione.  

2. Qualora non sia assolutamente possibile sostenere la prova d’esame ai sensi del comma 1 

entro il termine previsto dal calendario deliberato dalla commissione, i candidati che si trovano 

nelle condizioni di cui al precedente comma 1 possono chiedere di sostenere la prova in 

un’apposita sessione straordinaria, producendo istanza al presidente entro il giorno successivo 

all’assenza.  

3. La sottocommissione, una volta deciso in merito alle istanze, dà comunicazione agli 

interessati e all’USR competente. Il Ministero, sulla base dei dati forniti dai competenti USR 

fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami in sessione 

straordinaria. 

4.  Qualora nel corso dello svolgimento della prova d’esame un candidato sia 

impossibilitato a proseguire o completare il colloquio, il presidente, con propria deliberazione, 

stabilisce in quale modo l’esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il 

candidato debba essere rinviato ad altra data per la prosecuzione o per il completamento, 

secondo quanto disposto nei comma 1 e 2 del presente articolo. 



 

Articolo 22 (Verbalizzazione) 

1. La sottocommissione verbalizza le attività che caratterizzano lo svolgimento dell’esame, 

nonché l’andamento e le risultanze delle operazioni di esame riferite a ciascun candidato.  

2.  La verbalizzazione descrive le attività della sottocommissione in maniera sintetica e 

fedele, chiarendo le ragioni per le quali si perviene a determinate decisioni, in modo che il 

lavoro di ciascuna commissione risulti trasparente in tutte le sue fasi e che le deliberazioni 

adottate siano congruamente motivate.  

3.  Nella compilazione dei verbali la sottocommissione utilizza l’applicativo “Commissione 

web”, salvo motivata impossibilità. 

 

Articolo 23 (Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi) 

1. Ciascuna sottocommissione d’esame si riunisce per le operazioni finalizzate alla 

valutazione finale e all’elaborazione dei relativi atti subito dopo la conclusione dei colloqui 

relativi alla medesima sottocommissione. 

2. Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del Decreto legislativo, a conclusione dell’esame di 

Stato è assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi, che è il 

risultato della somma dei punti attribuiti al colloquio, per un massimo di quaranta punti, e dei 

punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato, per un massimo di sessanta punti.  

3. Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame di Stato è di sessanta centesimi.  

4.  Ai sensi dell’articolo 18, comma 5 del Decreto legislativo e dell’articolo 1, comma 6 del 

Decreto legge, fermo restando il punteggio massimo di cento centesimi, la sottocommissione 

può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti, sulla base dei 

criteri di cui all’articolo 15, comma 8, lettera b). 

5.  La sottocommissione all’unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che 

conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire dell’integrazione di cui al comma 

4, a condizione che: a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del 

consiglio di classe; b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d’esame. 

6.  I presidenti di commissione possono trasmettere al competente USR un’apposita 

relazione contenente osservazioni sullo svolgimento della prova e sui livelli di apprendimento 

degli studenti, nonché proposte migliorative dell’esame di Stato. 

8. I presidenti delle commissioni sono competenti al rilascio dei diplomi; nel caso in cui gli 

stessi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d’esame, i 

presidenti medesimi delegano il dirigente scolastico dell’istituto sede d’esame a provvedere alla 

compilazione, alla firma e alla consegna dei diplomi stessi. 

9.  I certificati rilasciati dai dirigenti delle istituzioni scolastiche, a richiesta degli interessati 

– a seguito della Direttiva n. 14 del 2011 del Ministro della pubblica amministrazione e della 

semplificazione, emanata in attuazione dell’articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 

2011, n. 183 - devono riportare, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può 

essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici 

servizi”. Tale dicitura non deve essere apposta sull’originale del diploma di superamento 

dell’esame di Stato, in quanto il diploma non costituisce certificato, ma titolo di studio. 

11.  Al termine dell’esame, ove sia possibile redigere in tempo utile i diplomi, la 

commissione può provvedere a consegnare gli stessi direttamente ai candidati che hanno 

superato l’esame. 

Articolo 24 (Supplemento Europass al certificato) 

1. Gli istituti scolastici di istruzione secondaria di secondo grado rilasciano, per tutti i 

percorsi di studio, insieme al diploma, il Supplemento Europass al certificato. 



2.  I Supplementi sono resi disponibili alle scuole nell’apposita area SIDI Gestione alunni - 

Esami di Stato - Adempimenti finali.  

3. Ciascun certificato sarà precompilato in automatico con i dati dell’istituzione scolastica, 

del diplomato e con il riferimento al numero di diploma di cui costituisce un supplemento. Le 

istituzioni scolastiche non apportano modifiche al certificato e lo consegnano allo studente 

diplomato, come da nota direttoriale 1 giugno 2016, prot. n. 5952.  

Il Supplemento Europass al certificato tiene luogo, per il corrente anno scolastico, del curriculum dello 

studente di cui all’articolo 21, comma 2, del Decreto legislativo. 

Articolo 25 (Pubblicazione dei risultati) 

1. L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la 

menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle 

operazioni di cui all’articolo 23 all’albo dell’istituto sede della sottocommissione, con la sola 

indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso.  

2. Il punteggio finale è riportato, a cura della sottocommissione, sulla scheda di ciascun 

candidato e sui registri d’esame. 

4. Nel caso degli studenti che conseguono agli esami la votazione di cento/centesimi 

con l’attribuzione della lode, l’istituzione scolastica provvede, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, 

del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, all’acquisizione del consenso dei medesimi, ai 

fini della pubblicazione dei relativi nominativi nell’Albo nazionale delle eccellenze. 

 

  Articolo 26 (Svolgimento dei lavori in modalità telematica) 

1. Anche ai sensi di quanto previsto all’articolo 31, commi 2 e 3, a) nel solo caso in cui 

le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, fermo 

restando quanto già previsto all’articolo 7 e all’articolo 19, comma 3, i lavori delle commissioni 

e le prove d’esame potranno svolgersi in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona; 

b) qualora il dirigente scolastico prima dell’inizio della sessione d’esame – o, successivamente, 

il presidente della commissione – ravvisi l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza 

stabilite dallo specifico protocollo nazionale di sicurezza per la scuola, comunica tale 

impossibilità all’USR per le conseguenti valutazioni e decisioni; c) nei casi in cui uno o più 

commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova 

d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza 

epidemiologica, il presidente dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o 

altra modalità telematica sincrona.  

Nell’ambito della verbalizzazione di cui all’articolo 22 è altresì riportato l’eventuale 

svolgimento di una o più riunioni o esami in modalità telematica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 di consapevolezza.



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 
  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 “Alternanza Scuola-Lavoro”. 

 

 
Di seguito è riportata la distribuzione oraria delle diverse discipline del triennio  articolazione 
“Accoglienza Turistica” (tabella 1). 



 

Quadro orario dell’Istituto 

 

 

 

 

Tabella 1: Quadro orario del triennio articolazione accoglienza turistica 

Discipline generali                                    ore settimanali 

classi III IV V 

Italiano e letteratura italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

1 lingua straniera - inglese 3 3 3 

Matematica e informatica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Ins religion cattolica- attività 

alternativa 

1 1 1 

Discipline professionali    

2 lingua straniera - francese 3 3 3 

Scienza e cultura 

dell’alimentazione 

2 2 2 

Scienza e cultura 

dell’alimentazione + 

accoglienza  

2 / / 

Diritto e tecniche Amm. 

Strutt Ricettiva 

6 4 4 

Tecniche della 

comunicazione 

/ 2 2 

Totale ore  32 
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Elenco dei candidati 

 

  

Cognome Nome 

1) Alagiah Alexander 

2) Arduini Martina 

3)  Bomba Federica 

4)  Cresca  Eleonora 

5)  Currao Martina 

6)  Dragomir Lucica Costinela Alexa 

7)  Errico Francesca 

8)  Ferri Gaia 

9) Giorgi Luca 

10) Huziy Cristina 

11) Martino Francesca 

12) Papagni Maria Beatrice 

13) Speranza  Damiano 

14)  Termini Tommaso 

15)  Zioni Ginevra 

 

 



1. Profilo della classe 

 

Parametri Descrizione 

Composizione 

 

 

 

 

 

 

Situazione di 

partenza 

La classe V B accoglienza  è composta da 15 alunni, di cui 11 ragazze e 4 

ragazzi. L'intero tessuto scolastico proviene dalla IV B, accoglienza ed ha 

frequentato, insieme, l'intero triennio.Il gruppo presenta tre ragazzi con 

certificazione DSA, Per questi si rimanda alle indicazioni elaborate dal 

CdC contenute nei PDP e nelle relazioni finali. Un alunno ha usufruito del 

docente di sostegno, per lo svolgimento della programmazione 

differenziata, la relazione è agli atti della scuola, inserita nel fascicolo 

personale 
Il gruppo classe risulta abbastanza coeso, lavorano in modo collaborativo 

e ordinato, in molte occasioni si presentano azioni di "peer tutoring" 

rendendo la classe un ambiente educativo abbastanza inclusivo e 

stimolante. Il rapporto con gli insegnanti è aperto e cordiale, corretto 

rispettoso dei ruoli. 

Il profilo della classe si presenta, per quanto concerne l'impegno e la 

partecipazione, composito, dall'inizio del triennio un piccolo gruppo ha 

costantemente e attivamente partecipato al percorso formativo 

coniugandolo con serietà e rigore all'impegno, tanto da raggiungere ottimi 

risultati. 

Altri, pur avendo buone potenzialità non hanno saputo pienamente tradurle 

in atto, a causa di un impegno non sempre costante, pertanto i risultati si 

sono attestati su livelli inferiori alle attese. Altri ancora presentano alcune 

criticità riferibili sia a carenze formative sia al poco impegno, che ne hanno 

condizionato il processo di apprendimento e il rendimento. A fronte di ciò 

il C.d.C. ha attivato mirate strategie didattico-educative, finalizzate 

all'acquisizione di capacità e competenze, che hanno permesso loro di 

raggiungere risultati finali complessivamente sufficienti. 

Atteggiamento verso 

le discipline, 

impegno nello studio 

e partecipazione al 

dialogo educativo 

Partendo dal presupposto che il compito fondamentale di un Istituto 

professionale è fornire competenze adeguate e immediatamente spendibili 

sul mercato del lavoro, senza trascurare la formazione globale della persona 

come cittadino consapevole e attivo, la classe ha risposto abbastanza 

positivamente alle aspettative della scuola. 

La classe nel suo insieme si è mostrata abile nel "saper fare", raggiungendo 

in alcuni casi, buoni risultati nella materia professionalizzante. Soprattutto 

verso alcune discipline, l'applicazione e lo studio non sono stati sempre 

puntuali e costanti, fatte salve alcune lodevoli eccezioni; i motivi vanno 

individuati nell'alterno impegno, e nelle carenze formative pregresse. La 

maggiore criticità emersa trasversalmente è stata la generalizzata difficoltà 

espositiva orale, ma soprattutto scritta, dove si registrano diffuse 

improprietà sintattiche e ortografiche, difficoltà che spesso non rendono 

giustizia ai reali livelli di apprendimento. Comunque i risultati raggiunti 

complessivamente dalla classe si attestano su livelli discreti. 

Frequenza Una parte degli studenti ha frequentato regolarmente. Alcuni hanno 

mostrato discontinuità, imputabile a problemi familiari; alcuni hanno 

accumulato numerosi ritardi causati da motivi familiari e da difficoltà 
dovute ai mezzi di trasporto. 

Varie  

La mancanza di continuità didattica nella maggior parte delle discipline ha 

sicuramente influito sul profitto finale di alcuni alunni. Le famiglie sono 

state convocate a dicembre per le consuete riunioni scuola-famiglia 

pomeridiane; la partecipazione dei genitori è stata più presente il terzo e il 

quarto anno, scarsa il quinto anno. Il look down non ha consentito di 

effettuare la riunione di aprile programmata nel Piano Annuale.  

Le programmazioni di inizio anno sono state generalmente rispettate. Le ore 



curriculari sono state periodicamente dedicate a momenti di 

approfondimento/recupero e allo svolgimento delle verifiche orali e scritte. 

Dal mese di marzo, a causa dell’emergenza epidemiologica, i docenti del 

Consiglio di Classe si sono attivati fin dai primissimi giorni, con la didattica 

a distanza, che ha permesso di portare avanti il discorso educativo, pur nei 

tempi e nelle difficoltà. L’Istituto Domizia Lucilla, ha provveduto a istituire 

la piattaforma G-Suite e ad accreditare tutto il personale docente, ATA, 

assistenti degli alunni disabili e tutti gli studenti, sulla piattaforma, con 

credenziali nomecognome@domizialucilla.edu.it. Questo ha permesso, a 

tutti i docenti,  con maggiore sicurezza, di utilizzare la stessa piattaforma ed 

è stato più semplice, per gli alunni, seguire le lezioni su MEET. 

 

Variazioni nel 
Consiglio di Classe 

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

discipline di Lingua francese, Diritto e Tecn. Ammin. Strut. Ricettive, 

Scienze e cultura dell’alimentazione, Matematica e Tecnica delle 

Comunicazioni. Diversamente, si è registrata una soluzione di continuità per 

le materie di Lab. Acc. Turistica, I.R.C, Scienze Motorie 

e Lingua inglese, italiano e storia 

mailto:nomecognome@domizialucilla.edu.it


 

 

 

2. 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 delle conoscenze e 

dei metodi acquisiti nel corso 

dell’intero percorso 

scolastico con un uso 

consapevole di essi. 

I.R.C. 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. 

Accoglienza turistica Svolgere tutte le procedure 
riguardo l’arrivo e il 

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 

Applicare il pricing 

alberghiero Progettare piani 

di marketing Creare 

iniziative promozionali per 

l’hotel 



Diritto e tecniche 

amministrative della struttura 

ricettiva 

Analisi ed interpretazione 

delle dinamiche del mercato 

turistico 

Individuazione delle risorse 

per promuovere e potenziare 

il turismo. Individuazione 

delle fasi e procedure per 

redigere un marketing plan 

Individuazione delle fasi e 

procedure per redigere un 

business plan Comprensione 

della normativa di settore 

Individuazione ed 

applicazione delle strategie 

di marketing in relazione 

alla domanda del mercato 

turistico 

Conoscenza delle tecniche di 

marketing dei prodotti 

turistici e redazione di un 

marketing plan Redazione di 

un business plan del settore 

turistico Conoscenza della 

normativa del settore 

turistico. 

