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Riferimenti normativi 
 

Articolo 1 (Finalità e definizioni)  
 

         La presente ordinanza definisce l’organizzazione e le  modalità di  svolgimento degli  esami di    
         Stato nel secondo ciclo di  istruzione  per  l’anno  scolastico 2020/2021 ai sensi dell’articolo 1,  
         comma 504 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e  dell’articolo 1  del  decreto  legge 8 aprile  
         2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. 
 
 
 

Articolo 2 (Inizio della sessione d’esame) 
 
La sessione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha inizio il giorno 16 
giugno 2021 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 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 2021.  

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 2021.  

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 6 novembre 
2020, n° 20242. 

 
 
 
 
 

 

 

 



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  6 novembre 2020, n. 20242. 

 
 
 

Articolo 9 (Documento del consiglio di classe) 
1. Entro il 15 maggio 2021 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)  l’argomento assegnato a ciascun 
candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del 
colloquio di cui all’art. 18 comma 1 lettera a); 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 di cui all’articolo 18 comma 1, lettera b); 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 2021. 
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 14 giugno 2021 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 2020/2021 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 “Educazione Civica” per come enucleate 
all’interno delle singole discipline. 

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. 

4. Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni contenute nel 
Curriculum dello studente. 

 
 

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

1. L’esame è così articolato:  
         a)  discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate     
agli allegati C/1, C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una prospettiva 
multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello 
studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. L’argomento è assegnato a 
ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei 
docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. Il consiglio di classe provvede altresì 
all’indicazione, tra tutti i membri designati per far parte delle sottocommissioni, di docenti di riferimento 
per l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti. L’elaborato è trasmesso dal 
candidato al docente di riferimento per posta elettronica entro il 31 di maggio, includendo in copia anche 
l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata. Nell’eventualità 
che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la discussione si svolge comunque in 
relazione all’argomento assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione 
della prova d’esame; 
        b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 
letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge l’insegnamento, durante il quinto 
anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 10; 
        c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi 
dell’articolo 17, comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, 
anche nel loro rapporto interdisciplinare; 
        d) esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un 
elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel caso in 
cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui alla lettera a). 



   2.   Le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua 
straniera attraverso la metodologia CLIL, sono valorizzate nel corso del colloquio qualora il docente 
della disciplina coinvolta faccia parte della sottocommissione di esame.  
   3.   La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della 
durata indicativa di 60 minuti. 
 

 
 

Articolo 18 (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 19 (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 20 (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 21 (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 22 (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 23 (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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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: 

q � 4 laboratori per le esercitazioni di Sala-Bar 
q � 3 laboratori per le esercitazioni di Cucina 
q � 1 laboratorio di Pasticceria 
q � 2 laboratori per le esercitazioni di Accoglienza Ricevimento 
q � 2 laboratori di Informatica 
q � 1 laboratorio Linguistico 
q � 1 laboratorio di Chimica 
q � 2 palestre 
q � 1 aula multimediale/video/biblioteca/riunioni 
q � 1 aula C.I.C. 

 
Utilizzati per l'attività didattica. 

 

 

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”. 
- Nel corrente anno scolastico le ore sono state ridotte a 25 ore settimanali così ripartite: 

 

 

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 3 
Storia 2 2 2 
1 lingua straniera - inglese 3 3 2 
Matematica e informatica 3 3 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 1 
Ins religion cattolica- attività 
alternativa 

1 1 1 

Discipline professionali    
2 lingua francese - tedesco 3 3 2 
Scienza e cultura 
dell’alimentazione 

2 2 1 

Accoglienza turistica  6+2 comp. Alim 4 4 
Diritto e tecniche Amm. 
Strutt Ricettiva 

4 6 6 

Tecniche della 
comunicazione 

/ 2 1 

Totale ore   32                           32                                25         



Il Consiglio di classe 
 

 
COGNOME E NOME 

 
           MATERIA/E D’INSEGNAMENTO 

 
  
ADRIANA DE ROSA 

 
 
LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA - STORIA 

 
 

ROBERTA TURCHI 
 
 
LINGUA INGLESE 

 
ANGELO NICOTRA  

 
LINGUA  TEDESCO 

 
 

CARMEN GRIMALDI 
 
 
LINGUA FRANCESE 

 
 

FRANCESCA CIAPPETTA 
 

 
MATEMATICA 

 

PAOLA PATERNI 

 
 
DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLE 
AZIENDE RICETTIVE ED  ENOGASTRONOMICHE 

 
 

LOREDANA ALSAZIA 
 
 
SCIENZA E CULTURA. DELL’ALIMENTAZIONE 

 
  

SANTINO PISTONI 
 
 
LABORATORIO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA 
TURISTICA 

 
  

MONICA RUISI 
 
 
TECNICHE DI COMUNICAZIONE E    RELAZIONE 

 
  
GRAZIANO MICHELANGELI 

 
 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
 

ANDREA TREBBI 
 
 
RELIGIONE 

 
 

Dirigente Scolastico prof. ssa Maria Teresa Corea 

Coordinatore di classe prof. Graziano Michelangeli 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                               Elenco candidati 

1. BARIS Eleonora 

2. BECKNER Christian Stefhen 

3. BUCCI Mattia 

4. CARVAJAL Granda Anthony Julian 

5. CECCHI Linda 

6. COSTA Rebecca 

7. DEL ROSARIO Gian Fernan De Los R 

8. DELFINADO April Hadap 

9. DOLENZ Lucrezia 

10. EBREO Mikaella 

11. ERRICO Francesca 

12. FALANGA Francesca 

13. FRONTERA Alessia 

14. GARCIA Eliza Ramirez 

15. GIORGI Luca 

16. HUSSAIN Taqwa 

17. LATO Federico 

18. MEONI Beatrice 

19. NGJELO Alessandra 

20. PURIFICATO Valeria Anna 

21. RISOLDI Matteo 

22. RUEDAS Jerel Jam 

23. TONGOL Camilla Matiadao 

24. VERGARAY Mamani Nicolle Andrea 

25. DONVITO Stefania (candidato privatista) 

26. RUSU Diana Elena (candidato privatista) 

 

  

 

 

 

 

 



 

1. Profilo della classe 
 

Parametri Descrizione 
Composizione 

 
 
 
 
 
 
Situazione di 
partenza 

La classe V A accoglienza è composta da 24 alunni, di cui 16 ragazze e 8 
ragazzi. L'intero tessuto scolastico proviene dalla IV A accoglienza, 
eccetto gli studenti Giorgi ed Errico, ripetenti della V B accoglienza dello 
scorso anno. Il gruppo presenta una ragazza con certificazione DSA, per 
questa si rimanda alle indicazioni elaborate dal CdC contenute nei PDP e 
nelle relazioni finali.  
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. 
Un esiguo gruppo, pur avendo buone potenzialità, non ha saputo metterle in 
atto pienamente, 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, che al poco 
impegno e 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 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 generale 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 più che discreti. Non 
mancano delle eccellenze da parte di alcuni in tutte le discipline. 

Frequenza La maggior parte degli studenti ha frequentato regolarmente. Alcuni 
hanno mostrato discontinuità, imputabile a problemi di salute dovuti alle 
note condizioni pandemiche in cui versiamo. 

Varie La mancanza di continuità didattica nella maggior parte delle discipline ha 
sicuramente influito sul profitto finale di alcuni alunni. 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 le riunioni di dicembre e di aprile 
programmate 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. 
Nei mesi di chiusura della didattica in presenza i docenti del Consiglio di 
Classe si sono attivati 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 Italiano e storia, Lingua francese, Diritto e Tecn. Ammin. Strut. 
Ricettive, Scienze e cultura dell’alimentazione e Tecnica delle 
Comunicazioni. Diversamente, si è registrata una soluzione di continuità per 
le materie di Lab. Acc. Turistica, I.R.C, Scienze Motorie, Matematica 
e Lingua inglese.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                     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 diverse 
esigenze dietetiche della 
clientela 

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; individuare i punti 
di forza e di debolezza delle 
differenti tipologie dietetiche. 

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 Essere in grado di collaborare in 
caso di infortunio. 
Riconoscere e trattare i traumi 
più comuni. 
Riconoscere le emergenze dalle 
urgenze. 
Riconoscere le sostanze ritenute 
dopanti. 
Orientarsi sui principi 
fondamentali riguardanti una 
dieta equilibrata legata 
all’attività sportiva e ad una sana 
alimentazione. 
Orientarsi sui vari  
sistemi anatomici e 
fisiologici del corpo 
umano. 

Conoscere i principi 
fondamentali del sistema 
scheletrico, con specifico 
riferimento alle fonti 
energetiche. Conoscere i principi 
fondamentali sul cuore e il 
sistema cardiocircolatorio, come 
si adatta alle varie sollecitazioni 
esterne in base sia all’ambiente 
che all’attività sportiva svolta. 
Conoscere le norme di sicurezza 
e gli interventi in caso di 
infortunio. Conoscere i principi 
per l’adozione di corretti stili di 
vita. 
Conoscere le norme in caso di 
infortunio.  
Conoscere i principi per un 
corretto stile di vita alimentare. 
Conoscere i principi 
fondamentali sul doping e su 
tutte le sostanze soggette e non 
soggette a restrizioni.   



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.  
Le risorse umane in albergo: 
essere in grado di orientarsi 
nella ricerca del posto di 
lavoro più adatto alle 
proprie aspettative e 
capacità. 

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. 

 



Tedesco Lo studente dovrà: 
comprendere e produrre testi 
autentici e tecnici con 
sufficiente chiarezza e 
correttezza; 
esprimersi con sufficiente 
naturalezza e chiarezza sia su 
argomenti riguardanti il 
proprio settore di 
specializzazione, sia su 
argomenti di carattere più 
generale;  
comprendere chi si esprime 
sui medesimi argomenti. 
Alla fine del quinto anno, lo 
studente dovrebbe aver 
raggiunto il livello-soglia 
(B1) del Quadro Comune di 
Riferimento per la 
Conoscenza delle Lingue. 