Tecniche di 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 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  

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 

clientela. 



3. Contenuti 

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

didattica, afferiscono ai seguenti nodi concettuali: 

 

Percorsi interdisciplinari, l’esame di stato cambia OM N°10 del 16/05/2020 

Articolo 17, comma 1, lettera a)  come segue: “discussione di un elaborato concernente le discipline di 

indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) 

e b) del Decreto materie. La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. 

L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo 

medesime entro il 1° di giugno. Gli stessi possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un 

argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno 

svolgimento fortemente personalizzato. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline 

di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno.” ( Vedi ALLEGATI) 

Alla lettera b) segue: “discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento 

di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe 

di cui all’articolo 9” ( Vedi ALLEGATI). 

Alla lettera c) segue: “c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi 

dell’articolo 16, comma 3;” Dunque la commissione propone al candidato di analizzare testi, documenti, 

esperienze, progetti, problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole 

discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera 

critica e personale anche utilizzando la lingua straniera”. La scelta dei materiali ha l’obiettivo di favorire 

la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, Nel Consiglio di classe sono 

stati enucleati alcuni nodi concettuali di base che costituiscono i contenuti sui cui la commissione 

sceglierà e predisporrà i materiali per una ampia e distesa trattazione di carattere pluridisciplinare che 

possa al meglio esplicitare il conseguimento del PECUP. Tali nuclei concettuali sono: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aree 

disciplinari/Materie 

Contenuti 

 

Italiano, 

Storia, Inglese, 

francese 

Alimentazione, 

Accoglienza 
Diritto e tecn amm. 

 

 

 

 

 

 

Italiano, Storia, 

Inglese, 

Francese 

Alimentazione, 

Accoglienza 

Diritto e tecn amm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1) IL VIAGGIO: itinerari in Europa e U.S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) ROMA (Storia e Cultura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Metodologie didattiche 
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Lezioni 

frontali e 

dialogate 

x x x x           x                            

x 
x x x x x 

Esercitaz. 

guidate e 

autonome 

x x x x  x  

x 
x x x   

Lezioni 

multimeiali 
x x x x  x  

x 
x x  x x 

Problem 

solving 

     x  

   x 
x x x  x 

Lavori di 

ricerca 

individuali e di 

gruppo 

x x  x    

 
x   x  

Attività 

laboratoriale 
   x     x x   

Brainstorming x x    x  

x 
 x    

Peer education x x      

x 
x  x  x 

 

DAD 
x x x x  x  

x 
x x x x x 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Tipologie di verifica 

(apporre una crocetta nella casella corrispondente alle tipologie utilizzate) 

 

Tipologie  

 

ITA 

 
 

  STO 

 
 
ING 

 
 
FRA 

TEC 

CO 

 
M
A
T 

 

ACC

TUR 

DIR 

TEC 

AMM 

 
 
ALI 

 

SC 

MO 

 
 
REL 

Produzion

e di testi 

X X X X X X X X X   

Traduzioni   X X        

Interrog. X X X X X X X X X X X 

Colloqui X X X 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 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

. 

Extracu

r. 

Discipli

ne 

Modalità 

Interventi di recupero  

 

X 

 TUTTE Pausa didattica 

Interventi di 

potenziamento 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 Libri di testo 

8. Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati 

 

 

 Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

 Testi di approfondimento 

 Dizionari 

 Appunti e dispense 

 Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 

 Laboratori 

 

 

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

Stato 

 

 I  Simulazione (24/02/2020)  Prima Prova 

 I  Simulazione ( 25/02/2020)  Seconda Prova 

 

 

La seconda simulazione programmata per il mese di aprile 2020, non è stata effettuata a causa del 

lockdown. 

 



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 E 

COSTITUZIONE 

L’insegnamento di 

Cittadinanza e Costituzione 

è finalizzato allo sviluppo 

delle competenze di 

cittadinanza in svariati 

ambiti. È stato privilegiato lo 

studio di alcuni articoli della 

Costituzione italiana e del 

contesto storico in cui è stata 

concepita. Gli alunni hanno 

commentato alcuni articoli 

che riguardano: la Scienza 

dell’Alimentazione, la salute 

pubblica e la tutela dei 

lavoratori, articoli che 

testimoniano la volontà dei 

padri costituenti di garantire 

libertà e dignità al cittadino.  

 

 

- Forme di Stato  

- Forme di Governo 

- Monarchia e Repubblica 

- Costituzione: Principi Fondamentali, Ordinamento dello Stato 

- La Costituzione e il Diritto al lavoro 

- La Costituzione e la scuola 

- La legalità 

- Bullismo e Cyberbullismo 

- Educazione alimentare e ambientale 

 

 

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 nel III e IV 

anno 

- 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 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  Durante il quarto anno la classe è stata scelta per 

partecipare ad un progetto PON fondi FSE “web 

marketing”, durante il periodo di alternanza gli alunni 

erano seguiti dal tutor social media manager della 

struttura. 

 

 

12. Visite guidate e viaggio d’istruzione 

 

- Visita alla mostra “Dream” presso il Chiostro del Bramante di Roma. 

- Visita alla mostra di Pollock e Warhol 

- Tour di monumenti e chiese di Roma tra Bernini e Borromini 

- Tour con guida turistica della città di Napoli. 

- Visita aeroporto di Pomezia 

- Visione di film e spettacoli teatrali: 

“Anna Frank” 

- Visione film L’ufficiale e la spia”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 

 

 

 

 

15 



Attività di orientamento 

La classe ha partecipato ad  alcune conferenze e presentazioni di università pubbliche e private che hanno 

illustrato i diversi corsi di laurea e gli sbocchi professionali. 

 

Purtroppo non è stato possibile organizzare altri eventi per orientamento in uscita visto il momento storico che 

stiamo attraversando. 

 

 

 

 

 

 

 



13.Criteri di attribuzione del voto di condotta 

 

VALUTAZIONE GENERALE DEL COMPORTAMENTO POSITIVO 

 

 

 

 

 

VOT

I 

 

LIVELLO DI 

RAGGIUNGIMENTO 

DELL’OBIETTIVO 

COMPORTAMENTALE 

SECONDO GLI INDICATORI 

SCELTI 

 

 

MOTIVAZIONI 

 

 

6 

 

 

Raggiunto in modo minimo 

L’alunno stenta a mantenere un 

comportamento accettabile, fatto 

comprovato da 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 



1. Criteri per l’attribuzione del Credito 

I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella ALLEGATA all’ OM N°10 del 16/05/2020 che 

all’art. 10 recita “Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per 

la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. Il consiglio di classe, in sede di 

scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza 

e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base 

rispettivamente delle tabelle A, B ,C e D di cui all’allegato A alla presente ordinanza.” 

 

Allegato A 

 
TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 
 
 

Credito conseguito 
 

 
Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 
 

3 12 

5 15 

7 18 

3 12 

5 15 

7 18 
 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

 
 

Credito conseguito 

 

Nuovo credito attribuito 
per la classe quarta 

 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 
 
 

 

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 

 

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 8-9 

5 ≤ M < 6 10-11 

M = 6 12-13 

6 < M ≤ 7 14-15 

7 < M ≤ 8 16-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

 

 

 



1. Testi in uso 

 

Materia Autore Titolo 

ITALIANO 
LETTERATURA 

DI SACCO PAOLO SCOPERTA DELLA LETTERATURA 3 ED. BLU 

STORIA VITTORIA 
CALVANI 

STORIA E PROGETTO IL NOVECENTO E OGGI 
VOLUME 5 

INGLESE RACECCA M NEW TRAVELMATE / ENGLISH FOR TOURISM 
FRANCESE PARODI LIDIA / 

VALLACCO 
MARINA 

NOUVEAUX CARNETS DE VOYAGE / 
VOLUME UNICO + FICHIER + CD AUDIO 
MP3 

MATEMATICA SASSO LEONARDO NUOVA MATEMATICA A COLORI - 
EDIZIONE GIALLA - LEGGERA - VOLUME 4 
+ EBOOK 

SCIENZA E 

CULTURA 
DELL'ALIMENTAZI
O 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 
AMMINISTRATIV
E 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 
COMUNICAZION
E E RELAZIONE 

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

COMUNICAZIONI E RELAZIONI NEL 

TURISMO CONTEMPORANEO 

LABORATORIO 

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

griglia esame orale  dell’O.M. N 9 del 16 maggio 2020 

 Allegato n. 2: Programmi e relazioni delle singole discipline 

 Allegato 3 

      : simulazione seconda prova (diritto e tecniche amm e turistiche e accoglienza). 

Simulazione prima prova (italiano storia), simulazioni alunni con programmazione 

differenziata 

 Allegato n 5: elaborato assegnato agli alunni, per le materie di indirizzo, come da 

normativa vigente, tabella di suddivisione alunno/regione per lo sviluppo della traccia. 

 



ALL:1 

 

CANDIDATO ........................................................................................... CLASSE V SEZ. 

DATA……………………………………………………………………….. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo 

letterario italiano) 
INDICATORI 
GENERALI 

  DESCRIT
TORI 

(MAX 60 
pt) 

 1
0 

8 6 4 2 

Ideazione, 
pianificazione 
 
organizzazione del 
testo 

efficaci 
epuntuali 

nel 
complesso 

 
efficaci e 
puntuali 

parzialment
e 
efficaci ma 

sufficientem
ente 

confuse ed 
 

impuntuali 

del tutto 
confuse 

 
ed 

impuntuali 
   puntuali   

 1
0 

8 6 4 2 

Coesione e coerenza 
testuale 

complete adeguate parziali,ma 
accettabili 

scarse assenti 

 1
0 

8 6 4 2 

Ricchezza  e 
padronanza lessicale 

presente e 

completa 

adeguate parziali,ma 
accettabili 

scarse assenti 

 1
0 

8 6 4 2 

Correttezza 
grammaticale 

(ortografia,morfolo

gia,sintassi);uso 

corretto ed efficace 

della punteggiatura 

completa; 
 

presente 

adeguata 
(con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

non gravi); 

complessivam

ente 
presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni 

e molti errori 

gravi); 

scarso 

assen
te; 

 

assen

te 

 1
0 

8 6 4 2 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 

presenti adeguate 
Sommariame

nte 
sufficienti scarse assenti 

 1
0 

8 6 4 2 

 
Espressione di 
giudizi critici 

presenti e 
corrette 

nel 
complesso 

parzialment
e 

scarse assenti 

e valutazione 
personale 

 presenti e 

corrette 

presenti e/o e/o 

scorrette 

 

   parzialment
e 

  

   corrette   
PUNTEGGIO 
PARTE 

GENERALE 

     

 

INDICATORI 
SPECIFICI   DESCRITT

ORI 
(MAX 40 
pt) 

  

 1
0 

8 6 4 2 



Rispetto dei
 vincoli posti 

dalla consegna (ad 

esempio, indicazioni 

di massima circa la 

lunghezza del testo 

– se presenti – o 

indicazioni circa la 

forma parafrasata o 

sintetica della 

rielaborazione) 

completo adeguato parziale o 
sommario 

scarso assente 

 1
0 

8 6 4 2 

Capacità di 
comprendere il 

testo nel senso 

complessivo e 

nei suoi snodi 

tematici e 

stilistici 

completa adeguata sommaria scarsa assente 

 1
0 

8 6 4 2 

Puntualità 

nell’analisi lessicale, 

sintattica, stilistica 
e retorica (se 
richiesta) 

completa adeguata sommaria scarsa assente 

 1
0 

8 6 4 2 

Interpretazione  
corretta
 
e articolata del testo 

presente nel 
compless

o 

presente 

sommaria scarsa assente 

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 
GENERALI 

DESCRITT

ORI 
(MAX 60 

pt) 

 1
0 

8 6 4 2 

Ideazione, 
pianificazione 

efficaci e nel 
complesso 

 

sufficienteme

nte 

confuse ed del tutto 

e   organizzazione 
del testo 

puntuali    efficaci e 
puntuali 

puntuali impuntuali confuse 

     ed 

impuntual

i 

 1
0 

8 6 4 2 

 
Coesione e coerenza 

 

complete 
 

adeguate 

parziali,
ma 
accetta
bili 

 

scarse 
 

assenti 
testuale 

 1
0 

8 6 4 2 

Ricchezza e 
padronanza 

presente e adeguate  
parziali,ma 

scarse assenti 

lessicale completa accettabili 

 1
0 

8 6 4 2 

Correttezza completa; adeguata 
(con 

parziale 
(con 

scarsa (con assente; 

grammaticale  imprecisioni 

e 

imprecisioni 

e 

imprecisioni 

e 

 

(ortografia,morfolog
ia, 

presente alcuni errori 
non 

alcuni errori molti errori assente 

sintassi); uso 
corretto ed 

 gravi

); 

gravi

); 

gravi);  

Efficace della 
punteggiatura 

 complessivame

nte 

parziale scarso  

  presente    

 1
0 

8 6 4 2 

Ampiezza e 
precisione 

presenti adeguate  
Sommarie,m
a 

scarse assenti 

delle conoscenze  e
 dei riferimenti 
culturali 

sufficienti 

  

 1
0 

8 6 4 2 

Espressione di 
giudizi 

presenti e nel 
complesso 

parzialment
e 

scarse assenti 

critici  e valutazione 
personale 

corrette presenti e 
corrette 

presenti e/o e/o scorrette 

   parzialment
e 

 

   corrette  
PUNTEGGIO 
PARTE 

     

GENERALE 
INDICATORI   DESCRITTO

RI 
  



SPECIFICI   (MAX 40 
pt) 

  

 1
0 

8 6 4 2 

Individuazione 
corretta 

presente nel 
complesso 

sommariament
e 

scarsa e/o 
nel 

scorretta 

di tesi e 
argomentazioni 

presente presente complesso 

presenti nel testo   scorretta 

proposto    

 1
5 

12 9 6 3 

Capacità di 
sostenere 

soddisfacen
te 

adeguata sommaria scarsa assente 

con coerenza un 
Percorso ragionato 
Adoperando 
connettivi 

pertinenti 

 1
5 

12 9 6 3 

Correttezza
 
e congruenza dei 
riferimenti culturali  

presenti nel 
complesso 

sommariament
e 

scarse assenti 

Utilizzati per 
sostenere 
l’argomentazione  

presenti presenti 

   

   

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 
GENERALI 

DESCRITT
ORI 

(MAX 60 
pt) 