Nel parlare e scrivere di 
argomenti riguardanti il 
proprio settore di 
specializzazione, lo studente 
dovrà mostrare sufficienti 
capacità di rielaborazione 
personale. 
 

 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. 



 
 
 

1. 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°53 del 03/03/2021 
a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate     

agli allegati C/1, C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una prospettiva 
multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello 
studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. L’argomento è assegnato a ciascun 
candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei docenti delle 
discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. Il consiglio di classe provvede altresì all’indicazione, tra tutti i 
membri designati per far parte delle sottocommissioni, di docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei 
quali è assegnato un gruppo di studenti. L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta 
elettronica entro il 31 di maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della 
scuola o di altra casella mail dedicata. Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione 
dell’elaborato, la discussione si svolge comunque in relazione all’argomento assegnato, e della mancata 
trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova d’esame; 
        b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura 
italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge l’insegnamento, durante il quinto anno e ricompreso 
nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 10; 
        c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi dell’articolo 17, 
comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto 
interdisciplinare; 
        d) esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un elaborato 
multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel caso in cui non sia possibile 
ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui alla lettera a). 
 
 

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 

Alimentazione, 
Economia, Italiano, 

Inglese, Scienze 
motorie 

 
Storia, Italiano, 

Economia, 
Alimentazione, 
Scienze motorie 

 
 

Storia, Economia; 
Italiano; Educazione 

civica; Alimentazione; 
Scienze motorie, 

Inglese 
 
 
 
 

Educazione civica, 
Alimentazione, Storia, 

Inglese, Italiano, 
Accoglienza, Scienze 

motorie 
 
 
 
 

Italiano, Storia, 
Accoglienza, 

Alimentazione, 
Economia, Inglese, 
Scienze motorie, 

Educazione civica 
 
 
 

Economia, 
Accoglienza, Storia, 

Scienze motorie, 
Inglese, 

Alimentazione, 
Educazione civica 

 
 
 
 

Educazione civica; 
Storia, Italiano, 
Alimentazione, 

Economia, Inglese, 
Accoglienza, Scienze 

a) SALUTE/ MALATTIA 
 

 
 
 

b) LA CRISI 
 
 
 
 
 
 

c) IL CONSUMISMO / L’IMMAGINE 
 
 
 
 
 
 
 

d) LA NATURA/ ECOSOSTENIBILITA’ 
 
 
 
 
 
 
 
 

e) IL VIAGGIO 
 
 
 
 
 
 
 

 
f) LA PROMOZIONE TURISTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
g) IL LAVORO 

 
 
 



motorie  
 
 
 
 

Educazione civica, 
Economia 

Italiano, Storia, 
Alimentazione, 

Accoglienza, Inglese  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

h) LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Metodologie didattiche 
 
 

METODOLOGIE 
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Lezioni 
frontali e 
dialogate 

x x x x           x                            
x 

x x x x x 

Esercitazioni 
guidate e 
autonome 

x x x x  x  
x 

x x x   

Lezioni 
multimediali 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Tipologie di verifica 
 

Tipologie  

 
ITA 

 
 

  STO 
 
 
ING 

 
 
FRA/
TED 

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 
semistrutt. 

X X X X  X X X    

 

 

 
 
 
 

7. Interventi di recupero e potenziamento 
 

Interventi Cur
. 

Extracur. Discip
line 

Modalità 

Interventi di recupero  
 

X 

       TUTTE Pausa didattica 

Interventi di 
potenziamento 

 
      X 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. Testi, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante 
il quinto anno: 

 
 

• Verga: dal  cap.1:“La famiglia Toscano” 
• Verga: dal cap. 1: “La leva “ 
• Pascoli: da “Myricae”: “Lavandare” 
• Pascoli: da “Myricae”: “Il Lampo” 
• Pascoli: da “Myricae”:  “L’Assiuolo” 
• Pascoli: da “I Canti di Castelvecchio”: “La mia sera” 
• D’Annunzio: da “Il Piacere”: ”Il conte Andrea Sperelli” (II,2) 
• D’Annunzio: da “Il Piacere”: “Il grigio diluvio democratico” (II, 2) 
• D’Annunzio: “La pioggia nel pineto” 
• Pirandello: da “L’Umorismo”: “Il sentimento del contrario” 
• Pirandello: da “Novelle per un anno”: “Il treno ha fischiato” 
• Pirandello: da “Il fu Mattia Pascal”: cap. VIII 
• Svevo: da “La Coscienza di Zeno”. cap.III 
• Svevo: da “La Coscienza di Zeno”: cap. VIII, “Psico-analisi” 
• Ungaretti: da “L’Allegria”: “Veglia” 
• Ungaretti: da  “L’Allegria”: “Sono una creatura” 
• Ungaretti: da: “L’Allegria”: “I fiumi” 
• Montale: da “Ossi di Seppia”: “Meriggiare pallido e assorto” 
• Montale: da “Ossi di Seppia”: “Spesso il male di vivere” 
• Montale: da “Ossi di Seppia”: “Non chiederci la parola” 
• Montale: da “Le Occasioni”: “Non recidere forbice” 
• Montale: da “Satura”: “Ho sceso dandoti il braccio” 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati. 
 

- Libri di testo 
- Altri manuali alternativi a quelli in adozione 
- Testi di approfondimento 
- Dizionari 
- Appunti e dispense 
- Strumenti multimediali 
- Sussidi audiovisivi e digitali 
- Laboratori. 

 
 
 



9. Prove effettuate e iniziative realizzate durante l’anno in preparazione all’Esame di Stato. 
 
 
 
 
 

- 5 maggio incontro con  INFORMAGIOVANI ROMA CAPITALE  
- 21 aprile 2021: Università della Tuscia 
- 15 aprile 2021: Università Sapienza 
- 24 febbraio 2021: Istituto Nazionale di arte e designe  

 
 
 

2. «Educazione civica» 

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

 
 
L’insegnamento trasversale di Educazione Civica è stato finalizzato a: 

1. Conoscere l’organizzazione costituzionale del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino 
ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale.  

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

3. Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica  
4. Acquisire consapevolezza riguardo la sostenibilità ambientale come strettamente correlata a quella 

economico-sociale-culturale, come evidenziato dagli obiettivi dell’Agenda 2030. 
                                     
 
 
Percorsi trasversali di Educazione Civica 
  

TEMATICA GENERALE: Agenda 2030   

Discipline: Storia- Economia- Accoglienza- Scienze Motorie- Alimentazione- Tecniche della 
Comunicazione- Francese    

(ore di lezione totali: 33) 

STORIA- ore 10 

Agenda 2030: 

• Obiettivo 16: Pace, giustizia e istituzioni solide 
• Nascita dell’Organizzazione  

delle Nazioni Unite: preambolo dello Statuto dell’ONU 
• L’Unione europea: Istituzioni: 

Consiglio europeo, Commissione europea, Consiglio dell’Unione europea, Parlamento 
europeo (trattato di Roma, trattato di Maastricht, trattato di Lisbona) 

Agenda 2030: 
• Obiettivo 5: Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’autodeterminazione di tutte le 

donne e ragazze 
• Genere femminile e Cittadinanza: excursus storico: inclusione/esclusione dalla Polis al 

Novecento 
 
 



 ECONOMIA- ore 8 

       CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
 

Docente : Paola Paterni 
 

• Dallo Statuto Albertino del 1848 alla Costituzione Italiana del 1948 (cenni storici). 
• Nascita della Repubblica Italiana: il referendum istituzionale e l'Assemblea Costituente (cenni storici). 
• L'individuo nello Stato moderno: concetti di Cittadinanza, Stato, Nazione. 
• Lo Stato Democratico. 
• Gli elementi dello Stato: popolo, territorio, sovranità. 
• Le forme di Governo. 
• La struttura della Costituzione Italiana. 
• I principi fondamentali della Costituzione Italiana: analisi e commento degli art. 1-2-3-4-5-9-11-12. 
• Il diritto al lavoro nella Costituzione: analisi e commento degli art. 1-4-35-36-37-38-39-40. 
• Le libertà riconosciute dalla Costituzione: analisi e commento degli art. 13-14-15-16-17-18-21. 

 

ACCOGLIENZA- ore 3 

• Il Turismo accessibile  
• Disabilità e Turismo  
• Le principali norme sull'accessibilità' 

  

SCIENZE MOTORIE- ore 3 

• Agenda 2030:  
• Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età 
• Cultura del benessere tra alimentazione e sport 

  

ALIMENTAZIONE- ore 3 

• Agenda 2030: 
• Obiettivo 2: Sconfiggere la fame 
  

TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE- ore 3 

• Agenda 2030: 
• Obiettivo 1: Sconfiggere la povertà 
• La stratificazione sociale e le varie forme di povertà (Scienze Umane) 

  
FRANCESE/TEDESCO - ore 3 

Agenda 2030: 

• Obiettivo 12: Consumo e produzione responsabili 
• Le regole del consumo responsabile 
• Tutela della salute, ambiente, produzione etica 

 
 

 

 

 



 

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 solo nel III 
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 e il quinto anno la classe non ha 
potuto svolgere Stage vista la situazione pandemica 
in cui versa il nostro paese. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ALLEGATO A  
 

TABELLA RIASSUNTIVA 
 

CLASSE 5° A accoglienza turistica 
 

 
CANDIDATO ARGOMENTO 

ASSEGNATO 
DOCENTE DI 

RIFERIMENTO 
MAIL DEL CANDIDATO 

Baris Eleonora Enti e 
organismi che 
operano nel 
campo del 
turismo 

Santino Pistoni eleonorabaris@domizialucilla.edu.it 

Beckner 
Christian 
Stephen 

Mercati e 
marketing 
turistico 

Santino Pistoni christianbeckner@domizialucilla.edu.it 

Bucci Mattia I flussi turistici 
internazionali e 
nazionali 

Santino Pistoni mattiabucci@domizialucilla.edu.it 

Carvajal 
Granda 
Anthony Julian 

Mercato e 
marketing 
turistico 

Santino Pistoni anthonycarvajal@domizialucilla.edu.it 

Cecchi Linda Web Marketing Santino Pistoni lindacecchi@domizialucilla.edu.it 
Costa Rebecca Mercato e 

Marketing 
turistico 

Santino Pistoni rebeccacosta@domizialucilla.edu.it 

Del Rosario 
Gian Fernan De 
Los R 

I flussi turistici 
internazionali e 
nazionali 

Santino Pistoni giandelrosario@domizialucilla.edu.it 

Delfinado April 
Hadap 

Mercato e 
marketing 
turistico 

Santino Pistoni aprildelfinado@domizialucilla.edu.it 

Dolenz 
Lucrezia 

Mercato e 
marketing 
turistico 

Santino Pistoni lucreziadolenz@domizialucilla.edu.it 

Ebreo Mikaella Mercato e 
marketing 
turistico 

Santino Pistoni mikaellaebreo@domizialucilla.edu.it 

Errico 
Francesca 

I flussi turistici 
internazionali e 
nazionali 

Santino Pistoni francescaerrico@domizialucilla.edu.it 

Falanga 
Francesca 

Il Marketing 
degli eventi 

Santino Pistoni francescafalanga@domizialucilla.edu.it 

Frontera 
Alessia 

I flussi turistici 
internazionali e 
nazionali 

Santino Pistoni alessiafrontera@domizialucilla.edu.it 

Garcia Eliza 
Ramirez 

Il turismo 
“esperienziale” 

Paola Paterni elizagarciaramirez@domizialucilla.edu.it 

Giorgi Luca I flussi turistici 
internazionali e 
nazionali 

Paola Paterni lucagiorgi@domizialucilla.edu.it 

Hussain Taqwa Enti e 
organismi che 
operano nel 

Paola Paterni taqwahussain@domizialucilla.edu.it 



campo del 
turismo 

Lato Federico Il Marketing 
degli eventi 

Paola Paterni federicolato@domizialucilla.edu.it 

Meoni Beatrice Il Marketing 
degli eventi 

Paola Paterni beatricemeoni@domizialucilla.edu.it 

Ngjelo 
Alessandra 

Il turismo 
“esperienziale” 

Paola Paterni alessandrangjelo@domizialucilla.edu.it 

Purificato 
Valeria Anna 

Web Marketing Paola Paterni valeriaannapurificato@domizialucilla.edu.it 

Risoldi Matteo Il Marketing 
degli eventi 

Paola Paterni matteorisoldi@domizialucilla.edu.it 

Ruedas Jerel 
Jam 

Il turismo 
“esperienziale” 

Paola Paterni jerelruedas@domizialucilla.edu.it 

Tongol Camilla 
Matiadao 

Web Marketing Paola Paterni camillatongol@domizialucilla.edu.it 

Vergaray 
Mamani 
Nicolle Andrea 

Il turismo 
“esperienziale” 

  
Paola Paterni 

nicollevergaray@domizialucilla.edu.it 

Donvito 
Stefania  

Enti e 
organismi che 
operano nel 
campo del 
turismo 

Paola Paterni stefaniadonvito@gmail.com 

Rusu Diana 
Elena 

Enti e 
organismi che 
operano nel 
campo del 
turismo 

Paola Paterni dianatoneva17@gmail.com 
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MODULO ASSEGNAZIONE ELABORATO 
 

 
CANDIDATO:                                     
 
MAIL DEL CANDIDATO:                   
 
CLASSE:                                                  5° A   
 
INDIRIZZO/ARTICOLAZIONE:           Accoglienza turistica 
 
DISCIPLINE CARATTERIZZANTI:    Laboratorio accoglienza turistica ; 
                                                                 Diritto e tecnica amministrative delle strutture recettive.  
 
ARGOMENTO ASSEGNATO:             Enti e organismi che operano nel campo del turismo.  
 
 
 
 

Elaborato per il colloquio dell'Esame di Stato 
 

Discipline caratterizzanti: 
Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva 

Laboratorio di servizi di accoglienza turistica 
 

 
Il/La candidato/a produca un elaborato relativo all'argomento di seguito riportato, 
che sarà discusso durante il colloquio d'esame per accertare le conoscenze, le abilità 
e le competenze acquisite. 
 

Enti e organismi che operano nel settore del turismo 
 

Illustrare quale sono gli Enti e gli organismi internazionali che coordinano le politiche turistiche 
degli Stati e quali sono gli Enti e organismi italiani che governano il sistema turistico o che 
operano con finalità di promozione turistica. 
Indicare, successivamente, in che modo questi Enti possono intervenire per valorizzare le 
tradizioni e i prodotti tipici del territorio promuovendo il “Made in Italy”. 
 



 
 
 
Nella predisposizione dell'elaborato il/la candidato può considerare sia l'esperienza di PCTO 
svolta nel percorso di studi, sia eventuali competenze derivanti da attività ed esperienze 
extrascolastiche. 
 
 
 
 
 

Gli studenti dovranno trasmettere entro il termine perentorio del 31 maggio 2021, in formato pdf, l’elaborato attraverso la propria 
mail istituzionale all’indirizzo di posta elettronica istituzionale del docente di riferimento e alla mail istituzionale 
RMIS06100G@istruzione.it. La dicitura con cui nominare il file e con cui indicare l’oggetto della mail deve essere la seguente: Restituzione 
elaborato_classe_Cognome Nome (esempio: Restituzione elaborato_5AACC_Rossi Mario);  

 
Allegato B     

MODULO REDAZIONE TESTO  
PRESENTAZIONE  

  

    

File – Imposta pagina  MARGINE SUPERIORE  3cm  
  MARGINE INFERIORE  3cm  
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  MARGINE DESTRO  3cm  
      
File- Carattere  Tipo di carattere  Arial 10 pt  
  Stile  Normale giustificato  
      
      
Formato-Paragrafo  Interlinea  1,5  
  Rientri  Speciale: prima riga  
  Allineamento  Giustificato  
      
Inserisci- Numeri di pagina  Posizione  In basso a destra  
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MODULO ASSEGNAZIONE ELABORATO 
 

 
 
 
CANDIDATO:                                     
 
MAIL DEL CANDIDATO:                   
 
CLASSE:                                             5° A   
 
INDIRIZZO/ARTICOLAZIONE:        Accoglienza turistica 
 
DISCIPLINE CARATTERIZZANTI:    Laboratorio accoglienza turistica ; 
                                                          Diritto e tecnica amministrative delle strutture recettive.  
 
ARGOMENTO ASSEGNATO:         Mercati e marketing turistico.  
 
 
 

Elaborato per il colloquio dell'Esame di Stato 
 

Discipline caratterizzanti: 
Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva 

Laboratorio di servizi di accoglienza turistica 
 

 
Il/La candidato/a produca un elaborato relativo all'argomento di seguito riportato, 
che sarà discusso durante il colloquio d'esame per accertare le conoscenze, le abilità 
e le competenze acquisite. 
 

Mercato e marketing turistico 
 



Gli importanti mutamenti intervenuti negli ultimi anni nell'ambiente, nell'economia e nella 
geografia politica, hanno influenzato, più che nel passato, la vita delle popolazioni. 
Qualsiasi tipo di impresa per avere successo deve tener conto dei comportamenti di acquisto dei 
consumatori. In particolare le imprese che operano nel settore turistico si trovano ad agire in un 
mercato più complesso rispetto ad altri ed oggi anche per le difficoltà causate dalla pandemia 
Covid-19. 
 
Il/La candidato, dopo aver delineato le caratteristiche del mercato turistico, spieghi cosa si 
intende per marketing e quali sono i compiti del marketing management. 
 
Si soffermi, inoltre, sulla trattazione dei seguenti punti: 

• la segmentazione della domanda e le variabili di cui bisogna tenere conto; 
• le strategie di marketing e gli elementi del marketing mix; 
• le fasi del ciclo di vita di un prodotto turistico (in particolare analizzare quali possono 

essere gli interventi più opportuni per evitare l'inizio di una fase di declino). 
 
 
Nella predisposizione dell'elaborato il/la candidato può considerare sia l'esperienza di PCTO 
svolta nel percorso di studi, sia eventuali competenze derivanti da attività ed esperienze 
extrascolastiche. 
 

Gli studenti dovranno trasmettere entro il termine perentorio del 31 maggio 2021, in formato pdf, l’elaborato attraverso la propria 
mail istituzionale all’indirizzo di posta elettronica istituzionale del docente di riferimento e alla mail istituzionale 
RMIS06100G@istruzione.it. La dicitura con cui nominare il file e con cui indicare l’oggetto della mail deve essere la seguente: Restituzione 
elaborato_classe_Cognome Nome (esempio: Restituzione elaborato_5AACC_Rossi Mario);  
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MODULO ASSEGNAZIONE ELABORATO 
 

 
 
 
CANDIDATO:                                     
 
MAIL DEL CANDIDATO:                   
 
CLASSE:                                             5° A   
 
INDIRIZZO/ARTICOLAZIONE:        Accoglienza turistica 
 
DISCIPLINE CARATTERIZZANTI:    Laboratorio accoglienza turistica ; 
                                                          Diritto e tecnica amministrative delle strutture recettive.  
 