 1
0 

8 6 4 2 

Ideazione, 
pianificazione 

efficaci e nel 
complesso 

sufficientement
e 

confuse ed del tutto 

e   organizzazione 
del testo 

puntuali efficaci e 

puntuali 

puntuali impuntuali confuse 

       Ed 

impuntuali 

 1
0 

8 6 4 2 

 
Coesione e 
coerenza 

 

complete 
 

adeguate 

parziali,
ma 
accetta
bili 

 

scarse 
 

assenti 

testuale   

      
Ricchezza e 
padronanza 

presente e adeguate  
parziali,ma 

scarse assenti 

lessicale   completa accettabili 

 1
0 

8 6 4 2 

Corretteza    completa; adeguata 
(con 

parziale 
(con 

scarsa (con assente; 

grammatica    imprecisioni 
e 

imprecisioni 
e 

imprecisioni 
e 

 

(ortografia,morfolo
gia, 

presente alcuni errori 

non 

alcuni errori molti errori assente 

sintassi); uso 
corretto ed 

 gravi); gravi); gravi);  

Efficace della 
punteggiatura dell 

 complessivame
nte 

parziale scarso  

    presente    

 1
0 

8 6 4 2 

 
Ampiezza  e 
precisione 

 

presenti 

 

adeguate 

Sommaria,ma 
sufficiente 

 

scarse 

 

assenti 

delle  conoscenze  e 
dei 

riferimenti 

culturali 

 

 1
0 

8 6 4 2 

Espressione    di 
giudizi 

presenti e nel 
complesso 

parzialment
e 

scarse assenti 

Critici e valutazione corrette presenti e 
corrette 

presenti e/o e/o 
scorrette 

personale     parzialment
e 

 

     corrette  
PUNTEGGIO 
PARTE 
GENERALE 

     

   
INDICATOR
I 

   DESCRITTO
RI 

  

SPECIFICI    (MAX 40 
pt) 

  



 1
0 

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 

 1
5 

12 9 6 3 

Sviluppo  ordinato e 

lineare 

dell’esposizione 

presente nel 

comples

so 

presente 

parziale,ma 
accettabile scarso assente 

 1
5 

12 9 6 3 

Correttezza e 
articolazi 

 e presenti nel 
complesso 

sommariament
e 

scarse assenti 

   
delle 

presenti presenti 

conoscenze 

riferimenti 

cult 

e 

u

r

a

l

i 

dei   

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   

 

 

 

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 

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 



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 nulla 0,5 

Totale capacità di argomentare 
Totale prova (max 20 punti) 



Allegato  Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e 

punteggi di seguito indicati. 

 

 

Indicat
ori 

Li
vel
li 

descrittori P
un
ti 

Punt
eggio 

Acquisizione 

dei contenuti 

e dei metodi 

delle diverse 

discipline del 

curricolo, 

con 

particolare 

riferimento a 

quelle 

d’indirizzo 

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

1-
2 

 

I
I 

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

3-
5 

I
I
I 

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in 
modo corretto e appropriato. 

6-
7 

I
V 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

8-
9 

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

10 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e 

di 

collegarle 

tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in 

modo del tutto inadeguato 

1-
2 

 

I

I 

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e 

in modo stentato 

3-
5 

I

I

I 

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo 

adeguati collegamenti tra le discipline 

6-
7 

I

V 

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

8-
9 

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

10 

Capacità di 

argomentare 

in maniera 

critica e 

personale, 

rielaborando 

i contenuti 

acquisiti 

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

1-
2 

 

I

I 

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e 

solo in relazione a specifici argomenti 

3-
5 

I

I

I 

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con 

una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-
7 

I
V 

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

8-
9 

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

10 

Ricchezza 

e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, 

con 

specifico 

riferimento 

al 

linguaggio 

tecnico e/o 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

I

I 

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di 

settore, parzialmente adeguato 

2 

I

I

I 

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

I
V 

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

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche 

in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 



di settore, 

anche in 

lingua 
straniera 

Capacità di 

analisi e 

comprensio

ne della 

realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a 

partire dalla 

riflessione 

sulle 

esperienze 
personali 

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

1  

I
I 

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

2 

I
I
I 

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

3 

I
V 

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

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di 

una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

            Punteggio totale della prova  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



All.2 
 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

ISTITUTO ALBERGHIERO “DOMIZIA LUCILLA” 

CLASSE V B accoglienza 

a.s. 2019/2020 

 

Testo: La scoperta della letteratura 

            Paolo Di Sacco (Bruno Mondadori)                                         Prof.ssa Roberta Iafrati 

 

Il POSITIVISMO: ragione, scienza e progresso 

NATURALISMO francese e VERISMO italiano 

-GUSTAVE  FLAUBERT:  Madame Bovary  “Il ballo alla Vaubyessard” 

-EMILE  ZOLA :  Germinale  “La miniera” 

-GIOVANNI VERGA - la vita e le opere - ritratto letterario 

   Storia di una capinera: “C’era un profumo di Satana in me” 

   Nedda: “Nedda e Janu” 

   Vita dei campi: “La lupa”– “Rosso Malpelo” 

   I Malavoglia: “L’addio alla casa del Nespolo” 

   Novelle rusticane: “La roba” 

   Mastro-don Gesualdo 

LA CRISI DEL RAZIONALISMO 

DECADENTISMO – SCAPIGLIATURA – SIMBOLISMO - ESTETISMO 

-CHARLES  BAUDELAIRE 

  I fiori del male: “ Corrispondenze” 

-OSCAR WILDE 

  Il ritratto di Dorian Gray: “La rivelazione della bellezza” 

-GABRIELE D’ANNUNZIO - la vita e le opere - ritratto letterario 

   Il piacere: “Il conte Andrea Sperelli” (ideologia di un esteta) 

   Le vergini delle rocce: “IL programma del superuomo”(la concezione aristocratica dell’uomo) 

   Alcyone : “La sera fiesolana”-“La pioggia nel pineto” 

-GIOVANNI PASCOL I - la vita e le opere - ritratto letterario 

   Il fanciullino: “Il fanciullino che è in noi” 

   Myrice: “Lavandare”-“X Agosto” 

   Canti di Castelvecchio “La mia sera” 

IL GRANDE ROMANZO EUROPEO 
-ITALO SVEVO - la vita e le opere - ritratto letterario 

   Una vita 

   Senilità 

   La coscienza di Zeno: “L’ultima sigaretta”- “Zeno sbaglia funerale” 

-LUIGI PIRANDELLO - la vita e le opere - ritratto letterario 

   L’umorismo 

   Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato” 

   Il fu Mattia Pascal 

   Uno, nessuno e centomila 

   Sei personaggi in cerca d’autore 

ERMETISMO 

-GIUSEPPE UNGARETTI - la vita e le opere - ritratto letterario 

   L’Allegria: “Il porto sepolto” - “San Martino del Carso” - “Mattina”-“Veglia”- “Fratelli”- “Soldati” 

-EUGENIO MONTALE - la vita e le opere – ritratto letterario 

   Ossi di seppia: “I limoni”-“Meriggiare pallido e assorto” 

 

Roma 15/05/2020 

    

                                                                                                Docente: Roberta Iafrati 



    

 

PROGRAMMA DI STORIA 

ISTITUTO ALBERGHIERO “DOMIZIA LUCILLA” a. s. 2019-2020 

CLASSE V B accoglienza 

 

 

 

 

Prof.ssa Roberta Iafrati 

Testo: Storia e progetto, V. Calvani  - A. Mondadori (SCUOLA) 

 

L’Italia industrializzata e imperialista (Giolitti) 

L’Europa verso la guerra 

La Prima guerra mondiale 

Una pace instabile 

La Rivoluzione russa e il totalitarismo di Stalin 

Mussolini inventore del fascismo 

1929: la prima crisi globale 

Il nazismo 

La seconda guerra mondiale 

La” guerra parallela”dell’Italia  

Il quadro internazionale del dopoguerra 

La guerra fredda 

La decolonizzazione 

Il crollo del comunismo 

COSTITUZIONE E CITTADINANZA 

L’Italia repubblicana 

La globalizzazione 

La Costituzione: art. 37 

L’Onu 

                                                                                       Docente: Roberta Iafrati 



  

 

 

RELAZIONE CLASSE V B accoglienza 

ISTITUTO ALBERGHIERO “DOMIZIA LUCILLA” 

A.S. 2019/2020 

MATERIE: ITALIANO E STORIA 

     La classe è formata da 15 alunni, un alunno segue la programmazione differenziata e tre alunni sono 

D.S.A. Nel primo quadrimestre la frequenza non è stata sempre costante, alcuni alunni ripetutamente 

entravano in seconda ora, ma hanno sempre mostrato attenzione e interesse agli argomenti di studio 

soprattutto in classe, mentre a casa l’impegno non è stato costante. Nel secondo quadrimestre la didattica è 

stata sospesa a causa del Covid 19, verso la fine di marzo, è stata adottata la DAD (didattica a distanza) 

utilizzando diverse piattaforme: Meet, Classroom e Collabora di Axios. Alcuni  ragazzi hanno avuto 

difficoltà di collegamento, altri si sono mostrati più interessati e partecipativi alle lezioni online, spesso è 

stato necessario usare strategie d’insegnamento mirate che non sempre hanno consentito il recupero delle 

carenze mostrate già nella prima parte dell’anno scolastico . Il profitto risulta mediamente più che 

sufficiente. 

 

Roma 15/05/2020                                            Docente: Pref.ssa Roberta Iafrati 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Istituto Professionale Alberghiero “Via Domizia Lucilla” 

Via Cesare Lombroso 118 – Roma 

 

Programma di Matematica 

 

A.S. 2019/2020 

 

Classe 5 B – Indirizzo Accoglienza Turistica 

 

Prof.ssa Gabriella Migliaccio 

 

MODULO 1 –  

 

FUNZIONI E DIAGRAMMI 

 Funzioni o applicazioni.  

 Funzioni suriettive, iniettive e 

biiettive.  

 Richiami sulle disequazioni algebriche 

 Le funzioni algebriche razionali 

intere, razionali fratte, irrazionali 

intere e fratte. 

 Funzioni pari e dispari 

 Funzioni crescenti o decrescenti 

 Funzioni inverse 

MODULO 2 – 

  

NOZIONI DI TOPOLOGIA   SU R 

 Richiami sui numeri reali.  

 Intervalli.  

 Estremo superiore e estremo inferiore 

di un insieme limitato di numeri reali.  

 Intorno di un numero o di un punto.  

 Numeri o punti di accumulazione. 

 Punti interni , esterni , isolati 

MODULO 3 – 

 

LIMITI DI FUNZIONI 

 Premessa alla teoria del limite di una 

funzione. 

 Concetto di limite di una funzione. 

 Limite finito quando x tende ad un 

numero finito. 

 Limite finito quando x tende ad 

infinito. 

 Limite infinito quando x tende ad un 

numero finito. 

 Limite infinito quando x tende ad 

infinito. 

 Forme indeterminate: 

0

0
;  

 Forma 

0


 

 Asintoti verticali 

 Asintoti orizzontali 



  

 

 

MODULO 5 – 

 

FUNZIONI CONTINUE 

 

 

 Funzioni continue in un punto. 

 

 

MODULO 6 – 

 

DERIVATE DELLE FUNZIONI 

 

 

 Rapporto incrementale di una 

funzione 

 Definizione di derivata 

 Significato geometrico della derivata 

 Derivata di alcune funzioni 

elementari: D(c); D(x); D(xn). 

 Derivata di una somma, di un 

prodotto e di un quoziente 

 Punti di massimo e minimi relativi di 

una funzione 

 Studio del massimo e del minimo delle 

funzioni a mezzo della derivata prima 

MODULO 7- 

 

STUDIO DI UNA FUNZIONE  

( razionale intera e fratta e irrazionale intera 

e fratta) 

 

 

 Determinazione del Campo di 

Esistenza o Dominio 

 Eventuali simmetrie rispetto all’asse y 

o all’origine degli assi coordinati 

 Eventuali intersezioni della curva con 

gli assi coordinati 

 Studio della positività della funzione 

 Ricerca degli eventuali asintoti della 

curva 

 Calcolo di f’(x) per lo studio dei 

massimi e minimi 

 Grafico della funzione 

 

 

 

 

Roma 2/05/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Programma di lingua Inglese 

V B Accoglienza Turistica Anno scolastico 2019/2020 

Prof.ssa Roberta Turchi 

Modulo Unità Descrizione 

Italy HistoricalCities 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 BritishIsles 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… 

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… 

 



  

 

 

 

Ministero   dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio   

Scolastico   Regionale   per   il   Lazio  

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
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XXVII   
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Relazione finale 

Classe 5 B Accoglienza Turistica-Anno scolastico 2019/2020 

 

Docente: Roberta Turchi 

La classe, poco numerosa, si presenta piuttosto eterogenea sia per quanto concerne i prerequisiti linguistici 

di base che i risultati ottenuti. Gli studenti hanno partecipato allo svolgimento delle attività didattiche sia in 

presenza che a distanza in modo discontinuo, salvo poche eccezioni. Globalmente risulta adeguata la 

comprensione e la produzione scritta. Da migliorare le abilità orali di alcuni studenti; si sono invece distinte 

poche alunne per l’impegno e la capacità di esposizione orale. I risultati conseguiti sono da ritenersipositivi 

per quasi tutti gli alunni, più che soddisfacenti solo per una minoranza. 

Sono presenti degli alunni DSA per i quali sono state applicate le misure compensative e dispensative 

previste nei PDP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


  

 

 

Programma di francese 

Anno scolastico2019-2020 

 

Professoressa Rossella VozzoloClasse VaBturistica  

 La France géographique 

 Les institutions françaises  

 Paris: rive gauche et rive droite  

 La Provence  

 Baudelaire,sa vie et ses œuvres 

 Flaubert,sa vie et ses œuvres 

 Zola,sa vie et ses œuvres 

 Rome,ses monuments et itinéraire dans la ville éternelle 

 Recette : crêpe Suzette à l’orange  

 Venise: les monuments de la ville  

 Florence: les monuments de la ville  

 Les impressions et sentiments dans cette période difficile pour l’Italie à cause du coronavirus. 

È stato utilizzato il libro di testo: Nouveau carnets de voyages, di Parodi – Vallacco,  Casa editrice 

Mondadori, e diverse dispense sulla letteratura. 

Roma,1 maggio2020 

Professoressa Rossella Vozzolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Relazione sulla classe VB Accoglienza 

 

 

La classe è composta da quindici alunni, quattro ragazzi e undici ragazze.  

Una parte di loro si è dimostrata seria ed impegnata, ha seguito con interesse il lavoro in classe e si è 

applicata nello studio individuale.  