ARGOMENTO ASSEGNATO:         I flussi turistici internazionali e nazionali.  
 
 
 

Elaborato per il colloquio dell'Esame di Stato 
 

Discipline caratterizzanti: 
Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva 

Laboratorio di servizi di accoglienza turistica 
 

 
Il/La candidato/a produca un elaborato relativo all'argomento di seguito riportato, 
che sarà discusso durante il colloquio d'esame per accertare le conoscenze, le abilità 
e le competenze acquisite. 
 
 
 



I flussi turistici internazionali e nazionali 
 

Il/La candidato/a illustri quali sono le principali variabili economiche e sociali che influenzano 
i flussi turistici internazionali e nazionali.  Consideri, inoltre, le conseguenze dei recenti eventi 
sanitari (pandemia da Covid-19) sulla domanda turistica e indichi in che modo il settore turistico 
può affrontare le problematiche collegate alla diminuzione degli arrivi di turisti stranieri in Italia. 
Descriva, poi, quali strategie adotterebbe per fronteggiare la crisi del settore. 
 
 
 
 
 
Nella predisposizione dell'elaborato il/la candidato/a può considerare sia l'esperienza di PCTO 
svolta nel percorso di studi, sia eventuali competenze derivanti da attività ed esperienze 
extrascolastiche. 
 
 
 

Gli studenti dovranno trasmettere entro il termine perentorio del 31 maggio 2021, in formato pdf, l’elaborato attraverso la propria 
mail istituzionale all’indirizzo di posta elettronica istituzionale del docente di riferimento e alla mail istituzionale 
RMIS06100G@istruzione.it. La dicitura con cui nominare il file e con cui indicare l’oggetto della mail deve essere la seguente: Restituzione 
elaborato_classe_Cognome Nome (esempio: Restituzione elaborato_5AACC_Rossi Mario);  
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MODULO ASSEGNAZIONE ELABORATO 
 
 
 
CANDIDATO:                                     
 
MAIL DEL CANDIDATO:                   
 
CLASSE:                                             5° A   
 
INDIRIZZO/ARTICOLAZIONE:        Accoglienza turistica 
 
DISCIPLINE CARATTERIZZANTI:    Laboratorio accoglienza turistica ; 
                                                          Diritto e tecnica amministrative delle strutture recettive.  
 
ARGOMENTO ASSEGNATO:         Web Marketing. 
 
 
 

Elaborato per il colloquio dell'Esame di Stato 
 

Discipline caratterizzanti: 
Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva 

Laboratorio di servizi di accoglienza turistica 
 

 
Il/La candidato/a produca un elaborato relativo all'argomento di seguito riportato, 
che sarà discusso durante il colloquio d'esame per accertare le conoscenze, le abilità 
e le competenze acquisite. 
 

Web marketing 
 

Il/La candidato/a ipotizzi di essere un piccolo imprenditore del settore turistico. 
A seguito delle conoscenze acquisite durante il suo percorso di studi presso un Istituto 
alberghiero ha capito come il web marketing possa essere una risorsa per la sua azienda. 



Dopo aver illustrato cosa s'intende per web marketing, spieghi quali possano essere i vantaggi 
di una strategia di web marketing, quali sono i passaggi per attuarla e quali sono i principali 
strumenti da adottare. 
Si soffermi, inoltre, su come una efficace strategia di web marketing possa aiutare a fronteggiare 
i rischi derivanti dalla pandemia Covid-19. 
 
 
 
 
Nella predisposizione dell'elaborato il/la candidato può considerare sia l'esperienza di PCTO 
svolta nel percorso di studi, sia eventuali competenze derivanti da attività ed esperienze 
extrascolastiche. 
 
 
 
 

Gli studenti dovranno trasmettere entro il termine perentorio del 31 maggio 2021, in formato pdf, l’elaborato attraverso la propria 
mail istituzionale all’indirizzo di posta elettronica istituzionale del docente di riferimento e alla mail istituzionale 
RMIS06100G@istruzione.it. La dicitura con cui nominare il file e con cui indicare l’oggetto della mail deve essere la seguente: Restituzione 
elaborato_classe_Cognome Nome (esempio: Restituzione elaborato_5AACC_Rossi Mario);  
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MODULO ASSEGNAZIONE ELABORATO 
 
 
 
CANDIDATO:                                                    
 
MAIL DEL CANDIDATO:                   
 
CLASSE:                                             5° A   
 
INDIRIZZO/ARTICOLAZIONE:        Accoglienza turistica 
 
DISCIPLINE CARATTERIZZANTI:    Laboratorio accoglienza turistica ; 
                                                          Diritto e tecnica amministrative delle strutture recettive.  
 
ARGOMENTO ASSEGNATO:         Il Marketing degli eventi. 
 
 
 

Elaborato per il colloquio dell'Esame di Stato 
  
 

Discipline caratterizzanti: 
Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva 

Laboratorio di servizi di accoglienza turistica 
 
 
Il/La candidato/a produca un elaborato relativo all'argomento di seguito riportato, 
che sarà discusso durante il colloquio d'esame per accertare le conoscenze, le abilità 
e le competenze acquisite. 
 

 
Il marketing degli eventi 

 
 



Illustrare l'importanza degli eventi come promozione per una destinazione turistica e come, 
quest'ultima, tenendo conto anche delle restrizioni imposte dalla pandemia Covid-19, deve 
organizzarsi per incentivarli. 
Presentare, successivamente, un esempio pratico dell'organizzazione di un evento motivandone 
la scelta. 
 
 
 
 
 
Nella predisposizione dell'elaborato il/la candidato può considerare sia l'esperienza di PCTO 
svolta nel percorso di studi, sia eventuali competenze derivanti da attività ed esperienze 
extrascolastiche. 
 
 
 
 
 

Gli studenti dovranno trasmettere entro il termine perentorio del 31 maggio 2021, in formato pdf, l’elaborato attraverso la propria 
mail istituzionale all’indirizzo di posta elettronica istituzionale del docente di riferimento e alla mail istituzionale 
RMIS06100G@istruzione.it. La dicitura con cui nominare il file e con cui indicare l’oggetto della mail deve essere la seguente: Restituzione 
elaborato_classe_Cognome Nome (esempio: Restituzione elaborato_5AACC_Rossi Mario);  
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MODULO ASSEGNAZIONE ELABORATO 
 
 
 
CANDIDATO:                                     
 
MAIL DEL CANDIDATO:                   
 
CLASSE:                                             5° A   
 
INDIRIZZO/ARTICOLAZIONE:        Accoglienza turistica 
 
DISCIPLINE CARATTERIZZANTI:    Laboratorio accoglienza turistica ; 
                                                          Diritto e tecnica amministrative delle strutture recettive.  
 
ARGOMENTO ASSEGNATO:         Il turismo “esperienziale”. 
 
 
 
 

Elaborato per il colloquio dell'Esame di Stato 
 

Discipline caratterizzanti: 
Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva 

Laboratorio di servizi di accoglienza turistica 
 

Il/La candidato/a produca un elaborato relativo all'argomento di seguito riportato, 
che sarà discusso durante il colloquio d'esame per accertare le conoscenze, le abilità 
e le competenze acquisite. 
 
 

Il turismo “esperenziale” 
 

Presentare, dopo aver individuato le risorse di un'area territoriale della propria Regione e il target 
di riferimento, un programma di viaggio “esperenziale” e, tenendo conto anche della situazione 
creatasi a seguito della pandemia Covid-19, individuare il canale di promozione e 



commercializzazione più adeguato. 
 
 
 
 
 
 
Nella predisposizione dell'elaborato il/la candidato/a può considerare sia l'esperienza di PCTO 
svolta nel percorso di studi, sia eventuali competenze derivanti da attività ed esperienze 
extrascolastiche. 
 
 
 
 
 

Gli studenti dovranno trasmettere entro il termine perentorio del 31 maggio 2021, in formato pdf, l’elaborato attraverso la propria 
mail istituzionale all’indirizzo di posta elettronica istituzionale del docente di riferimento e alla mail istituzionale 
RMIS06100G@istruzione.it. La dicitura con cui nominare il file e con cui indicare l’oggetto della mail deve essere la seguente: Restituzione 
elaborato_classe_Cognome Nome (esempio: Restituzione elaborato_5AACC_Rossi Mario);  

 

Allegato B     
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Inserisci- Numeri di pagina  Posizione  In basso a destra  
      
      

 
 
 
 
 
 
 
 



12. 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° 53 del 03/03/2021 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 – 
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'ALIMENTAZIONE 

RODATO 
SILVANO 

ALIMENTI, TURISMO E AMBIENTE - 
VOLUME U PER IL QUINTO ANNO (LDM) / 
SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE PER I SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA TURISTICA 

DIRITTO E TECNICHE 
AMMINISTRATIVE 
DELLA STRUTTURA 
RICETTIVA 

AIELLO 
GIUSEPPE 

ITA IMPRESE TURISTICHE & 
ALBERGHIERE / DIRITTO E TECNICHE 
AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA 
RICETTIV 

RELIGIONE PASQUALI 
SIMONETTA / 
PANIZZOLI 
ALESSAND
RO 

TERZO MILLENNIO CRISTIANO NUOVA 
EDIZIONE / VOLUME 2 - PER IL TRIENNIO 

TECNICHE DI 
COMUNICAZIONE E 
RELAZIONE 

COLLI 
GIOVANNA 

TURISMO.COM 2ED. - (LD) / 
COMUNICAZIONI E RELAZIONI NEL 
TURISMO CONTEMPORANEO 

LABORATORIO 
DE I SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA 
TURISTICA 

LUCA 
EVANGELISTI 
PAOLA 
MALANDRA 

BENVENUTI COMPACT 
Secondo biennio e 5 anno 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

 FIORINI – 
BOCCHI – 
CORETTI - 
CHIESA 

 PIU’ MOVIMENTO (Volume unico) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 n 3: relazione riservato alunno diversamente abile 
• Allegato 4: simulazione seconda prova (diritto e tecniche amm e turistiche e 

accoglienza. 
 