Altri invece evidenziano alcune difficoltà espressive e di rielaborazione personale.  

Purtroppo le lezioni online sono state finora seguite solo sporadicamente. 

Per alcuni l’impegno allo studio è stato discontinuo, e le difficoltà ed i limiti della nuova didattica non 

hanno aiutato a superare le incertezze espositive e di personale rielaborazione.  

Pur tuttavia, complessivamente, considerando anche la prima parte dell’anno, si può affermare che la 

preparazione è generalmente  più che sufficiente.  

 

Roma, 11 Maggio 2020                                                                 Prof.ssa Rossella Vozzolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIADELLE STRUTTURE TURISTICO 

RICETTIVE 

Anno scolastico 2019-2020 

 

IL MARKETING DEI PRODOTTI TURISTICI 

 Concetti generali di Marketing 

- Evoluzione del concetto di marketing  

- Fasi del marketing management 

 Il mercato turistico 

- Caratteristiche della domanda e dell’offerta turistica 

- Marketing interno 

- Marketing turistico pubblico ed integrato 

 Segmentazione della domanda e  mercato obiettivo 

 Destinazione turistica come sistema 

- DMO: destination management organization 

 Analisi SWOT 

- Il posizionamento di mercato 

 Sistema informativo di marketing 

- Ricerche di mercato 

 

MARKETING STRATEGICO ED OPERATIVO 

 Strategie di marketing: marketing indifferenziato, differenziato e concentrato 

 Concetto di mission aziendale 

 Il marketing mix: 

- Il prodotto e il ciclo di vita del prodotto turistico  

- Il prezzo e le strategie dei prezzi 

- La distribuzione del prodotto turistico: i canali di distribuzione 

- Comunicazione e mix promozionale: pubblicità, pubbliche relazioni, marketing diretto, 

promozione delle vendite e marketing relazionale 

 Web marketing e sue strategie 

 Marketing plan 

- Struttura del marketing plan 

 

BUSINESS PLAN DELLE IMPRESE 

 Business Plan 

- Funzioni e tipologie  

- Struttura e contenuti 

- Piano economico- finanziario del business plan 

 

TURISMO E TERRITORIO 

 Dinamiche del turismo internazionale 

 Domanda  e offerta turistica in Italia 

 Marketing turistico territoriale 



  

 

 

- Piano di marketing turistico territoriale 

- Analisi SWOT territoriale 

 Prodotti tipici locali e sviluppo del territorio 

 Marchi di tutela e rintracciabilità dei prodotti alimentari 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 Stesura di un progetto: Progetto RistoMarketing 

 La Costituzione italiana: cenni storici e strutturazione  

 Provvedimenti normativi per il contenimento dell’epidemia e diritti costituzionali coinvolti 

 Unione Europea: cenni storici e i principali organismi 

 Cenni sui provvedimenti europei riguardanti gestione del COVID 19 

 

  *Argomenti trattati durante il periodo della didattica a distanza 

Roma, 21 maggio 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

      Simona Franciotti 

RELAZIONE DI DIRITTO ED ECONOMIA 

DELLE STRUTTURE 

TURISTICHERICETTIVE 

Anno scolastico 2019-2020 

 

 

DOCENTE:  SIMONA FRANCIOTTI  

CLASSE:  5 B ACCOGLIENZA   

Il gruppo classe, formato da 15 alunni, ha nel complesso partecipato al dialogo 

educativo con correttezza. La continuità didattica di due anni ha sicuramente favorito la 

relazione in termini di qualità del rapporto interpersonale.  

La partecipazione alla lezioni durante la didattica in presenza  è avvenuta, in alcuni 

casi,  con una certa discontinuità scolastica dovuta ad un elevato numero di assenze e alle 

uscite anticipate da scuola; anche durante la didattica a distanza la partecipazione non 

sempre è stata costante.  

Il programma scolastico è stato svolto quasi per intero nonostante la nomina tardiva 

(inizio con oltre 5 settimane di ritardo) e l’emergenza Coronavirus che ha obbligato docenti 

e ragazzi a stravolgere la propria didattica con modalità del tutto  nuove.  

Durante il mese di novembre, alla luce del programma del quinto anno che tratta 

argomenti riguardanti il marketing delle imprese turistico - alberghiere, la sottoscritta ha 

proposto alla classe la stesura di un progetto, denominato poi “Progetto Ris to-Marketing”, 

che prevedeva il coinvolgimento attivo della classe. Il progetto aveva l’ambizione di 

supportare un’altrainiziativa promossa dalla scuola:  il RistorEtico.  Il Risto - Marketing 

avrebbe potuto rappresentare una occasione di mettere in pratica  le conoscenze che i ragazzi 

stavano acquisendo nel corso delle lezioni per redigere una vera e propria strategia di 

marketing con la possibilità di potenziare ed accrescere il livello di competenze personali e 

professionali. Tale iniziativa ha visto purtroppo solo il realizzarsi della fase di 

progettazione, con presentazione al Dirigente scolastico, e alcune fasi di analisi del 

contesto, che però sono rimaste allo stato embrionale. Non è stato infatti possibile portare a 

termine quanto ipotizzato per i mot ivi che conosciamo e questo non ha favorito 

l’interiorizzazione di argomenti che sono rimasti solo teorici.  L’organizzazione della 

didattica durante l’ultimo periodo della scuola è stata favorita dalla creazione di una classe 

virtuale e da una chat con i ragazzi per le comunicazioni rapide. Sono stati forniti materiali 

semplificati, dispense, video per poter supportare l’acquisizione degli argomenti spiegati.  

Sono state infatti organizzate video-lezioni sulla piattaforma 8x8.vc e successivamente su 

meet di G Suite. L’impegno non sempre è stato costante per tutti gli alunni. Una buona parte 
della classe ha dimostrato partecipazione ed interesse per gli argomenti trattati a lezione 
durante tutto l’anno anche se non tuttisono riusciti a tradurre i contenuti teo rici negli 
aspetti reali della disciplina; altri si sono impegnati solo in prossimità delle prove, con poca 
motivazione e sempre in affanno, e questo non ha favorito una completa acquisizione e 
comprensione degli argomenti trattati, limitandosi a raggiunge re o sfiorare le conoscenze e 
competenze minime. E’ stato, in quest’ultimo caso, necessario sollecitare interrogazioni,   
partecipazione e ripetizione continua di argomenti già trattati per cercare di non lasciare 
indietro gli alunni stessi. Le continue ver ifiche hanno permesso di recuperare eventuali 
carenze, di rimodulare e di individualizzare il recupero e ridurre l'insuccesso.Tutto questo si è  
tradotto con rendimenti e con risultati diversificati  



  

 

 

 

Programma classe 5 accoglienza sez B 

 

Materia:  laboratorio accoglienza turistica 

A.S. 2019/2020 

Insegnante : Nicoletta Bindo 

 

 

1) Il turismo congressuale:  

- Le tipologie di congressi;  

- Le sedi congressuali; 

- Il meeting  planner e il PCO; 

- La gestione del servizio accoglienza in un convegno; 

 

2) Le risorse umane: 

- L’ufficio del personale; 

- Il reclutamento e la selezione del personale; 

- Come trovare lavoro nel turismo; 

- L’assunzione eil periodo di prova; 

- Le tipologie contrattuali. 

 

3) Il marketing turistico: 

- Il marketing nel turismo; 

- Il marketing relazionale nel turismo; 

- L’ufficio marketing in albergo; 

- La certificazione di qualità per l’albergo; 

- Il marchio di opsitalità per l’hotel; 

 

4) Il web marketing: 

- Il web marketing turistico; 

- Il sito dell’hotel; 

- Social media marketing; 

- La web reputation; 

 

5) Il piano di marketing: 

- Il piano di marketing per l’albergo; 

- La comunicazione e le attività promozionali; 

 

6) Il revenue management: 

- L’evoluzione dallo yield al revenue management; 

- La gestione delle vendite; 

- Il pricing alberghiero; 



  

 

 

 

7) La room division e la programmazione di settore: 

- Il room division manager; 

- Le statistiche dell’albergo; 

- Il budget del settore camere. 

12/05/2020 

 

L’insegnante 

Nicoletta Bindo 

 

 

 

  

RELAZIONE FINALE PER LA CLASSE 5 ACCOGLIENZA SEZ B 

MATERIA: LABORATORIO ACCOGLIENZA TURISTICA 

INSEGNANTE: NICOLETTA BINDO 

A.S. 2019/2020 

 

La classe quinta è composta da 15 alunni, una classe eterogenea e piuttosto compatta. Formata per lo più da 

ragazze e con una piccola percentuale di ragazzi. All’interno della classe alcune alunne si distinguono per il 

loro impegno nello studio e il loro interesse costante, con ottimi risultati. Nel complesso la classe si 

impegna è partecipe, ha mostrato maturità ed interesse anche in questo momento di didattica “atipica”. 

Presenti alle video lezioni, attivi e partecipi. Questi alunni hanno mostrato sempre partecipazione e voglia di 

fare per tutte le attività extra, organizzate dalla scuola. Professionali  e disponibili in ogni evento a cui 

hanno preso parte. Posso dire di aver trovato una classe dove è piacevole fare lezione, anche a distanza, 

dove il gruppo classe lavora bene insieme. 

 

In fede 

Prof.ssa Nicoletta Bindo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ISS Domizia Lucilla 

 

Anno scolastico 2019/2020 

 

 

Programma svolto di Scienza e cultura dell’alimentazione 

 

Docente: Maria Sorrenti 

 

Classe 5 B articolazione Accoglienza Turistica 

 

 

 

MODULO 1 Turismo sostenibile e risorse gastronomiche  

 

 Le nuove tendenze de settore dell’ospitalità e del turismo 

 Turismo sostenibile 

 Carta Milano 

 Alimentazione e territorio 

 

MODULO 2 Alimentazione equilibrate e differenti tipologie dietetiche 

 

 Fabbisogno energetico 

 Valutazione dello stato nutrizionale 

 LARN e dieta equilibrata 

 Linee guida per una sana alimentazione 

 Dieta mediterranea 

 

MODULO 3 Dieta in particolari condizioni patologiche 

 

 Obesità 

 Aterosclerosi 

 Malnutrizioni 

 Allergie e intolleranze alimentari 

 

MODULO 4 Turismo e risorse enogastronomiche degli Stati Europei 

 

 Regione Iberica : Spagna e Portogallo 

 Regione Francese 

 Regione Britannica :Regno Unito e Irlanda* 

 Regione Germanica : Germania e Paesi Bassi* 

 Repubblica Ceca* 

 Regione Balcanica: Grecia 

 Regione Sarmatica: Ucraina e Russia 

 

 

 

 

 



  

 

 

MODULO 5 Turismo e risorse enogastronomiche degli Stati extra-Europei* 

 

 Asia : Turchia, Libano, Israele, India, Cina e Giappone 

 Gastronomia araba 

 USA  

 America del Sud : Brasile e Argentina 

 

 

*Parte dei MODULO 4 Turismo e risorse enogastronomiche degli Stati Europeie del MODULO 5 

Turismo e risorse enogastronomiche degli Stati extra-Europeisono stati trattati durante la Didattica a 

Distanza tramite videolezioni, presentazioni e approfondimenti da parte degli alunni. 

 

 

 

 

Data   

 

8/05/2020 

 

 

Maria Sorrenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE DI SCIENZE E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

 

Classe V B indirizzo Accoglienza Turistica 

 

Anno scolastico 2019/2020 

 

 

Docente Maria Sorrenti 

 

 

La docente ha avuto in carico la classe solo in questo anno terminale del percorso di studi, a partire dal mese 

di settembre.  

La classe si è dimostrata da subito collaborativa e interessata alla materia oggetto di studio.  

Dal punto di vista comportamentale, non si rilevano problematiche nell’andamento disciplinare, anche se 

una parte della classe appare spesso poco partecipe,distraendosi molto facilmente.  

Il profilo didattico della classe appare diversificato: alcuni alunni si dimostrano molto interessati agli 

argomenti trattati durante le spiegazioni, intervenendo spesso e contribuendo a discussioni stimolanti e 

critiche con un buon risultato di lezione partecipata. Nonostante ciò, l’impegno generale della classe nello 

studio risulta a volte scarso, ad eccezione di alcuni alunni che mostrano puntualità nei compiti assegnati a 

casa e nelle ricerche da approfondire. Per la maggior parte della classe, lo studio individuale si è mostrato in 

genere circoscritto ai momenti di verifica. Buona parte della classe, inoltre denota un numero rilevante di 

assenze, che hanno portato ad un rallentamento del programma. Tuttavia gli obiettivi formativi della 

programmazione sono stati raggiunti in maniera accettabile, considerando i livelli di partenza e le capacità 

individuali eincludendo anche il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza in seguito 

all’emergenza sanitaria. 

Durante il periodo della Didattica a Distanza, sono state avviate delle interazioni con la classe tramite 

videolezioni per mezzo di piattaforme online adottate dalla scuola, in particolare con uso di Google Meet 

per gli incontri online in videoconferenza. La partecipazione a queste è risultata positiva da buona parte 

degli alunni, ad eccezione di alcuni che non riescono a collegarsi per varie problematiche. Le metodologie e 

gli strumenti per la didattica utilizzati sono stati vari e diversificati: libro di testo, presentazioni powerpoint 

anche da parte degli alunni, condivisione di materiale tramite registro e Google Drive e utilizzo della 

piattaforma G suite con Google Classroom. Questi ultimi hanno permesso un apprendimento visivo e meno 

nozionistico degli argomenti trattati per facilitare lo sviluppo delle competenze, con riguardo anche degli 

alunni che mostrano problematiche DSA e BES, considerando le misure dispensative e gli strumenti 

compensativi contenuti e descritti nel PDP. Gli alunni inoltre hanno mostrato un’ottima capacità di 

inclusione e integrazione anche nei riguardi dell’alunno con disabilità, dimostrando maturità e presentandosi 

come un buon “gruppo classe” unito e coeso. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

TEORIA E TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE 

 

ANNO SCOLASTICO 2019-20 

 

 

Programma svolto classe 5A accoglienza 

 

 

DOCENTE prof.ssa LUCIA DI SERAFINO 

 

 

 

 

RELAZIONE CLASSE 

 

 

  

Gli alunni della classe hanno evidenziato sin dall’inizio dell’anno scolastico grande interesse per la materia, 

ottime capacita ed impegno costanti. Le lezioni in aula e a distanza sono state sempre rese interessanti dalle 

loro osservazioni sugli aspetti psicologici della vita quotidiana. Ottime valutazioni finali con punte di 

eccellenza. 