 

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 

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 Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 3 



lessicale e 
semantica, 
con 
specifico 
riferimento 
al 
linguaggio 
tecnico e/o 
di settore, 
anche in 
lingua 
straniera 

I
I 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

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 

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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Programmi  e relazioni finali delle singole discipline 

 
 

 
A.S 2020/2021 

ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO 
PROGRAMMA DI TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE 

CLASSE 5^A Accoglienza 
 
 
COMUNICAZIONI AZIENDALI E FATTORE UMANO 
u.a.1 Il gruppo e le sue dinamiche 
1.1 Il concetto di gruppo 
1.2 la dinamica di gruppo 
1.3 Bisogni e circoli comunicativi nei gruppi 
1.4 I meccanismi che minacciano i gruppi 
1.5 I ruoli all’interno di un gruppo 
1.6 La leadership 
1.7 Le barriere comunicative in un gruppo 
1.8 Il bullismo 
1.9 Il gruppo di lavoro e le sue condizioni di efficacia 
1.10 Le tappe evolutive di un gruppo efficace 
1.11 Come relazionarsi sul lavoro con i tipi difficili 
u.a.2 Le comunicazioni aziendali 
2.1 I vettori della comunicazione aziendale 
2.2 Le finalità delle comunicazioni interne 
2.3 Gli strumenti della comunicazione interna aziendale 
u.a.3 Il fattore umano in azienda 
3.1 L’organizzazione scientifica del lavoro e la qualità d’impresa 
3.2 La scuola delle relazioni umane 
3.3 Le teorie motivazionali 
3.4 Le ricerche di Herzberg 
3.5 Le teorie della leadership e il rinforzo positivo 
3.6 Customer satisfaction e qualità totale 
3.7 Comunicazione e fattore umano come elementi di qualità strategici nell’ambito turistico 
3.8 Il mobbing 
 
L’EFFICACIA DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA 
1.1 Gli obiettivi pubblicitari 
1.2 La pubblicità moderna e le sue regole 
1.3 Le strategie del linguaggio pubblicitario 
1.4 Le tipologie pubblicitarie 
1.5 L’efficacia comunicativa di un messaggio pubblicitario 
1.6 La retorica del linguaggio pubblicitario 
1.7 Tono e volume del messaggio pubblicitario 
1.8 Le ultime tendenze pubblicitarie: il web 2.0 e la pubblicità interattiva 

 
COMUNICAZIONE E DOMANDA TURISTICA 
u.a 1 Il linguaggio del marketing 
1.1 Il concetto di marketing 
1.2 La Customer Satisfaction 
1.3 Il web marketing 



u.a 2 La domanda turistica 
2.1 Dal turismo ai turismi 
2.2 Il marketing strategico 
2.3 Le ricerche di mercato 
2.4 La segmentazione della domanda turistica 
2.5 La segmentazione in base allo scopo del viaggio 
2.6 La segmentazione in base agli “stili di vita” 
2.7 Il positioning 
 
LA COMUNICAZIONE DEL TERRITORIO E DEL PRODOTTO TURISTICO 
u.a 1 Marketing territoriale e promozione dell’immagine di un territorio 
1.1 L’immagine aziendale 
1.2 Il brand 
1.3 Il marketing territoriale 
1.4 Il brand del territorio 
u.a 2 Il marketing turistico 
2.1 La complessità del prodotto turistico 
2.2 L’analisi SWOT 
2.3 La mission aziendale 
2.4 Il marketing mix 
2.5 L’offerta turistica 
2.6 Le strutture ricettive 
2.7 Gli operatori del turismo 
2.8 Il ciclo di vita di un prodotto 
2.9 La comunicazione “silenziosa” del punto vendita 
2.10 La promozione dell’immagine di un albergo 
 

RELAZIONE FINALE 
 
Il lavoro con la classe è iniziato a dicembre 2020 a causa dell’assegnazione tardiva 
dell’incarico da parte dell’USR. Durante il presente anno scolastico un gruppo ha 
dimostrato interesse e curiosità rispetto alle varie discipline, entusiasmo verso le proposte 
culturali e desiderio di miglioramento delle proprie competenze in vista della preparazione 
all’esame, mentre il resto della classe ha affrontato in modo non sempre partecipe le 
attività proposte. Dal punto di vista del profitto, un gruppo ha lavorato con impegno e 
serietà, raggiungendo ottimi risultati. Altri si sono affidati per lo più ad uno studio 
mnemonico e non sempre produttivo al fine di operare collegamenti. Un ultimo gruppo 
non ha mantenuto una costante attenzione in classe e applicazione nello studio, 
dimostrando incertezze nella preparazione. La programmazione si è svolta regolarmente 
e sono stati attivati i recuperi curricolari previsti. Il clima in classe è stato abbastanza 
sereno e adeguato al corretto svolgimento delle lezioni. La frequenza è stata piuttosto 
regolare per la maggioranza della classe nonostante la DAD a parte alcuni alunni che 
hanno accumulato numerose assenze. La classe ha nel complesso dimostrato un 
comportamento corretto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ISTITUTO	“DOMIZIA	LUCILLA”	
SEZIONE	“ALBERGHIERO”-	Roma	

	
Anno	scolastico	2020-2021	

	
Classe	V,	sez.	A;	INDIRIZZO:	ACCOGLIENZA	

PROGRAMMA DI ITALIANO 
	
	

Libro di testo: Paolo Di Sacco: “La Scoperta della Letteratura”, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori 
 

 
Positivismo, Naturalismo, Verismo: 
caratteri generali e contestualizzazione 

 
VERGA: poetica ed opere 
lettura ed analisi 
da “ I Malavoglia”: 
dal  cap.1:“La famiglia Toscano” 
dal  cap.9:”L’addio alla casa del Nespolo” 
dal cap. 15:“L’epilogo:il ritorno e la partenza di ‘Ntoni” 
da “Novelle rusticane”: 
“La Roba” 
“Libertà” 
 
L’età del Decadentismo: 
Crisi del positivismo 
Riferimenti alla filosofia: Nietzsche e Freud 
Il Simbolismo  
L’Estetismo 
 
PASCOLI: poetica ed opere 
lettura ed analisi 
da “Myricae”: 
 “Novembre” 
“Lavandare” 
“Il Lampo” 
“L’ Assiuolo” 
Da “Canti di Castelvecchio”: “La mia sera” 
 
D’ANNUNZIO: poetica ed opere 
lettura ed analisi 
da “Il Piacere”:”Il conte Andrea Sperelli” (I,2) 
da “Alcyone”: “La pioggia nel pineto” 
 
Le Avanguardie: Il Futurismo 
MARINETTI: lettura ed analisi “Manifesto del futurismo” (1909) 
 
Il Romanzo tra le due guerre: riferimenti alla narrativa europea 
 
PIRANDELLO: poetica ed opere 
lettura ed analisi 
da “L’Umorismo”: “Il sentimento del contrario” 
da “Novelle per un anno”:  
“Il treno ha fischiato” 
“La Patente” 
da “Il fu Mattia Pascal”: dal cap.I “Io mi chiamo Mattia Pascal”  
dal cap.VIII “Un altro io: Adriano Meis”  
dal cap.XVIII “L’amara conclusione: io sono il fu Mattia Pascal” 
da “Uno, nessuno e centomila”: dal cap. I: “Il naso di Moscarda” 
 



SVEVO: poetica ed opere 
lettura ed analisi  
da “La Coscienza di Zeno” 
“Prefazione e Preambolo” 
“L’ultima sigaretta” 
“Zeno sbaglia funerale” 
 “Psico-analisi” 
 
Poesia pura ed Ermetismo 
 
UNGARETTI:poetica ed opere 
lettura ed analisi 
da “L’Allegria” 
“Il porto sepolto” 
“I Fiumi” 
“San Martin del Carso” 
“Veglia” 
“Fratelli” 
“Sono una creatura” 
“Soldati” 
“Allegria di naufragi” 
 
MONTALE: poetica ed opere 
lettura ed analisi 
da “Ossi di Seppia”: 
“Meriggiare pallido e assorto” 
“Non chiederci la parola” 
“Spesso il male di vivere” 
da “Le Occasioni”: 
“Non recidere,forbice,quel volto” 
da “Satura, Xenia II”: 
“Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ISTITUTO	“DOMIZIA	LUCILLA”	

SEZIONE	“ALBERGHIERO”	–	ROMA	
	

ANNO	SCOLASTICO	2020-2021	
	

CLASSE	V,	SEZ.	A;	INDIRIZZO:	ACCOGLIENZA 
PROGRAMMA   DI   STORIA 

                                                                                       EDUCAZIONE CIVICA 
	

Libro di testo: Vittoria Calvani: “Storia e progetto” Il Novecento e oggi, 
A. Mondadori Scuola 
 
Caratteri generali dell’Europa del primo Novecento: 
Industrializzazione, Nazionalismo, Imperialismo 
 
L’età giolittiana 
 
La prima guerra mondiale: il conflitto e la vittoria dell’ Intesa 
 
La rivoluzione russa e la nascita dell’URSS 
 
Il primo dopoguerra in Italia 
 
L’avvento dei regimi totalitari 
 
La crisi del 1929 , il New Deal 
 
Il Fascismo 
 
Il Nazismo 
 
Lo Stalinismo  
 
La seconda guerra mondiale 
 
Il secondo dopoguerra: 
 
dalla guerra fredda alla coesistenza pacifica 
 
Il boom economico 
 
Nascita della repubblica italiana 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
Nascita dell’Organizzazione  
delle Nazioni Unite: preambolo dello Statuto dell’ONU 
 
Agenda 2030 



 
L’Unione europea: Istituzioni: Consiglio europeo, Commissione europea, Consiglio dell’Unione europea, 
Parlamento europeo (trattato di Roma, trattato di Maastricht, trattato di Lisbona) 
 
Genere femminile e Cittadinanza: excursus storico: inclusione/esclusione dalla Polis al Novecento 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELAZIONE FINALE 
ITALIANO-STORIA 
Classe V A Accoglienza 
prof.ssa De Rosa Adriana 
 
L’attività didattica si è svolta in momenti diversi dell’anno, in varie modalità: in presenza, in DAD, sempre 
con lezioni in sincrono, al 100% e con sistema misto (50% in presenza, 50% in DAD). 
L’utilizzo della piattaforma Meet ha consentito di basare la didattica, oltre che su lezioni frontali e dialogate, 
anche sull’utilizzo di strumenti didattici condivisi quali ppt., mappe concettuali, video e testi. 
Si è cercato pertanto di curare maggiormente la sintesi, ribadendo con ciò l’intento già evidenziato nella 
programmazione, cioè di guidare gli alunni ad individuare analogie, differenze e soprattutto tematiche 
ricorrenti dei contenuti letterari e storici presentati. 
Le argomentazioni sono state ripetute più volte per far acquisire conoscenze essenziali e capacità di ricondurre 
il particolare al generale. 
Gli studenti hanno risposto in maniera corretta e mediamente partecipativa, dimostrando comunque impegno e, 
in alcuni casi, interesse e capacità di rielaborazione personali. 
Nell’analisi dei testi si è curata la comprensione, il riconoscimento di temi dominanti o tesi di fondo e la 
contestualizzazione. Non si è approfondito invece, l’aspetto metrico- retorico. 
Per potenziare le competenze di scrittura sono state proposte esercitazioni sul modello delle prove Invalsi. 
Nella produzione scritta e orale si è insistito sulla organizzazione coerente del discorso, sull’uso adeguato dei 
connettivi per ottenere una significativa coesione del testo, e sulla proprietà di linguaggio. 
Mediamente gli alunni sono in grado di organizzare in maniera coerente, scorrevole e chiara un discorso, meno 
accurata, ma accettabile risulta la correttezza formale.  
Riguardo allo studio della Storia, si è proceduto per temi generali, curando l’aspetto diacronico e sincronico 
degli eventi e la loro relazione con il contesto culturale, utilizzando schemi, mappe concettuali, documenti e 
carte geo-politiche e attualizzando, ove possibile, i contenuti.  
Nell’ambito dello studio della Storia si è inserito il percorso di Educazione civica riguardante soprattutto 
l’Agenda 2030, in particolare, si sono analizzati organismi sovranazionali quali l’ONU e l’UE e la tematica 
Genere e Cittadinanza. 
Il profitto sia in Italiano che in Storia, è sufficiente in generale, adeguato per alcuni studenti e personalmente 
rielaborato per pochi elementi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
Classe V A accoglienza 

                                                                          a.s. 2020-2021 
                                                               Prof.ssa Francesca Ciappetta 
● Ripasso: disequazioni di primo e secondo grado intere; disequazioni di primo e secondo grado fratte; 

                                                                                           
● Definizione di funzione; 

 
● Classificazione delle funzioni; 

 
● Dominio e codominio di una funzione; 

 
● Intersezioni di una funzione con gli assi; 

 
● Studio del segno di una funzione; 

 
● Intervallo limitato e illimitato. Intorno di un punto; 

 
● Concetto intuitivo di limite di una funzione y=f(x); 

 
● Calcolo di limiti; 

 
● Forme indeterminate: +∞-∞, ∞/∞, 0/0; 

 
● Definizione di funzione continua; 

 
● Asintoti orizzontali, verticali e obliqui; 

 
● Grafico probabile di una funzione; 

 
● Rapporto incrementale della funzione nel punto xₒ; 

 
● Derivata di una funzione come limite del rapporto incrementale per h->0 e suo significato geometrico; 

 
● Derivata di f(x)=x e derivata di 𝑓(𝑥) = 𝑥& 

 
● Derivata di una somma di funzioni e derivata del prodotto. 

 
Relazione finale  di Matematica  
Classe VA accoglienza a.s.2020-2021 
Prof.ssa Francesca Ciappetta 
 
La classe, che seguo da due anni, è costituita da 24  alunni, di cui due inseriti nell’ultimo anno. Dal punto di 
vista didattico si presenta abbastanza eterogenea, ci sono alunni che si impegnano molto, ottenendo brillanti 
risultati, altri che pur avendo difficoltà, probabilmente dovute a carenze che si trascinano dal biennio, si 
impegnano, raggiungendo  un livello di preparazione sufficiente e infine purtroppo degli elementi  assolutamente 
disinteressati  alla materia. Naturalmente bisogna considerare che questo è stato un anno molto difficile, poiché  
gli alunni sono stati in DAD al cinquanta per cento, se non al cento per cento durante varie chiusure, e  in DAD, 
la concentrazione  dei ragazzi è inferiore a quella in presenza, in particolare per la matematica. Sono quindi da 
apprezzare e premiare  coloro i quali si sono sempre interessati, seguendo sempre  le lezioni e mantenendosi al 
passo con le spiegazioni. Comunque, nonostante le difficoltà, il dialogo educativo con la maggior parte della 
classe non è mai venuto a mancare. 



RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO A.S.  2020 /2021  

Docente: Carmen Grimaldi 

Materia: Lingua e civiltà Francese 

Classe V ^Sez. A Acco0glienza Turistica 

 

• PROGRAMMA SVOLTO 

 
U.D.A. 1 Le travail en agence  
 

• Les étapes pour construire un tour personalisé 
• La rédaction d’un itinéraire  
• Les différents produits touristiques 
•  

U.D.A 2 Les différents types d’ hébergements 
 

• “Relais et Châteaux”:  histoire, importance et prestige  
• Présentation d’un établissement à choix 

 
U.D.A. 3 Itinéraires touristiques 
 

• Le tourisme en Italie 
• Rome entre histoire er art 
• L’époque impériale 
• Le Baroque  
• La Renaissance  
• Paris et ses environss 

 
U.D.A. 4 La demande d’emploi 
 

• Un entretien d’embauche 
• La rédaction du CV 
• La lettre motivationnelle 

 
U.D.A. “Educazione civica” 
 

• Le Tourisme durable, c’est quoi? 
• Comment le pratiquer 

RELAZIONE FINALE  

La classe, nel complesso,  ha evidenziato buona disponibilità al dialogo educativo dimostrando interesse, 
partecipazione e desiderio di arricchire le proprie conoscenze e migliorare le proprie competenze linguistiche, 
che talvolta però si sino rivelate piuttosto incerte. Tuttavia l'impegno profuso nello studio non è stato dimostrato 
in egual misura da  tutti gli alunni; nonostante le numerose esortazioni dell'insegnante ad impegnarsi in modo 
sistematico e costante, una percentuale di alunni, sia pure molto bassa, ha ottenuto un profitto non sufficiente, 
anche per mancanza di partecipazione e frequenza scolastica. Nella seconda parte dell'anno scolastico si sono 
registrati dei miglioramenti rispetto alle conoscenze e alle competenze linguistiche acquisite tanto da registrare 
una preparazione più che discreta e persino ottima di un buon numero  di studenti, poco più che sufficiente per 
gran parte degli studenti e purtroppo non sufficiente per un paio di alunni. La partecipazione in DAD è stata 
soddisfacente e il rapporto con l’insegnante sempre rispettoso e garbato. 
 
 



Programma svolto di Scienza e cultura dell’Alimentazione - Prof.ssa Alsazia Loredana 

Anno scolastico 2020/2021 - Classe 5^A ACCOGLIENZA 

PROGRAMMA SVOLTO 

MODULO 1 CIBO, TURISMO E CULTURA 

• U.D.  1 Turismo e territorio – definizione di turismo – turismo di massa- tipologie di turismo – 

turismo sostenibile – Carta di Milano – linee guida  MIUR 2015 per l’educazione 

alimentare – doppia piramide alimentare-ambientale. 

• U. D. 2 Risorse turistiche ed enogastronomiche europee ed internazionali: Spagna – Francia 

–Inghilterra – Stati Uniti - Cina 

MODULO 2 PRINCIPI DI DIETOLOGIA 

• U.D.  1 Alimentazione equilibrata e LARN – Dieta equilibrata e distribuzione di energia e nutrienti 

-  LARN e dieta equilibrata - Linee guide per una sana alimentazione. 

• U. D. 2 La dieta nelle diverse età e condizioni fisiologiche: Aspetti generali - La dieta nell’età 

evolutiva - La dieta del neonato e del lattante - La dieta  del bambino - La dieta 

dell’adolescente - La dieta nell’adulto - - La dieta in  gravidanza e della nutrice - La dieta 

nella terza età  

• U.D. 3 Tipologie di diete - - Dieta mediterranea e piramide alimentare della dieta mediterranea - 

Dieta vegetariana e vegana 

 

MODULO 3 PRINCIPI DI DIETOTERAPIA: 

• U. D. 1   La dieta nelle malattie cardiovascolari  

• U. D. 2   La dieta nelle malattie metaboliche - Le malattie del metabolismo -  Diabete - Obesità .  

• U. D. 3 Disturbi alimentari Disturbi del comportamento alimentare - Anoressia nervosa – Bulimia 

nervosa 

RELAZIONE FINALE  
 

 
• La partecipazione all’attività didattica è stata pressoché continua, tranne per un paio di studenti che 

hanno evidenziato numerose assenze. La maggior parte degli studenti si è dimostrata abbastanza 

motivata e ha preso parte con continuo senso di responsabilità alla vita scolastica mostrando 

interesse per le tematiche analizzate. 