 

 

 

 Modulo 1 Unità Descrizione   

 

 

 

 

Comunicazioni 

aziendali e 

fattore umano 

 

 

 

 

1 

Il gruppo e le sue dinamiche. 

o La dinamica di gruppo. 

o Bisogni e circoli comunicativi 

nei gruppi. 

o I meccanismi che minacciano 

i gruppi. 

o I ruoli all’interno di un 

gruppo. 

o La leadership. 

o Le barriere comunicative in 

un gruppo. 

o Il bullismo. 

o Il lavoro di gruppo e le sue 

condizioni di efficacia. 

o Come relazionarsi sul lavoro 

con i tipi difficili. 

 

Tipologia 
di verifica 
orale, 
esercitazioni 
in sottogruppi 

Durata 

8 ore 



  

 

 

 

 

2 

Le comunicazioni aziendali. 

o I vettori della comunicazione 

aziendale. 

o Le finalità delle comunicazioni 

interne. 

o Gli strumenti della 

comunicazione aziendale. 

 

 

 

   Il fattore umano in azienda. 

o L’organizzazione scientifica del 

lavoro e la qualità d’impresa. 

o La scuola delle relazioni 

umane. 

o Le teorie motivazionali. 

o Le ricerche di Herzberg. 

o Le teorie della leadership e il 

rinforzo positivo. 

o Customersatisfaction e qualità 

totale. 

o Comunicazione e fattore umano 

come elementi di qualità 

strategici nell’ambito 

turistico. 

o Il mobbing 

 

  

 
 

  

  

3  

  

  

  



  

 

 

 

 Modulo 2 
Unità 

Descrizione   

   
o Gli obiettivi pubblicitari 
o La pubblicità moderna e le sue 

regole. 
o Le strategie del linguaggio 

pubblicitario. 
o Le tipologie pubblicitarie. 
o L’efficacia comunicativa di un 

messaggio pubblicitario. 
o La retorica del linguaggio 

pubblicitario 
o Tono e volume del linguaggio 

pubblicitario. 
o Le ultime tendenze del 

linguaggio pubblicitario: il web 
2.0 e la pubblicità interattiva. 

 

Tipologia 
di verifica 

L’efficacia della 

comunicazione 

pubblicitaria 

 

 

1 

Orale,  
esercitazioni 
in sottogruppi 

Durata 

10 

 Modulo 3 
U 

nità 

Descrizione   

 

 

Comunicazione 

 e domanda 

turistica 

 

 

 

1 

Il linguaggio del marketing 

o Il concetto di marketing 

o La CustomerSatisfaction 

o Il web marketing 

 

Tipologia 
di verifica 

Orale,  

esercitazioni 

in 
sottogruppi 

Durata 

10 

  

 

 

 

 

 

 

2  

La domanda turistica. 
o Dal turismo ai turismi. 

o Il marketing strategico. 

o Le ricerche di mercato 
o La segmentazione della 

domanda turistica. 
o La segmentazione in base allo 

scopo del viaggio. 

o La segmentazione in base agli 
“stili di vita” 

o Il positioning. 
 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

Roma,04-05-2020 Il docente 

 

 Lucia Di Serafino 

 Modulo 4 
Unità 

Descrizione   

 

 

La  

comunicazione 

del territorio e 

del prodotto 

turistico 

 

 

 

 

1 

Marketing territoriale e promozione 

dell’immagine di un territorio. 

o L’immagine aziendale. 

o Il brand. 
o Il marketing territoriale. 
o Il brand del territorio. 

Tipologia 
di verifica 
Orale,  
esercitazioni 
in sottogruppi 

Durata 

10 

 

  

 

 

 

 

2  

Il marketing turistico 

o La complessità deo prodotto 

turistico. 

o L’analisi SWOT. 

o La mission aziendale. 

o Il marketing mix. 

o L’offerta turistica. 

o Le strutture ricettive. 

o Gli operatori del turismo. 

o Il ciclo di vita di un prodotto. 

o La comunicazione “silenziosa” 

del punto vendita. 

o La promozione dell’immagine di 

un albergo. 
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IISS Domizia Lucilla   

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

Anno scolastico 2019/2020 

 

CLASSE V B ACC 

 

A. La vita come progetto verso la maturità 

B. La vita come impegno e costruzione del futuro 

C. La religione come ispirazione o risposta? 

D. Storia della salvezza 

E. Abramo 

F. Ebraismo e le attese messianiche 

G. Libro dell’esodo 

H. Principi del messaggio evangelico 

I. Dialogo religioso 

J. Approccio al testo evangelico 

K. Introduzione elementare al metodo esegetico  

L. lettura di passi Apocalittici tratti dal Vangelo secondo Matteo  

M. Analisi situazione globale e andamento della storia 

N. Cibo e Religioni - Ebraismo, Islam e Cristianesimo 

O. La comunicazione il fede al giorno d'oggi 

 

Docente 

Ezio Segatori  
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MATERIA:Scienze motorie e sportive 

 

 

Classe  5° Baccoglienza turistica 

 

 

- 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 sistema cardio-circolatorio 

 

 

Data: 22/04/2020 

                                                                  prof. Graziano Michelangeli  
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I. I. S. Domizia Lucilla 

 

Sede:                                                Centrale  

Relazione finale della classe:   5° B acc 

Anno scolastico                             2019/2020 

Materia:                                        Scienze motorie e sportive 

Docente:  prof. Graziano Michelangeli 

 

 

 

Situazione iniziale della classe: 

o Non adeguata 

XAdeguata 

o Soddisfacente 

 

o Ottima 

 

Progresso della classe: 

o La classe ha dimostrato interesse, ha avuto un costante progresso giungendo mediamente a risultati 

più che soddisfacenti 

XLa classe ha dimostrato interesse discontinuo, ma il suo progresso è comunque da valutarsi nel  

complesso positivo 

o La classe ha dimostrato scarso interesse, per cui tutti i risultati sono mediamente poco soddisfacenti  

 

Raccordi con le altre discipline e obiettivi trasversali: 

o Sono stati proficui e si sono svolti secondo la programmazione effettuata 

o Sono stati proficui ma è stato necessario riprogrammare le attività didattiche 

XSono stati poco proficui ma comunque utili 

o Non è stato possibile attuarli anche se programmati 

 

 

Contenuti effettivamente trattati: 

o Vedere programma svolto 

 

 

 

 

 

Metodi più adoperati per favorire l’apprendimento degli alunni: 

XLezione frontale pratica 

o Lezione frontale con lavagna 

o Dibattito in classe 

o Esercitazione individuale in palestra 

o Lavori in piccoli gruppi  
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o Relazione su ricerche individuali 

o Insegnamento per problemi 

 

Verifiche: 

XEsercizi 

o Prove strutturate 

o Questionari 

o Esercizi pratici per gruppi 

 

Valutazione: 

XEsercizi pratici a corpo libero 

o Giochi di squadra 

o Test su programma teorico 

 

 

 

 

Roma, lì 20maggio 2020 

 

                                                                                                                                       L’Insegnante 

 

 

         Prof. Graziano Michelangeli 
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PROGRAMMA DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

- Forme di Stato  

- Forme di Governo 

- Monarchia e Repubblica 

- Costituzione: Principi Fondamentali, Ordinamento dello Stato 

- La Costituzione e il Diritto al lavoro 

- La Costituzione e la scuola 

- La legalità 

- Bullismo e Cyberbullismo 

- Educazione alimentare e ambientale 
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Argomenti di Italiano – TESTI  Classe V B - Accoglienza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giovanni  Verga  

 
 

 

Gustave  Flaubert 
 

Charles  Baudelaire 

 

Gabriele  D’Annunzio 
 

 

 
Giovanni  Pascoli 

 

 
Italo  Svevo 

 

 

 
Luigi  Pirandello   

 

 
Giuseppe  Ungaretti 

 

 

 
 

 

 
 

Eugenio Montale 

 
 

 

 

 
 

 
“Rosso Malpelo” da Vita dei campi 

“L’addio alla casa del  Nespolo” da I Malavoglia 

“Il ballo alla Vaubyessard” da  Madame Bovary 

“Corrispondenze” da I fiori del male 

“Il conte Andrea Sperelli” da Il piacere 

“Il programma del superuomo” da Le vergini delle rocce 

“Il fanciullino che è in noi” da Il fanciullino 

“X  agosto” da Myricae 

“L’ultima sigaretta” da  La coscienza di Zeno 

“Zeno sbaglia funerale” da  La coscienza di Zeno 

“Il treno ha fischiato” da Novelle per un anno 

“San Martino del Carso” da L’Allegria 

“Veglia” da L’Allegria 

“Fratelli” da L’Allegria 

“I Limoni” da Ossi di seppia 

“Meriggiare pallido e assorto” da Ossi di seppia 
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ALL 3 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

Indirizzo: IP07 – SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

ARTICOLAZIONE: ACCOGLIENZA TURISTICA 

 
Tema di: LABORATORIO DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA e 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 
 

 

 
[…] 

DOCUMENTO 

Il turismo del futuro: verso quali direzioni? 

“Per noi di Booking. com quello che conterà davvero nel prossimo futuro non sarà solo la destinazione, 

ma l’intera esperienza, e la possibilità di dare ai nostri utenti e viaggiatori gli strumenti tecnologici 

adeguati per esprimere e seguire in ogni momento il loro stile di viaggi”. 

Ecco allora i trend emergenti, da interpretare e utilizzare per definire nuovi servizi, offerte e strategie. 

[…] 

La tecnologia sta creando un turista sempre più impaziente ed esigente: il 44% dei viaggiatori si aspetta di 

poter programmare la vacanza in pochi tap direttamente dallo smartphone, e oltre metà (il 52%) prevede 

di usare sempre più le app di viaggio. Ci rivolgiamo alla tecnologia per evitare intoppi, trovare risposte 

adeguate ai nostri bisogni, migliorare la nostra esperienza sulla base di raccomandazioni e consigli, o 

prendendo scorciatoie che non avremmo neanche immaginato qualche anno fa. E l’anno prossimo 

potremmo vedere emergere modi innovativi di rispondere alle nostre esigenze quotidiane: dalla ricerca 

dello sportello bancomat più vicino alla rete WiFi disponibile per la connessione, alla possibilità di saltare 

la coda alle attrazioni di una città mentre riceviamo consigli “on the go” su come riprenderci dal jet lag3, 

tutto in un dispositivo che sta nel palmo della nostra mano. […] le nostre app preferite diventeranno 

presto dei veri e propri compagni di viaggio, al di là della mera funzionalità, in grado di anticipare i nostri 

bisogni e di rispondere in maniera adeguata ancora prima di una nostra esplicita richiesta. Sarà sempre più 

naturale utilizzare tecnologie di messaggistica istantanea intelligenti, che si adattano ai nostri gusti e alle 

nostre preferenze per risolvere ogni dubbio in tempo reale, indipendentemente da dove decideremo, di 

soggiornare. Un’assistenza completa, sempre in tasca. 

[…] 

Il boom di viaggi “bleisure” (dalla fusione di “leisure”, svago, e “business”, lavoro) raggiungerà nuovi 

picchi perché il confine tra viaggi per svago e affari sarà sempre più labile […] Dopo aver rimesso in 

valigia giacca e cravatta e archiviato le presentazioni in Powerpoint, il 49% dei viaggiatori business ha già 

l’abitudine di prolungare il viaggio di qualche giorno per godersi la destinazione da turista […] 

In un mondo che non si ferma mai, il viaggio diventa il momento giusto per ritrovare l’equilibrio. Quasi  

la metà (il 48%) degli intervistati considera la vacanza un’occasione per riflettere e cambiare in meglio il 

proprio stile di vita. Si assisterà così a una crescita considerevole dei viaggi dedicati alla cura della salute 

e dell’armonia tra mente, corpo e spirito […] 

 
(Fonte: La rivista dell’Ospitalità, TURISMO d’Italia, n.34 Agosto 2017; V. Baleri, I viaggi del futuro). 
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
Al candidato si chiede di sviluppare l’elaborato, attenendosi alle seguenti indicazioni: 

a) Con riferimento alla comprensione del documento introduttivo, utile a raccogliere 

informazioni e stimoli alla riflessione, il candidato risponda alle seguenti questioni: 

 Secondo l’Autore dell’articolo, quale risorsa organizzativa va promossa e sostenuta nel 

prossimo futuro per rispondere alle nuove esigenze del turista? 

 Nell’odierna società risulta fattore dominante l’uso delle tecnologie digitali. Perché ci 

rivolgiamo alla strumentazione digitale? Riferisci almeno due esigenze o operazioni per 

le quali ci serviamo o ci potremmo servire dello smartphone. 

 Secondo Booking.com oggi si assiste al boom dei viaggi “bleisure”. Cosa significa il 

neologismo “bleisure”? 

 
b) Con riferimento alla produzione di un testo, il candidato, utilizzando le conoscenze acquisite 

nel corso degli studi, riferisca almeno due strategie di marketing per promuovere l’immagine 

della propria struttura ricettiva; analizzi, poi, due delle novità introdotte dal webmarketing 

 

c) Con riferimento alla padronanza delle conoscenze fondamentali e delle competenze tecnico – 

professionali conseguite, il candidato predisponga un pacchetto turistico che valorizzi le 

risorse della propria regione, secondo le seguenti voci: 

- Individuazione della località: eventi e/o attrattive 

- Target di clientela 

- Itinerario e servizi offerti 

- Durata: tre giorni (fine settimana) 

- Tecniche di comunicazione utilizzate per la promozione del pacchetto 

- Calcolo del prezzo di vendita del pacchetto secondo la tecnica del full costing 

 

d) Il candidato, facendo anche riferimento alle attività laboratoriali o alle esperienze in contesti 

extra- scolastici (es. stage, tirocini etc.), formuli una proposta per innovare il settore di 

ricevimento. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Durata massima della prova – prima parte: 4 ore. 
La prova si compone di due parti. La prima è riportata nel presente documento ed è predisposta dal MIUR mentre la 

seconda è predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza con le specificità del Piano dell’offerta formativa 
dell’istituzione scolastica e della dotazione tecnologica e laboratoriale d’istituto. 

È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del 

paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.   



Pag. 9/2 

 

 

Ministero dell’Istruzione 

dell’’Università e della Ricerca  
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

 

PRIMA PROVA SCRITTA  

 

 TIPOLOGIA A  
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  

 

Giovanni Pascoli, Patria  

 

Sogno d'un dí d'estate.  