• Per superare le difficoltà dovute ad un livello di preparazione eterogeneo, si è cercato di privilegiare 

l'utilizzo di schemi, mappe concettuali e materiale multimediale fornito dal docente. 

• Il programma, pur subendo un rallentamento è stato svolto in tutte le sue parti essenziali.  

• Alla fine del percorso didattico si può affermare che la maggior parte degli alunni, grazie ad un metodo 

di lavoro ordinato e costante, hanno raggiunto una conoscenza soddisfacente dei contenuti proposti.  

 

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“DOMIZIA LUCILLA” 

sez. ass. ISTITUTO PROFESSIONALE per i SERVIZI  
ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE 

 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

CLASSE V ACCOGLIENZA TURISTICA SEZ. A 
 
 

MATERIA D’INSEGNAMENTO: 
DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 

 DELLE AZIENDE RICETTIVE  
 

DOCENTE: 
PAOLA PATERNI 

 
LIBRO DI TESTO: 

ITA Imprese turistiche e alberghiere 
Autore: Giuseppe Aiello 

Casa Editrice: Hoepli 
 
 
 
IL MARKETING DEI PRODOTTI TURISTICI 
 
Il marketing: concetti generali 
- Che cos’è il marketing 
- L’evoluzione del marketing 
- Le imprese orientate al prodotto e le imprese orientate al consumatore 
- Marketing razionale, emozionale e dello spirito 
- Le fasi del marketing management 
 
Caratteri specifici del mercato turistico 
- Il mercato turistico: caratteristiche della domanda e dell’offerta 
- Aspetti specifici dei servizi turistici 
- Marketing turistico: aziendale e pubblico 
- Marketing integrato 
 
Segmentazione della domanda e mercati obiettivo 
- Il mercato e la domanda turistica: fattori che influenzano il comportamento d’acquisto 
- La segmentazione della domanda 
- Criteri di segmentazione della domanda 
- Il mercato obiettivo 
 
La destinazione turistica: prodotto e sistema 
- Il prodotto destinazione turistica 
- Fattori ambientali e strumentali 
- La destinazione turistica come sistema 
 
Analisi SWOT e posizionamento di mercato 
- L’analisi SWOT 
- Fattori interni ed esterni nell’analisi SWOT 
- Il posizionamento di mercato 
- Dal prodotto generico al prodotto potenziale 
 
Il sistema informativo di marketing 
- Fonti interne all’impresa 



- Fonti esterne secondarie e primarie 
 
MARKETING STRATEGICO E OPERATIVO 
 
Le strategie di marketing 
- La missione aziendale e la pianificazione strategica 
- La scelta della strategia di marketing: marketing indifferenziato, differenziato e concentrato 
- Il marketing mix 
- Strategie, spunti ed idee per fare sopravvivere un’azienda in situazioni di crisi 
 
Il ciclo di vita del prodotto turistico 
- Il modello del ciclo di vita del prodotto e le sue fasi 
- Caratteristiche del ciclo di vita dei prodotti turistici 
- Strategie di marketing e ciclo di vita del prodotto turistico 
  
Strategie dei prezzi e pricing nelle imprese turistiche 
- Obiettivi della strategia dei prezzi 
- Alcuni metodi per la determinazione dei prezzi dei servizi: metodo imitativo; del full costing; del valore 

percepito; revenue management e last minute 
 
La distribuzione del prodotto turistico 
- I canali di distribuzione 
- Il canale breve 
- Il canale medio 
- Il canale lungo 
- Scelta dei canali di distribuzione 
 
Comunicazione, promozione e marketing relazionale 
- Il mix promozionale 
- La pubblicità 
- Le pubbliche relazioni 
- Il marketing diretto 
- Il marketing relazionale 
 
Il web marketing 
-     Concetti generali 
-      Dal marketing tradizionale al web marketing 
-      Principali strumenti utilizzati nel web marketing 
-      Le imprese turistiche sul web 
-      Marketing nei motori di ricerca e nei social network  
-      Online advertising: la pubblicità in rete 
 
Il marketing plan  
- Finalità e struttura 
- Analisi della domanda e dell’ambiente 
- Analisi della concorrenza 
- Analisi della situazione interna dell’impresa (analisi SWOT) 
- Definizione degli obiettivi 
- Programmi operativi 
 
 
IL BUSINESS PLAN DELLE IMPRESE DEL TURISMO 
 
-    Funzioni e tipologie del business plan 
-    Origine ed elaborazione del business plan 
-    Preparazione e redazione del business plan 
 
 



TURISMO E TERRITORIO 
 
L'offerta ricettiva in Italia 
-    I circuiti di eccellenza italiani 
 
Il marketing turistico territoriale  
-    Il piano di marketing turistico territoriale 
 
I prodotti tipici locali 
- I prodotti tipici locali: definizione e caratteristiche   
- Prodotti a chilometri zero (km zero) 
- Strategie per la valorizzazione dei prodotti tipici locali 
 
Il turismo sostenibile e responsabile 
-     Caratteristiche e obiettivi 
 

CLASSE V ACCOGLIENZA TURISTICA 
SEZIONE: A 

 
MATERIA D'INSEGNAMENTO: 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLE  STRUTTURE RICETTIVE  
 

DOCENTE: PROF.SSA PAOLA PATERNI 

RELAZIONE FINALE 
 

La classe V acc.tur. sez. A, composta da 24 alunni/e, di cui una DSA. 

Gli allievi hanno mostrato nei confronti della disciplina la seguente situazione di partenza: atteggiamento, partecipazione 
e preparazione, nel complesso, soddisfacente.  

Rispetto alla situazione iniziale ed alla sua evoluzione nel corso dell’anno scolastico, la classe è complessivamente 
migliorata. 

Nei confronti della docente la classe ha avuto sempre un comportamento corretto, rispettoso e collaborativo. 

La partecipazione della classe al dialogo educativo è risultata, nel complesso, positiva. 

La frequenza della classe è risultata abbastanza regolare. 

I contenuti fissati nella programmazione iniziale sono stati svolti interamente, anche se per alcuni argomenti, effettuati 
nel periodo della DAD (sia al 100% che al 50%), è stata privilegiata principalmente la teoria. 
Le metodologie adottate sono state: lezioni interattive (mirate a richiamare i concetti considerati come 
prerequisiti); lezioni dialogate (finalizzate  a stimolare l’interesse e la curiosità); lezione frontale (per 
l’introduzione di nuovi argomenti) e dialogo guidato (inteso a collegare i concetti a situazioni concrete e ad 
esperienze personali). 
I materiali, strumenti e sussidi didattici adottati sono stati: libro di testo, dispense, fotocopie, software. 
Le verifiche: formative e sommative, con somministrazione delle verifiche scritte in tutte le varie tipologie ed 
interrogazioni orali. 
L’ azione di recupero adottata nel corso dell’anno scolastico si è basata, principalmente, sulla ripetizione degli 
argomenti svolti,  per tutta la classe, anche con modalità diverse. 
In termini di profitto la classe, nonostante l’impegno incostante di alcuni, ha raggiunto risultati nel complesso 
discreti. 
ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA  

- Scansione settimanale: secondo orario scolastico 
- Strumenti e metodi utilizzati: piattaforma Gsuite – Classroom (codice corso: 2me3bex) – Meet (codice 

video lezioni: gg4mxv5ojq). 
- La partecipazione degli studenti è stata, nel complesso, attiva. 
- Contenuti svolti: gli argomenti del programma e di educazione civica (Cittadinanza e Costituzione) 

 



Programmazione disciplinare di Lingua Tedesca 

Anno Scolastico 2020/2021 

  

Docente: Angelo Nicotra 

Classe: 5° A 

Indirizzo: Accoglienza 

Libro di testo: T. Pierucci, A. Fazzi, Reisezeit Neu. Ed. Loescher. 

Integrazioni da C. Brigliano, F. Doni, Ziele. Deutschkurs für Tourismus. Ed. Hoepli. 

  

Aspetti grammaticali 

- ripasso iniziale di diversi aspetti grammaticali e morfosintattici (il Perfekt, le preposizioni con articoli nei complementi 
di luogo, il passivo); 

- la declinazione dell’aggettivo in funzione attributiva; 

- la frase finale (um …. zu + Infinitiv); 

- il Präteritum; 

- i connettori del discorso. 

Aspetti settoriali 

- comprendere ed effettuare descrizioni di città d’arte e di cultura: 

- italiane: Roma, Firenze; 

- di lingua tedesca: Südtirol; 

- organizzare una visita guidata; 

- lessico e terminologia di settore. 

 

Educazione civica 

- lessico relativo al Covid-19 con materiale video e testuale fornito dal docente; 

- approfondimento dell'obiettivo 11 dell’Agenda 2030 in riferimento a Città e comunità sostenibili; 

- approfondimento del Progetto europeo Smart - MR relativo alla mobilità sostenibile della Capitale di Roma. 

 

Funzioni comunicative 

- rinforzo delle strutture comunicative in tedesco; 

- lavoro di comprensione testuale e audiovisiva sulle città presentate; 

- rielaborazione personale dei testi e esposizione orale guidata; 

- strutturazione della narrazione di una visita guidata e simulazioni. 



Relazione finale 

Anno scolastico: 2020-21 

Classe: 5 A Accoglienza turistica 

Materia: Seconda lingua straniera (Tedesco) 

Docente: prof. Angelo Nicotra 

 

Il piccolo gruppo classe che ha scelto il tedesco come seconda lingua straniera è composto da 5 alunne. Le lezioni 
sono state organizzate per classi articolate che hanno visto insieme tutte e quattro le articolazioni presenti nel 
nostro Istituto. A fronte della difficoltà di armonizzare programmi eterogenei fra loro, sono stati individuati 
alcuni nodi tematici che coincidono per le articolazioni di Enogastronomia, Pasticceria e Sala, mentre per 
Accoglienza turistica il programma si è differenziato del tutto, salvo coincidere nella trattazione degli aspetti 
prettamente grammaticali. 