Quanto scampanellare  

tremulo di cicale!  

Stridule pel filare  

moveva il maestrale  

le foglie accartocciate.  

Scendea tra gli olmi il sole  

in fascie polverose:  

erano in ciel due sole  

nuvole, tenui, róse1:  

due bianche spennellate  

in tutto il ciel turchino.  

Siepi di melograno,  

fratte di tamerice2,  

il palpito lontano  

d'una trebbïatrice,  

l'angelus argentino3...  

dov'ero? Le campane  

mi dissero dov'ero,  

piangendo, mentre un cane  

latrava al forestiero,  

che andava a capo chino. 

 

 1 corrose  

2 cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice)  

3 il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se 

venisse prodotto dalla percussione di una superficie d'argento (argentino).  
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Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo nell'edizione di 

Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo sempre 

rimpianto dal poeta.  

 

 

 

Comprensione e analisi  

 

1. Individua brevemente i temi della poesia.  

2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere entrambi 

riassuntivi dell'intero componimento?  

3. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali soluzioni 

metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa specchio del suo 

sentire.  

4. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa?  

5. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il sogno. 

Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come "forestiero", una parola 

densa di significato.  

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 

domande proposte.  

 

 

 

Interpretazione  

 

Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio 

esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti testi 

della letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della perdita, 

dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a integrarsi nella realtà 

e ha un rapporto conflittuale con il mondo, di fronte al quale si sente un "forestiero". Approfondisci 

l'argomento in base alle tue letture ed esperienze.  

 

 

 

 

TIPOLOGIA A  
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  

 

 
 

Elsa Morante, La storia (Torino, Einaudi 1974, pag. 168). 

 La Storia, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo l’ultima 

guerra (1941-1947), è scritto da Elsa Morante (1912-1985) negli anni della sua maturità, dopo il 

successo di “Menzogna e sortilegio” e de “L’isola di Arturo”. I personaggi sono esseri dal destino 

insignificante, che la Storia ignora. La narrazione è intercalata da pagine di eventi storici in ordine 

cronologico, quasi a marcare la loro distanza dall'esistenza degli individui oppressi dalla Storia, creature 

perdenti schiacciate dallo "scandalo della guerra". 

 Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per mano 

Useppe. […] Uscivano dal viale alberato non lontano dallo Scalo Merci, dirigendosi in via dei Volsci, 

quando, non preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e 

ronzante. Useppe levò gli occhi in alto, e disse: “Lioplani”1 . E in quel momento l’aria fischiò, mentre 

già in un tuono enorme tutti i muri precipitavano alle loro spalle e il terreno saltava d’intorno a loro, 

sminuzzato in una mitraglia di frammenti. “Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e 
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polveroso che impediva la vista: “Mà sto qui”, le rispose all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, 

quasi rassicurante. Essa lo prese in collo2 […]. Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella 

sua corsa, sentì che scivolava verso il basso, come avesse i pattini, su un terreno rimosso che pareva 

arato, e che fumava. Verso il fondo, essa cadde a sedere, con Useppe stretto fra le braccia. Nella caduta, 

dalla sporta le si era riversato il suo carico di ortaggi, fra i quali, sparsi ai suoi piedi, splendevano i 

colori dei peperoni, verde, arancione e rosso vivo. Con una mano, essa si aggrappò a una radice 

schiantata, ancora coperta di terriccio in frantumi, che sporgeva verso di lei. E assestandosi meglio, 

rannicchiata intorno a Useppe, prese a palparlo febbrilmente in tutto il corpo, per assicurarsi ch’era 

incolume3 . Poi gli sistemò sulla testolina la sporta vuota come un elmo di protezione. […] Useppe, 

accucciato contro di lei, la guardava in faccia, di sotto la sporta, non impaurito, ma piuttosto curioso e 

soprapensiero. “Non è niente”, essa gli disse, “Non aver paura. Non è niente”. Lui aveva perduto i 

sandaletti ma teneva ancora la sua pallina stretta nel pugno. Agli schianti più forti, lo si sentiva appena 

tremare: “Nente…” diceva poi, fra persuaso e interrogativo. I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti 

accosto4 a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto il tempo che aspettarono in quel riparo, i suoi occhi e 

quelli di Ida rimasero, intenti, a guardarsi. Lei non avrebbe saputo dire la durata di quel tempo. Il suo 

orologetto da polso si era rotto; e ci sono delle circostanze in cui, per la mente, calcolare una durata è 

impossibile. Al cessato allarme, nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube 

pulverulenta5 che nascondeva il sole, e faceva tossire col suo sapore di catrame: attraverso questa nube, 

si vedevano fiamme e fumo nero dalla parte dello Scalo Merci. […] Finalmente, di là da un casamento 1 

Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino. 2 in collo: in braccio. 3 incolume: non ferito. 4 

accosto: accanto. 5 pulverulenta: piena di polvere. semidistrutto, da cui pendevano travi e le persiane 

divelte6 , fra il solito polverone di rovina, Ida ravvisò7 , intatto, il casamento8 con l’osteria, dove 

andavano a rifugiarsi le notti degli allarmi. Qui Useppe prese a dibattersi con tanta frenesia che riuscì a 

svincolarsi dalle sue braccia e a scendere in terra. E correndo coi suoi piedini nudi verso una nube più 

densa di polverone, incominciò a gridare: “Bii! Biii! Biiii!” 9 Il loro caseggiato era distrutto […] 

Dabbasso delle figure urlanti o ammutolite si aggiravano fra i lastroni di cemento, i mobili sconquassati, 

i cumuli di rottami e di immondezze. Nessun lamento ne saliva, là sotto dovevano essere tutti morti. Ma 

certune di quelle figure, sotto l’azione di un meccanismo idiota, andavano frugando o raspando con le 

unghie fra quei cumuli, alla ricerca di qualcuno o qualcosa da recuperare. E in mezzo a tutto questo, la 

vocina di Useppe continuava a chiamare: “Bii! Biii! Biiii!” 

 Comprensione e analisi 

 1. L’episodio rappresenta l'incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. Sintetizza la scena in cui 

madre e figlioletto si trovano coinvolti, soffermandoti in particolare sull’ambiente e sulle reazioni dei 

personaggi. 

 2. «Si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante»; come spieghi questa 

descrizione sonora? Quale effetto produce?  

3. Il bombardamento è filtrato attraverso gli occhi di Useppe. Da quali particolari emerge lo sguardo 

innocente del bambino?  

4. Nel racconto ci sono alcuni oggetti all’apparenza incongrui ed inutili che sono invece elementi di una 

memoria vivida e folgorante, quasi delle istantanee. Prova ad indicarne alcuni, ipotizzandone il 

significato simbolico. Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che 

comprenda le risposte alle domande proposte. 

 Interpretazione 

 Il romanzo mette in campo due questioni fondamentali: da una parte il ruolo della Storia nelle opere di 

finzione, problema che da Manzoni in poi molti scrittori italiani hanno affrontato individuando diverse 

soluzioni; dall’altra, in particolare in questo brano, la scelta dello sguardo innocente e infantile di un 

bambino, stupito di fronte ad eventi enormi e incomprensibili. Sviluppa una di queste piste mettendo a 

confronto le soluzioni adottate dalla Morante nel testo con altri esempi studiati nel percorso scolastico o 

personale appartenenti alla letteratura o al cinema novecentesco e contemporaneo.  

TIPOLOGIA B 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

 

Arnaldo Momigliano considera caratteristiche fondamentali del lavoro dello storico l’interesse generale 

per le cose del passato e il piacere di scoprire in esso fatti nuovi riguardanti l’umanità1 . È una 
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definizione che implica uno stretto legame fra presente e passato e che bene si attaglia anche alla ricerca 

sulle cose e i fatti a noi vicini. Ma come nascono questo interesse e questo piacere? La prima 

mediazione fra presente e passato avviene in genere nell’ambito della famiglia, in particolare nel 

rapporto con i genitori e talvolta, come notava Bloch, ancor più con i nonni, che sfuggono all’immediato 

antagonismo fra le generazioni2 . In questo ambito prevalgono molte volte la nostalgia della vecchia 

generazione verso il tempo della giovinezza e la spinta a vedere sistematizzata la propria memoria 

fornendo così di senso, sia pure a posteriori, la propria vita. Per questa strada si può diventare irritanti 

laudatores temporis acti (“lodatori del tempo passato”), ma anche suscitatori di curiosità e di pietas 

(“affetto e devozione”) verso quanto vissuto nel passato. E possono nascerne il rifiuto della storia, 

concentrandosi prevalentemente l’attenzione dei giovani sul presente e sul futuro, oppure il desiderio di 

conoscere più e meglio il passato proprio in funzione di una migliore comprensione dell’oggi e delle 

prospettive che esso apre per il domani. I due atteggiamenti sono bene sintetizzati dalle parole di due 

classici. Ovidio raccomandava Laudamus veteres, sed nostris utemur annis («Elogiamo i tempi antichi, 

ma sappiamoci muovere nei nostri»); e Tacito: Ulteriora mirari, presentia sequi («Guardare al futuro, 

stare nel proprio tempo»)3 . L’insegnamento della storia contemporanea si pone dunque con 

responsabilità particolarmente forti nel punto di sutura tra passato presente e futuro. Al passato ci si può 

volgere, in prima istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena e l’erba che 

coprono corti e palagi 4 ; ricostruire, per compiacercene o dolercene, il percorso che ci ha condotto a ciò 

che oggi siamo, illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi. Appare ovvio 

che nella storia contemporanea prevalga la seconda motivazione; ma anche la prima vi ha una sua parte. 

Innanzi tutto, i morti da disseppellire possono essere anche recenti. In secondo luogo ciò che viene 

dissepolto ci affascina non solo perché diverso e sorprendente ma altresì per le sottili e nascoste affinità 

che scopriamo legarci ad esso. La tristezza che è insieme causa ed effetto del risuscitare Cartagine è di 

per sé un legame con Cartagine 5 . Claudio PAVONE, Prima lezione di storia contemporanea, Laterza, 

Roma-Bari 2007, pp. 3-4 Claudio Pavone (1920 - 2016) è stato archivista e docente di Storia 

contemporanea. 1 A. Momigliano, Storicismo rivisitato, in Id., Sui fondamenti della storia antica, 

Einaudi, Torino 1984, p. 456. 2 M. Bloch, Apologia della storia o mestiere dello storico, Einaudi, 

Torino 1969, p. 52 (ed. or. Apologie pour l’histoire ou métier d’historien, Colin, Paris 1949). 3 Fasti, 1, 

225; Historiae, 4.8.2: entrambi citati da M.Pani, Tacito e la fine della storiografia senatoria, in Cornelio 

Tacito, Agricola, Germania, Dialogo sull’oratoria, introduzione, traduzione e note di M. Stefanoni, 

Garzanti, Milano 1991, p. XLVIII. 4 Corti e palagi: cortili e palazzi. 5 «Peu de gens devineront combien 

il a fallu être triste pour ressusciter Carhage»: così Flaubert, citato da W. Benjamin nella settima delle 

Tesi della filosofia della Storia, in Angelus novus, traduzione e introduzione di R. Solmi, Einaudi, 

Torino 1962, p. 75. Comprensione e analisi 1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e 

gli argomenti addotti. 2. Su quali fondamenti si sviluppa il lavoro dello storico secondo Arnaldo 

Momigliano (1908- 1987) e Marc Bloch (1886-1944), studiosi rispettivamente del mondo antico e del 

medioevo? 3. Quale funzione svolgono nell’economia generale del discorso le due citazioni da Ovidio e 

Tacito? 4. Quale ruolo viene riconosciuto alle memorie familiari nello sviluppo dell’atteggiamento dei 

giovani vero la storia? 5. Nell’ultimo capoverso la congiunzione conclusiva “dunque” annuncia la 

sintesi del messaggio: riassumilo, evidenziando gli aspetti per te maggiormente interessanti. Produzione 

A partire dall’affermazione che si legge in conclusione del passo, «Al passato ci si può volgere, in prima 

istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena e l’erba che coprono corti e 

palagi; ricostruire [...] il percorso a ciò che oggi siamo, illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli 

sviamenti, ma anche i successi», rifletti su cosa significhi per te studiare la storia in generale e quella 

contemporanea in particolare. Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti espliciti alla tua esperienza e alle 

tue conoscenze e scrivi un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso 

che puoi - se lo ritieni utile - suddividere in paragrafi. 

 

TIPOLOGIA B 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

 

Paolo Rumiz1 , L'eredità del 4 novembre. Cosa resta all'Italia un secolo dopo la vittoria, La 

Repubblica, 2 Novembre 2018  

Trieste, ore 16.30 del 3 novembre 1918. Pioviggina. Sul mare un sipario di nebbia che si dirada. [...] Il 
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giorno dopo, 4 novembre, il grosso dell'esercito entra nella città "cara al cuore" in preda all'anarchia e 

alla fame, e allora è davvero finita. [...] Dopo una guerra interminabile e un milione di morti fra le due 

parti, in Trentino e nella Venezia Giulia cinque secoli di dominazione austroungarica arrivano al fatale 

capolinea. Piazza dell'Unità, dedicata alle diverse genti dell'impero multilingue, diventa piazza 

dell'Unità d'Italia, simbolo di un risorgimento compiuto. L'idea di nazione fatta di un solo popolo ha 

vinto in una terra etnicamente "plurale", con tutte le conseguenze che si vedranno. Cosa è rimasto di 

tutto questo dopo un secolo? Quale eredità ci lascia il 4 novembre dopo cent'anni di celebrazioni, 

alzabandiera e sfilate di Bersaglieri in corsa? Siamo in grado di leggere criticamente gli eventi, specie 

ora, in un momento che vede scricchiolare di nuovo l'equilibrio continentale? È arrivato o no il tempo di 

dare a quella guerra un significato europeo capace di affratellarci? [...] Per decenni, la "diversità" 

triestina, fatta anche di Sloveni, Austriaci, Cechi, Croati, Greci, Ebrei, Armeni, Serbi, è stata 

riconosciuta solo a denti stretti da Roma. L'Italia aveva incamerato terre che in certi casi italiane non 

erano affatto, come il Sudtirolo o il Tarvisiano, e per giustificarne il possesso davanti agli Alleati dopo 

la Grande Ecatombe, essa aveva dovuto imporre ai popoli "alloglotti"2 l'appartenenza alla nuova 

nazione. E così, quando l'Italia divenne fascista, il tedesco e lo sloveno divennero lingue proibite e a 

centinaia di migliaia di famiglie i cognomi furono cambiati per decreto. Il risultato è che, ancora oggi, in 

tanti su questa frontiera fanno più fatica di altri italiani a capire la loro identità. [...] la presenza del 

comunismo di Tito alla frontiera del Nordest ha reso politicamente indiscutibile un'italianità che non 

fosse al mille per mille. [...] Per mezzo secolo Trieste è vissuta di memorie divise. Su tutto. Olio di 

ricino, oppressione degli Sloveni, italianizzazione dei toponimi, emarginazione e poi persecuzione degli 

Ebrei, guerra alla Jugoslavia, occupazione tedesca, Resistenza, vendette titine, Foibe, Risiera, Governo 

militare alleato dal ‘45 al ‘54, trattati di pace con la Jugoslavia. Polemiche e fantasmi a non finire. Con 

certe verità storiche non ancora digerite, come l'oscenità delle Leggi Razziali, proclamate dal Duce 

proprio a Trieste nel settembre del ’38 [...]. Ma la madre di tutte le rimozioni è la sorte dei soldati 

austriaci figli delle nuove terre. Storia oscurata fino all'altroieri. Per decenni è stato bandito accennare 

agli italiani con la divisa "sbagliata", quelli che hanno perso la guerra. Guai dire che essi avevano 

combattuto anche con onore, come il fratello di Alcide De Gasperi, insignito di medaglia d'oro sul fronte 

orientale. Quando l'Austria sconfitta consegnò all'Italia la lista dei suoi Caduti trentini e giuliani (oltre 

ventimila), indicandone i luoghi di sepoltura, il documento fu fatto sparire e i parenti lasciati all'oscuro 

sulla sorte dei loro cari. Al fronte di Redipuglia, trentamila morti senza un fiore. Morti di seconda 

classe. Tutto questo andrebbe riconosciuto senza paura, come il presidente Mattarella ha saputo fare 

qualche mese 1 P. Rumiz è giornalista e scrittore. Nell’articolo propone una riflessione sul significato 

della commemorazione del 4 Novembre, con particolare riferimento alle regioni del Trentino e della 

Venezia Giulia. 2 "alloglotta” è chi parla una lingua diversa da quella prevalente in una nazione. fa in 

Trentino, per l'adunata degli Alpini, portando una corona di fiori a un monumento ai soldati 

austroungarici. L'appartenenza all'Italia non deve temere le verità scomode, per esempio che la guerra è 

stata fatta per Trieste, ma anche in un certo senso contro Trieste e i suoi soldati, con i reduci imperiali di 

lingua italiana e slovena mandati con le buone o le cattive a "rieducarsi" nel Sud Italia. Oppure che i 

prigionieri italiani restituiti dall'Austria furono chiusi in un ghetto del porto di Trieste come disertori e 

spesso lasciati morire di stenti. Dovremmo temere molto di più lo sprofondamento nell'amnesia, in 

tempi in cui la memoria anche tra i gestori della cosa pubblica si riduce a un tweet sullo smartphone e la 

geopolitica a una playstation. Perché il rischio è che il grande rito passi nel torpore, se non 

nell'indifferenza, soprattutto dei più giovani. Le fanfare non bastano più. [...] La guerra non è un evento 

sepolto per sempre. Perché nel momento preciso in cui la guerra smette di far paura, ecco che — come 

accade oggi — la macchina dei reticolati, dei muri, della xenofobia e della discordia si rimette 

implacabilmente in moto e l'Europa torna a vacillare. [...].  

 

Comprensione e analisi  

1. Quale significato della Prima Guerra Mondiale l’autore vede nel mutamento del nome della principale 

piazza di Trieste dopo il 4 novembre 1918? Con quali altri accenni storici lo conferma?  

2. In che cosa consisteva la «"diversità" triestina» alla fine della guerra e come venne affrontata nel 

dopoguerra?  

3. Quali sono le cause e le conseguenze delle «memorie divise» nella storia di Trieste dopo la Prima 

Guerra mondiale?  
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4. Perché secondo l’autore è importante interrogarsi sulla Prima Guerra Modiale oggi, un secolo dopo la 

sua conclusione? 

 5. Quale significato assume l’ammonimento «Le fanfare non bastano più», nella conclusione 

dell’articolo? 

 Produzione 

 Quale valore ritieni debba essere riconosciuto al primo conflitto mondiale nella storia italiana ed 

europea? Quali pensi possano essere le conseguenze di una rimozione delle ferite non ancora 

completamente rimarginate, come quelle evidenziate dall’articolo nella regione di confine della Venezia 

Giulia? Condividi il timore di Paolo Rumiz circa il rischio, oggi, di uno «sprofondamento 

nell'amnesia»? Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze storiche e/o alle esperienze 

personali.  

 

TIPOLOGIA B 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

 

Una rapida evoluzione delle tecnologie è certamente la caratteristica più significativa degli anni a 

venire, alimentata e accelerata dall'arrivo della struttura del Villaggio Globale. […] Il parallelo 

darwiniano può essere portato oltre: come nei sistemi neuronali e più in generale nei sistemi biologici, 

l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata all'interconnessione. Ad esempio, se limitassimo il 

raggio di interazione tra individui ad alcuni chilometri, come era il caso della società rurale della fine 

dell'Ottocento, ritorneremmo ad una produttività comparabile a quella di allora. L'interconnessione a 

tutti i livelli e in tutte le direzioni, il “melting pot”, è quindi un elemento essenziale nella catalisi della 

produttività. La comunità scientifica è stata la prima a mettere in pratica un tale “melting pot” su scala 

planetaria. L'innovazione tecnologica che ne deriva, sta seguendo lo stesso percorso. 

L'internazionalizzazione della scienza è quasi un bisogno naturale, dal momento che le leggi della 

Natura sono evidentemente universali ed espresse spesso con il linguaggio comune della matematica. È 

proprio a causa di questa semplicità che tale esempio costituisce un utile punto di riferimento. Esso 

prova che la globalizzazione è un importante mutante “biologico”, una inevitabile tappa nell'evoluzione. 

Molte delle preoccupazioni espresse relativamente alle conseguenze di questo processo si sono rivelate 

prive di fondamento. Ad esempio, la globalizzazione nelle scienze ha amplificato in misura eccezionale 

l'efficacia della ricerca. Un fatto ancora più importante è che essa non ha eliminato le diversità, ma ha 

creato un quadro all'interno del quale la competizione estremamente intensificata tra individui migliora 

la qualità dei risultati e la velocità con la quale essi possono essere raggiunti. Ne deriva un meccanismo 

a somma positiva, nel quale i risultati dell'insieme sono largamente superiori alla somma degli stessi 

presi separatamente, gli aspetti negativi individuali si annullano, gli aspetti positivi si sommano, le 

buone idee respingono le cattive e i mutamenti competitivi scalzano progressivamente i vecchi assunti 

dalle loro nicchie. Ma come riusciremo a preservare la nostra identità culturale, pur godendo 

dell'apporto della globalizzazione che, per il momento, si applica ai settori economico e tecnico, ma che 

invaderà rapidamente l'insieme della nostra cultura? Lo stato di cose attuale potrebbe renderci inquieti 

per il pericolo dell'assorbimento delle differenze culturali e, di conseguenza, della creazione di un unico 

“cervello planetario”. A mio avviso, e sulla base della mia esperienza nella comunità scientifica, si tratta 

però solo di una fase passeggera e questa paura non è giustificata. Al contrario, credo che saremo 

testimoni di un'esplosione di diversità piuttosto che di un'uniformizzazione delle culture. Tutti gli 

individui dovranno fare appello alla loro diversità regionale, alla loro cultura specifica e alle loro 

tradizioni al fine di aumentare la loro competitività e di trovare il modo di uscire dall'uniformizzazione 

globale. Direi addirittura, parafrasando Cartesio, “Cogito, ergo sum”, che l'identità culturale è sinonimo 

di esistenza. La diversificazione tra le radici culturali di ciascuno di noi è un potente generatore di idee 

nuove e di innovazione. È partendo da queste differenze che si genera il diverso, cioè il nuovo. Esistono 

un posto ed un ruolo per ognuno di noi: sta a noi identificarli e conquistarceli. Ciononostante, bisogna 

riconoscere che, anche se l'uniformità può creare la noia, la differenza non è scevra da problemi. 

L'unificazione dell'Europa ne è senza dubbio un valido esempio. Esiste, ciononostante, in tutto ciò un 

grande pericolo che non va sottovalutato. È chiaro che non tutti saranno in grado di assimilare un tale 

veloce cambiamento, dominato da tecnologie nuove. Una parte della società resterà inevitabilmente a 

margine di questo processo, una nuova generazione di illetterati “tecnologici” raggiungerà la folla di 
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coloro che oggi sono già socialmente inutili e ciò aggraverà il problema dell'emarginazione. Ciò 

dimostra che, a tutti i livelli, l'educazione e la formazione sono una necessità. Dobbiamo agire 

rapidamente poiché i tempi sono sempre più brevi, se ci atteniamo alle indicazioni che ci sono fornite 

dal ritmo al quale procede l'evoluzione. Dovremo contare maggiormente sulle nuove generazioni che 

dovranno, a loro volta, insegnare alle vecchie. Questo è esattamente l'opposto di ciò che avviene nella 

società classica, nella quale la competenza è attribuita principalmente e automaticamente ai personaggi 

più importanti per il loro status o per la loro influenza politica. L'autorità dovrebbe invece derivare dalla 

competenza e dalla saggezza acquisite con l'esperienza e non dal potere accumulato nel tempo. […]  

(dalla prolusione del prof. Carlo Rubbia, “La scienza e l’uomo”, inaugurazione anno accademico 

2000/2001, Università degli studi di Bologna) 

 Comprensione e analisi  

1. Riassumi brevemente questo passo del discorso di Carlo Rubbia, individuandone la tesi di fondo e lo 

sviluppo argomentativo. 

 2. Che cosa significa che “l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata all'interconnessione” e che 

“l’interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il melting pot, è quindi un elemento essenziale 

nella catalisi della produttività”? Quale esempio cita lo scienziato a sostegno di questa affermazione?  

3. Per quale motivo Carlo Rubbia chiama a sostegno della propria tesi l’esempio della comunità 

scientifica?  

4. Quale grande cambiamento è ravvisato tra la società classica e la società attuale? Produzione La 

riflessione di Carlo Rubbia anticipava di circa vent’anni la realtà problematica dei nostri tempi: le 

conseguenze della globalizzazione a livello tecnologico e a livello culturale. Sulla base delle tue 

conoscenze personali e del tuo percorso formativo, esprimi le tue considerazioni sul rapporto tra 

tecnologia, globalizzazione, diversità. 

 

 

Produzione 

 La riflessione di Carlo Rubbia anticipava di circa vent’anni la realtà problematica dei nostri tempi: le 

conseguenze della globalizzazione a livello tecnologico e a livello culturale. Sulla base delle tue 

conoscenze personali e del tuo percorso formativo, esprimi le tue considerazioni sul rapporto tra 

tecnologia, globalizzazione, diversità. 

 

 

 

 

TIPOLOGIA C  

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 L’invenzione delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle vendite dei libri. Oltre a 

chiacchierare e a guardare dal finestrino, cos’altro c’era da fare in un lungo viaggio se non leggere? Fu 

leggendo in treno che Anna Karenina capì di voler cambiare vita. […] Ma con elenchi e aneddoti 

potremmo continuare all’infinito. Vorrei invece andare oltre, sostenendo che esiste una profonda affinità 

tra libri e mezzi di trasporto, come vi è un’evidente analogia tra racconto e viaggio. Entrambi vanno da 

qualche parte; entrambi ci offrono una via di fuga dalla routine e la possibilità di un incontro inaspettato, 

luoghi nuovi, nuovi stati mentali. Ma senza rischiare troppo. Sorvoli il deserto, lo percorri, ma non sei 

costretto a farne esperienza diretta. È un’avventura circoscritta. Lo stesso vale per il libro: un romanzo 

può essere scioccante o enigmatico, noioso o compulsivo, ma difficilmente causerà grossi danni. 

Mescolandosi poi con stranieri di ogni classe e clima, il viaggiatore acquisirà una più acuta 

consapevolezza di sé e della fragilità del proprio io. Quanto siamo diversi quando parliamo con persone 

diverse? Quanto sarebbe diversa la nostra vita se ci aprissimo a loro. “Cosa sono io?”, chiede Anna 

Karenina guardando i passeggeri del suo treno per San Pietroburgo. […] Perché l’intento segreto dello 

scrittore è sempre quello di scuotere l’identità del lettore attraverso le vicissitudini dei personaggi, che 

spesso, come abbiamo visto, si trovano in viaggio. […]  

Tim PARKS, Sì, viaggiare (con libri e scrittori), articolo tratto dal numero 1599 del Corriere della Sera 

7 del 3 gennaio 2019, pp. 65-71. 



Pag. 

16/2 

 

 

 La citazione proposta, tratta dall’articolo dello scrittore e giornalista Tim Parks, presenta una riflessione 

sui temi del racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la possibilità di incontri 

inaspettati, nuovi luoghi e nuovi punti di vista, facendo vivere al lettore tante avventure, senza essere 

costretto a farne esperienza diretta. Rifletti su queste tematiche del racconto e del viaggio e confrontati 

anche in maniera critica con la tesi espressa nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle 

tue esperienze personali, alla tua sensibilità. Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi 

opportunamente titolati e presentare la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una 

sintesi coerente il contenuto.  