Il presente anno scolastico, con le sue forti limitazioni orarie ed organizzative è stata una sfida notevole nel 
realizzare un percorso didattico che fosse il più possibile vicino a quello dei tempi pre-Covid. Due alunne 
avevano un debito formativo maturato nel precedente anno scolastico che è stato tuttavia superato nel corso dei 
mesi. Parallelamente il percorso per l’intero gruppo è stato rimodulato grazie ad integrazioni con un nuovo libro 
di testo che ha permesso di fornire stimoli diversi da quelli che il vecchio testo avrebbe potuto offrire. Anche la 
fruizione di alcuni siti Internet ha ulteriormente arricchito il tipo di offerta didattica. La novità di quest’anno è 
stato l’itinerario di Educazione civica che ha toccato a inizio anno il lessico in lingua intorno all’epidemia del 
Covid, mentre nel secondo quadrimestre è stato analizzato l’obiettivo 11 dell’Agenda 2030 sulle città e comunità 
sostenibili, con un focus sulla mobilità nella nostra Capitale, e in particolare sul Progetto europeo Smart-MR 
attivato dal Comune di Roma. 

A causa della prolungata DaD, il lavoro sincrono e asincrono ha fatto molto perno sul lavoro individuale delle 
alunne che, opportunamente guidate, hanno potuto sostanzialmente seguire l’intero percorso. Due di loro, per 
motivi di un accesso discontinuo ad una connessione stabile e alle condizioni che permetteva il contesto 
familiare, hanno partecipato con discontinuità e affanno. Per queste sono pertanto raggiunti i soli obiettivi minimi 
previsti dalla programmazione individuale di inizio anno. Il livello linguistico raggiunto non supera l’A2 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento, mentre altre due alunne si attestano su una fascia alta di competenze 
raggiunte tanto da raggiungere l’obiettivo del livello B1 del QCER. 
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MATERIA: Scienze motorie e sportive 
Prof. Graziano Michelangeli 

 
Classe  5° A accoglienza 
 
 

Il sistema muscolare: 
- La funzione del sistema muscolare in sintesi; 
- I tipi di muscoli; 
- Le proprietà del muscolo; 
- L’organizzazione del muscolo scheletrico; 
- Come è fatto un muscolo; 
- I muscoli agonisti, antagonisti e sinergici; 
- Le fibre muscolari; 
- Come avviene la contrazione; 
- I tipi di fibre muscolari; 
- I tipi di contrazione muscolare. 

 
L’energia muscolare: 

- Il ciclo dell’energia; 
- L’ATP; 
- Il meccanismo anaerobico alattacido; 
- Il meccanismo anaerobico lattacido; 
- Il meccanismo aerobico; 
- La strategia di utilizzo dei sistemi energetici; 
- Il metabolismo nel recupero. 

 
Il cuore e l’apparato cardiocircolatorio: 

- La funzione dell’apparato cardiocircolatorio; 
- Il muscolo cardiaco; 
- I parametri dell’attività cardiaca; 
- Come circola il sangue; 
- I vasi sanguigni; 
- La pressione arteriosa; 
- La composizione del sangue; 
- La funzione dell’emoglobina; 
- La variazione dei parametri cardiaci durante l’attività fisica. 

 
Il primo soccorso e traumi più comuni: 

- Il codice comportamentale; 
- La classificazione degli infortuni; 
- La posizione laterale di sicurezza; 
- Le contusioni; 
- Le ferite; 
- Le emorragie; 
- L’emorragia nasale; 
- Il crampo muscolare; 
- La contrattura e lo stiramento muscolare; 
- Lo strappo muscolare; 
- La tecnica R.I.C.E.; 
- Le tendinopatie; 
- La distorsione; 
- La lussazione; 
- La frattura ossea; 
- La lipotimia; 
- L’arresto cardiaco; 
- Il massaggio cardiaco e la respirazione artificiale. 

 



 
Il doping: 
 

- Che cos’è il doping; 
- Una pratica illecita; 
- Per combattere il doping; 
- La “World Antidoping Agenzy” e il codice WADA; 
- Le sostanze sempre proibite; 
- Gli steroidi anabolizzanti androgeni; 
- I diuretici e altri agenti mascheranti; 
- Gli ormoni; 
- I beta-2 agonisti; 
- Gli antagonisti e i modulatori degli ormoni; 
- Le sostanze vietate in tutte le competizioni; 
- Le sostanze proibite in particolari sport; 
- Il doping ematico; 
- Le manipolazioni farmacologiche e chimiche; 
- Il doping genetico; 
- Le sostanze non soggette a restrizioni. 

 
 
Alimentazione e sport. 

- Gli alimenti nutrienti e i fabbisogni biologici; 
- I glucidi; 
- I lipidi; 
- I protidi; 
- Le vitamine; 
- I Sali minerali; 
- L’alimentazione pre-gara; 
- La super compensazione glucidica; 
- La tendenza attuale; 
- Poco prima della gara; 
- La razione d’attesa della gara; 
- Il rifornimento in gara; 
- Dopo gara



 
Programma di lingua Inglese 

V A Accoglienza Turistica Anno scolastico 2020/2021 

Prof.ssa Roberta Turchi 
Modulo Unità Descrizione 

Italy Historical Cities  A taste of Italy; 
Exploring Rome: The 

Eternal City: what to 
see.., what to do… 

Exploring Florence: The 
Open-Air Museum: 
what to see.., what to 
do… 

Exploring Venice: The 
Floating City: what to 
see.., what to do… 

Special events 
Modulo Unità Descrizione 

The British Isles U.K. and Ireland Exploring London: The 
Most Cosmopolitan 
City: what to see.., what 
to do… 

Exploring Edinburgh: The 
Athens of The North: 
what to see.., what to 
do… 

Exploring Dublin: The City 
of Literature: what to 
see.., what to do… 

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… 



Relazione finale 
 

Classe 5 A Accoglienza Turistica Anno scolastico 2020/2021 
 

Docente: Roberta Turchi 
 
La classe, 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 costante ed attivo, salvo poche eccezioni. Globalmente risulta adeguata la comprensione e 
la produzione scritta. Da migliorare le abilità orali di alcuni studenti; si sono invece distinte delle alunne per 
l’impegno mostrato, l’interesse e la capacità di esposizione orale. I risultati conseguiti possono ritenersi 
positivi, molto soddisfacenti per alcune studentesse. 
È presente un’alunna DSA per la quale sono state applicate le misure compensative e dispensative previste 
nel PDP. 
 
 
 
 
 

I.I.S.S. VIA DOMIZIA LUCILLA 

PROGRAMMA DI ACCOGLIENZA TURISTICA  

a.s. 2020/2021 
 

CLASSE 5 A ACCOGLIENZA TURISTICA 
 
LE RISORSE UMANE IN ALBERGO 

• L’ufficio del personale 
• Il reclutamento e la selezione del personale 
• Come trovare lavoro nel turismo 
• L’assunzione e il periodo di prova 
• Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
• Le tipologie contrattuali 
• La retribuzione e la busta paga 
• L’alternanza scuola-lavoro e lo stage 
• Il percorso dello stage 
• La valutazione e la relazione finale 



LA VENDITA DEL PRODOTTO TURISTICO 
• Il revenue management 
• La gestione delle vendite 
• Il pricing alberghiero 
• Il room division manager 
• Le statistiche d’albergo 
• Il budget del settore camere 

 

IL MARKETING PER IL TURISMO 
• Il marketing nel turismo 
• Il marketing relazionale nel turismo 
• L’ufficio marketing in albergo 
• La certificazione di qualità per l’albergo 
• Il marchio di ospitalità per l’hotel 
• Il web marketing 
• Il sito dell’hotel 
• Social media marketing 
• La web reputation 
• Reputy: presentazione e utilizzo del software 
• Il piano di marketing per l’albergo 
• La comunicazione e le attività promozionali 

 
 
 
 

RELAZIONE 
CLASSE 5 A ACCOGLIENZA TURISTICA 

A.S. 2020/21 
 
 
 
La classe 5 A Accoglienza Turistica è composta da 24 studenti di cui sette maschi e 
17 femmine. 
Sul piano delle abilità e delle competenze raggiunte al termine dell’anno scolastico, 
la classe si presenta piuttosto disomogenea. Un piccolo gruppo possiede una buona 
preparazione ed ha raggiunto un ottimo rendimento scolastico, mentre un altro, più 
numeroso, presenta ancora delle carenze, ma, grazie ad una applicazione piuttosto 
costante nello studio, ha comunque raggiunto la sufficienza. 
Il programma è stato svolto in parte secondo i tempi previsti trattando gli argomenti 
delineati nel Piano delle attività didattiche (PAD), tenendo presente che le attività si 
sono svolte in presenza e in DAD a causa del Covid 19.    
 



IISS Domizia Lucilla 
Programma di Religione Cattolica 

Anno scolastico 2020/21 
Classe VA Accoglienza 

Docente 
Andrea Trebbi 

 
Il programma è stato costruito con la classe.  
Il reciproco ascolto e l’attenzione al mondo che ci circonda ci hanno suggerito gli 
argomenti che insieme abbiamo approfondito. 
Unica eccezione è stata un percorso attraverso le abitudini e proibizioni alimentari 
nelle grandi religioni: Islam, Cristianesimo, Ebraismo, Induismo e Buddismo. 
La partecipazione degli allievi a questo percorso è stata attiva e fruttuosa. 