 

 

TIPOLOGIA C  

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

 L’italiano ha fatto l’Italia. “Cosa c’è di più lampante di una lingua che dura da otto secoli (pur 

cambiando e modernizzandosi) per dimostrare il senso profondo dell’unità di un popolo che ha solo 

tardato a farsi unità di Stato?” “A proposito di musicalità […] devo raccontare un aneddoto: quando ero 

a Lipsia e insegnavo l’italiano ai tedeschi dei corsi serali, quindi a persone di varia estrazione, ventenni 

o sessantenni appassionati della nostra amata lingua, cominciavo sempre dalle poesie più orecchiabili, 

più immediate, come può essere la Pioggia nel pineto di D’annunzio. Ebbene, io leggevo quei testi e 

loro, ammaliati, mi pregavano di non interrompermi pur non capendo all’inizio quasi nulla di ciò che 

andavo leggendo. Erano talmente presi dalla musicalità che l’interruzione sembrava loro un delitto. Mi è 

tornato spesso in mente ciò che Primo Levi racconta in Se questo è un uomo. È un esempio 

commovente della potenza, tragicamente consolatrice, della “Commedia di Dante, vero padre 

dell’italiano, l’opera in cui dopo secoli i dialetti dispersi riconobbero l’unità della lingua, essa stessa 

profondamente consolatrice”. Nel campo di sterminio di Auschwitz, ci racconta appunto Levi, un 

giovane alsaziano, che conosceva bene il francese e il tedesco, voleva imparare l’italiano. Levi gli recitò 

parte del canto di Ulisse. Il ragazzo, incantato, pregò lo scrittore di ripetere e ripetere ancora la sua 

recita. Levi credeva di sentire anche lui quelle parole per la prima volta “come uno squillo di tromba, 

come la voce di Dio: per un momento, ho dimenticato chi sono e dove sono”; gli sembrò “qualcosa di 

gigantesco, che io stesso ho visto ora soltanto, nell’intuizione di un attimo, forse il perché del nostro 

destino, del nostro essere oggi qui”. […] “A differenza che per altre nazioni, l’italiano non è nato come 

lingua di una capitale magari imposta all’intero territorio con le armi. È nata da un libro, dalla 

convergenza di circa settanta dialetti e linguaggi dell’epoca nel valore incommensurabile del testo di 

Dante. La lingua di un poeta ha unificato la gente italiana nel crogiolo di una medesima cultura, poi di 

una nazione.” 

- Talmud, dall'ebraico lamad, che significa «apprendimento», «dottrina, ammaestramento» 

 Da “Non è il paese che sognavo” Carlo Azeglio Ciampi; colloquio con Alberto Orioli Il Saggiatore, 

Milano, 2010 

 Nel brano sopra riportato, Carlo Azeglio Ciampi, presidente della Repubblica dal 1999 al 2006, riflette 

sull’importanza della lingua italiana, sulla sua origine e sulla sua specificità, in correlazione con 

l’importanza che la nostra lingua ha avuto nella costruzione dell’identità nazionale. Rifletti su tale 

tematica, facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture personali. Puoi articolare il tuo 

testo in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con un titolo complessivo che ne 

esprima sinteticamente il contenuto. 
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Simulazioni alunno con programmazione differenziata 

 

Comunicare le emozioni: un tempo per farlo si scriveva una lettera, oggi un sms o una e-mail. Così 

idee e sentimenti viaggiano attraverso abbreviazioni e acronimi, in maniera veloce e funzionale. 

Non è possibile definire questo cambiamento in termini qualitativi, si può però prendere atto della 

differenza delle modalità di impatto che questa nuova forma di comunicazione ha sulle relazioni tra 

gli uomini: quanto quella di ieri era una comunicazione anche fisica, fatta di scrittura, odori, 

impronte e attesa, tanto quella di oggi è incorporea, impersonale e immediata. 

Discuti la questione proposta, illustrandone, sulla base delle tue conoscenze ed esperienze personali, 

gli aspetti che ritieni più significativi 

 

 

 

                                                                                     1^  Prova simulata di italiano 

 

 

Il candidato svolga due quesiti scelti tra i seguenti, utilizzando non più di quindici righe: 

1. L’albergo, per essere visibile, si avvale di un proprio sito. Utilizzando le tue conoscenze del web 

marketing, presenta i vantaggi di questa tecnologia di comunicazione e promozione. 

E’ data facoltà al candidato di fare riferimento alle proprie esperienze lavorative, anche in 

alternanza scuola – lavoro. 

2. Il marketing è una attività fondamentale per stabilire correttamente le strategie per conseguire gli 

obiettivi aziendali. Descrivi sinteticamente le leve del “marketing-mix”. 

3. Chiarisci le ragioni per le quali tu consideri importante una determinata fase della 

pianificazione ai fini della costruzione del Business Plan. 

4. Descrivi le caratteristiche del contratto di trasporto aereo di persone.(no) 
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1^ Prova simulata Economia-Accoglienza 

 

 

La diffusione di massa di Internet ha impresso una forte accelerazione verso la “società 

dell’informazione”. Infatti, la costante evoluzione dei mezzi di comunicazione e l’accesso sempre 

più ampio a questi hanno prodotto profonde innovazioni nella natura del mercato turistico, in 

particolare nella predisposizione e nella gestione dell’offerta e dei canali distributivi. Anche la 

domanda si è modificata: siamo di fronte ad una nuova figura di turista, che si mostra esperto nelle 

tecniche della comunicazione digitalizzata, che sa valutare e confrontare servizi alberghieri 

qualitativamente diversi e sa utilizzare i dati disponibili in rete per confezionare un prodotto 

personalizzato. L’esito della competitività dipende oggi in modo evidente dall’utilizzazione della 

strumentazione informatica: la teoria tradizionale del marketing va rivisitata e aggiornata, 

ipotizzando una modalità fortemente digitalizzata, il “web marketing”. 

 

Con riferimento alla produzione di un testo, il candidato, utilizzando le conoscenze acquisite nel 

corso degli studi o attraverso le sue esperienze, riferisca e spieghi gli strumenti utili 

all’organizzazione e alla promozione del marketing turistico.  

In particolare:  

 spieghi cosa si intende per “strategia di marketing”;  

 individui le differenze tra “macro-marketing” e “micro-marketing”;  

 proponga una breve trattazione del “marketing integrato territoriale”, al fine di rendere più 

attrattivo il territorio delle origini, come risorsa di sviluppo del nostro Paese.  
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ALL 5 

 

 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

ANNO 2019-2020 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀALBERGHIERA 

ARTICOLAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA 

Tema di: DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

E ACCOGLIENZA TURISTICA 

 

DOCUMENTO-Territori, “prima gli italiani”: il turismo giocato in casa vale 21miliardi 

 

Positiva la stima della spesa generata da turisti italiani in Italia per le vacanze 2020, purché 

venga garantita un’offerta in sicurezza per fronteggiare il lockdown psicologico 

Per aiutare il turismo messo in ginocchio dall’emergenza sanitaria legata al Covid-19  basterebbe 

che quest’anno gli italiani scegliessero di trascorrere almeno una vacanza entro i confini 

nazionali. Si parlerebbe di circa 275 milioni di presenze che potrebbero generare una spesa pari a 

20,6 miliardi di euro, fondamentali per compensare almeno del 30% l’inevitabile calo di turisti 

provenienti dall’estero, che nel 2019 avevano fatto registrare ben 216 milioni di presenze.  

Sono questi i numeri frutto dello studio che Demoskopika – gruppo italiano che dal 2001 si occupa 

di sondaggi di opinione e ricerche di mercato per conto di enti pubblici, imprese, organizzazioni 

private, associazioni di categoria – ha pubblicato pochi giorni fa direttamente sul proprio portale. 

Demoskopika ha suddiviso i turisti italiani in tre gruppi: gli identitari, cioè coloro che 

trascorrono le vacanze nella stessa regione in cui risiedono abitualmente; gli esterofili, vale a dire i 
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turisti italiani che ogni anno scelgono l’estero come meta per le proprie vacanze e infine 

i nazionalisti, i turisti italiani residenti in una determinata regione che per le vacanze rimangono in 

Italia, ma non nella regione di residenza. Ogni anno sono circa 85 milioni gli arrivi turistici 

movimentati dagli italiani, di cui 21,1 milioni sono rappresentati dagli esterofili, 49,2 milioni dai 

nazionalisti e 14,6 milioni gli identitari; in termini di presenze, dei 275 milioni già citati prima, 66,5 

milioni sono da imputare agli esterofili, 161,4 milioni ai nazionalisti e 46,9 milioni agli identitari. 

Sono cifre importanti, su cui vale la pena fare qualche riflessione: secondo l’istituto di ricerca, 

infatti, è su di loro che si dovrà giocare la partita della ripresa, dato che per rivedere turisti stranieri 

si dovrà ragionevolmente attendere un bel po’. 

Secondo il presidente di Demoskopika Raffaele Rio, comunque, fare leva sull’italianità non 

basta. “Finito il lockdown formale bisognerà fare i conti con il lockdown psicologico, con la paura 

dei cittadini di spostarsi. In questa direzione, risulta necessario che ciascun sistema regionale si 

attivi per ripensare l’offerta turistica in totale sicurezza” ha dichiarato Rio. Il consiglio è di attivare 

una serie di interventi che non puntino banalmente ad adeguare l’esistente, ma che valorizzino il 

cosiddetto “turismo a chilometro zero” – quello dei luoghi minori, della montagna, dei parchi, dei 

tanti piccoli borghi presenti sul territorio nazionale. Ciò che Rio auspica è quindi “una strategia 

che, come un sasso nello stagno, generi più cerchi concentrici, ognuno dei quali a rappresentare i 

differenti gruppi di turisti autoctoni da convincere e motivare per la scelta della destinazione più 

idonea”. L’azione, secondo Rio, non è esente da rischi: per questo motivo sarà fondamentale 

una “costante condivisione tra i vari livelli istituzionali per scongiurare che l’inevitabile 

competizione che scoppierà tra i sistemi turistici regionali possa generare livelli qualitativamente 

discriminanti, alimentando offerte di serie A e di serie B”. 

Se i cittadini scegliessero di trascorrere le vacanze all’interno del territorio regionale di residenza – 

se tutti diventassero turisti identitari, insomma – si garantirebbe una certa omogeneità di presenze in 

tutto il Belpaese. Inutile dire, quindi, che verranno premiati quei sistemi turistici locali che sapranno 

trattenere i rispettivi “mercati autoctoni”valorizzando la propria identità, le proprie tradizioni, le 

peculiarità e il patrimonio culturale locali. Vincerà, quindi, il cosiddetto “turismo di prossimità”. 

Per incentivare opportune riflessioni strategiche in tal senso, Demoskopika ha ideato un indicatore – 

il tasso di appartenenza turistica regionale (T.A.Tu.R.) – che rappresenta il rapporto tra i 

turisti che trascorrono la vacanza nella regione di residenza (gli identitari di cui sopra) e il 

totale dei vacanzieri residenti di quella regione. Com’era facilmente immaginabile, le regioni che 

presentano il tasso di appartenenza turistica maggiore sono le due isole maggiori: la Sardegna vanta 

un notevole 39,5%, la Sicilia un bel 35,66%. Seguono la Toscana, il Veneto e l’Emilia Romagna, 

tutte e tre con un T.A.Tu.R superiore al 20% (rispettivamente, 23,06%, 22,44% e 21,29 %). 

Presentano un tasso di appartenenza turistica regionale intermedio la Calabria (19,53%), la 

Campania (19,49%), la Puglia (18,98%), il Trentino-Alto Adige (17,62%), la Lombardia (14,64%) 

e il Piemonte (13,90%). Nella parte bassa della classifica troviamo il Lazio (10,87%), l’Abruzzo 

(10,75%), il Friuli Venezia Giulia (10,62%), le Marche (9,59%), la Basilicata (7,73%) e la Liguria 

(7,18%). Chiudono l’elenco con un T.A.Tu.R. inferiore al 5% l’Umbria (4,70%), la Valle d’Aosta 

(4,61%) e il Molise, che con il 2,82% è la regione con meno turisti identitari d’Italia. 

Con delle buone politiche di marketing territoriale, questa situazione di difficoltà può diventare 

l’occasione per valorizzare eccellenze e peculiarità locali spesso trascurate, trasformando l’Italia 

in una riserva pressoché infinita di bellezze da scoprire. 

(Fonte: marketingdelterritorio - testata giornalistica online 

con elaborazione Demoskopika su dati Istat e Banca d’Italia-  

Articolo del 20 maggio 2020) 
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Al candidato si chiede di sviluppare l’elaborato attenendosi alle seguenti informazioni: 

a) Con riferimento alla comprensione del documento, utile a raccogliere informazioni e stimoli, il 

candidato risponda alle seguenti questioni, inserendo proprie riflessioni:  

 L’autore dell’articolo individua tre tipologie di turisti italiani. Spiega quali sono e su quali 

fare leva per la ripresa; 

 Spiega cosa intende l’autore quando parla di “turismo di prossimità”; 

 Argomenta i dati delle diverse regioni in relazione all’indicatore Ta.Tu.R. (tasso di 

appartenenza turistica regionale). 

b) Con riferimento alla produzione di un testo, utilizzando le conoscenze acquisite nel corso degli 

studi e mettendo in campo le competenze tecnico-professionali conseguite, il candidato elabori 

unMarketing Plan, in tutti gli aspetti ritenuti necessari: 

 immaginando di essere i responsabili marketing di una struttura ricettiva del sistema 

turistico nel territorio italiano, ubicata in una delle nostre regioni (in relazione alla regione 

assegnata v. tabella allegata; 

 tenendo conto della situazione realedeterminata dall’emergenza sanitaria; 

 prestando particolare attenzione alla fase analitica (sia interna che esterna)  

 definendo obiettivi strategicied operativi 

 e mettendo in risalto le linee d’azione e le risorse necessarie in termini sia economici che di 

risorse umane. 

c) il candidato tenendo  conto delle esperienze di PCTO  e alternanza  svolti nel corso degli  anni di 

studio, visto il momento storico particolare, come riorganizzerebbe la gestione della clientela dal 

momento del check-in al check-out, limitando i contatti con il cliente, secondo le normative vigenti 

e evitando gli assembramenti che possono formarsi al front office? 
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Tabella di assegnazione alunni- regione 

 

Cognome Nome 
 

REGIONE 

 

1) Alagiah Alexander 
TOSCANA 

2) Arduini Martina 
PUGLIA 

3)  Bomba Federica 
SICILIA 

4)  Cresca  Eleonora 
PIEMONTE 

5)  Currao Martina 
CALABRIA 

6)  DragomirLucica CostinelaAlexa 
LAZIO 

7)  Errico Francesca 
VENETO 

8)  Ferri Gaia 
EMILIA ROMAGNA 

9) Giorgi Luca 
VALLE D’AOSTA 

10) Huziy Cristina 
LIGURIA 

11) Martino Francesca 
TRENTINO ALTO ADIGE 

12) Papagni Maria Beatrice 
CAMPANIA 

13) Speranza  Damiano 
LAZIO 

14)  Termini Tommaso 
ABRUZZO 

15)  Zioni Ginevra 
SARDEGNA 

 

 

Elaborato da consegnare entro il giorno 11 giugno 2020. 

Agli indirizzi: 

nicolettabindo@domizialucilla.edu.it 

simonafranciotti@domizialucilla.edu.it 
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