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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

PREMESSA: 
 

 

Il presente documento indica gli elementi del PERCORSO FORMATIVO 

previsti dall’O.M.: 

➢ CONTENUTI 

➢ METODI 

➢ MEZZI 

➢ SPAZI 

➢ TEMPI 

➢ CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

➢ ATTIVITA’ SVOLTE ED OBIETTIVI RAGGIUNTI 

➢ PARTICOLARI ATTIVITA’ REALIZZATE PER I “PERCORSI PER 

LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO” 

(P.C.T.O) 

➢ PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

➢ MODULI PLURIDISCIPLINARI 

     

 

Quanto sopra al fine dell’accertamento, da parte della Commissione d’esame, 

delle CONOSCENZE, ABILITA’ e COMPETENZE.  
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 1) PROFILO E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 1.1 SITUAZIONE GENERALE 

La classe quinta sez. A dell’indirizzo Tecnico “Turismo” è composta da 27 alunni , di cui 9 maschi e 

18 femmine. Un alunno, proveniente da altro istituto, si è unito quest’anno al gruppo classe.   

Tutti i discenti, di estrazione sociale varia, con un percorso scolastico abbastanza regolare, hanno 

evidenziato nel corso degli studi un grado di formazione culturale nel complesso adeguato e la lunga 

permanenza nella stessa classe ha favorito la sfera socio-relazionale, improntando i rapporti 

interpersonali all’amicizia e alla solidarietà.  Il comportamento della classe è corretto, responsabile e 

rispettoso delle regole della convivenza comune e dei compiti assegnati. Si denota un atteggiamento 

collaborativo e sensibile ai suggerimenti forniti nella quasi totalità delle situazioni. Hanno mostrato, 

quasi tutti gli alunni, un atteggiamento positivo nei confronti delle varie discipline e una partecipazione 

generalmente attiva e produttiva.  

Gli insegnanti nel corso dell’anno scolastico hanno realizzato la propria azione educativo-didattica, 

mettendo in atto una serie di strategie miranti al miglioramento del rapporto alunni-docente, nonché 

alunni-alunni, e alla crescita nei discenti di un maggior spirito di collaborazione. Gli stessi, inoltre, 

riferendosi continuamente ai prerequisiti evidenziati dagli alunni, alle loro esigenze e ai contenuti 

disciplinari, hanno svolto le lezioni utilizzando metodologie flessibili, al fine di favorire il processo di 

apprendimento di ogni singolo alunno. Infatti, per gli alunni che hanno mostrato carenze di base, sono 

state operate azioni di stimolo e interventi di recupero personalizzato: ulteriori spiegazioni, esercitazioni 

individuali, ripristino di alcuni concetti di base non ben assimilati negli anni precedenti. Il lavoro è stato 

soprattutto quello di stimolare i più deboli e far leva su quel gruppo trainante per creare in classe una 

sana competitività.  

È necessario porre in evidenza che il percorso scolastico triennale della classe può essere definito 

abbastanza fluido e scorrevole, nonostante in alcune discipline ci sia stata negli anni l’alternanza di 

diversi docenti. Ciò nonostante, trattandosi di un gruppo classe dotato, in prevalenza, di buone capacità 

di comprensione, esposizione e rielaborazione degli argomenti di studio, le difficoltà incontrate sono 

state ben superate. 

 Nel corrente anno scolastico, quasi tutti gli alunni hanno frequentato con assiduità, hanno manifestato 

un comportamento più attento e consapevole, hanno corrisposto, con risultati vari, alle esigenze di 

verifica da parte dei docenti e, in generale, non hanno disatteso le loro aspettative. 

La classe, quindi, ha raggiunto nel complesso un discreto livello generale di apprendimento, con 

livelli notevoli di acquisizione dei contenuti e di sviluppo delle competenze per alcuni alunni, 

soddisfacenti nella maggior parte della classe, sufficienti in pochi altri.  

 I docenti tutti, nell’intento di valutare oggettivamente gli allievi, hanno tenuto conto di ogni aspetto 
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della loro preparazione, in relazione, non solo ai dati strettamente cognitivi, ma alle abilità 

comunicative e alle competenze trasversali acquisite, soprattutto, nelle discipline dell’area di indirizzo; 

hanno considerato, inoltre, con attenzione, il livello di formazione globale e il grado di maturità 

raggiunti da ogni singolo alunno. Gli obiettivi generali sono stati perseguiti giungendo a risultati in 

positiva evoluzione.  

 Gli argomenti e le attività proposte sono stati organizzati in unità di apprendimento, affrontate, per 

quanto possibile, in modo operativo. In questa prospettiva sono stati perseguiti, oltre agli obiettivi 

specifici delle singole discipline, lo sviluppo delle capacità di comunicazione, comprensione, analisi, 

sintesi, rielaborazione, applicazione e valutazione. Il processo di sviluppo delle capacità critiche è stato 

molto accentuato così come la capacità di operare collegamenti in ambito pluridisciplinare.  

Il programma annuale per tutte le discipline è stato svolto tenendo conto delle difficoltà legate alla 

contingenza e ai periodi di didattica “mista” per gli alunni contagiati. Infatti, a seguito dell’emergenza 

sanitaria da SARS-CoV-2 e tenendo conto dei Decreti emanati nel corso dell’anno riguardanti le 

modalità di svolgimento delle lezioni in presenza, l’Istituto d’Istruzione Superiore “M. P. Vitruvio” – 

Castellammare di Stabia ha assicurato le prestazioni didattiche nelle modalità in presenza e a distanza 

quando consentito e secondo le indicazioni legislative, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a 

disposizione.  

Sin dall’inizio dell’anno scolastico si è attivata la Didattica Digitale Integrata (DDI) come modalità 

didattica complementare che ha integrato la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio 

di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie (Google Classroom).  La DDI ha garantito il diritto 

all’apprendimento delle studentesse e degli studenti sia nei momenti di lockdown, sia in caso di 

quarantena. La DDI è stata orientata anche alle studentesse e agli studenti che hanno presentato fragilità 

nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di 

poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.  

Il collegio dei docenti, nella riunione del 27/02/2020, nell’esercizio della propria autonomia 

deliberativa in ordine alle materie di cui all’articolo 4, comma 4 del Regolamento sull’autonomia, ha 

integrato i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati nel 

piano triennale dell’offerta formativa e ne ha dato comunicazione alle famiglie attraverso la 

pubblicazione sul sito, che vale come integrazione pro tempore al PTOF in occasione dell’emergenza 

Covid.  

Per quanto riguarda la CLIL, gli alunni hanno trattato argomenti di letteratura italiana in Lingua 

Inglese, che sono indicati nei programmi della relativa disciplina.      
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1.2 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE      

 

STUDENTI  PROVENIENZA 

1 ALFANO  MATILDE QUARTA A  

2 ANZALONE MARIAPIA QUARTA A 

3 BORRIELLO SOPHIE  QUARTA A 

4 CALENDA RAFFAELE QUARTA A 

5 CANNAVALE ALESSIA QUARTA A 

6 CASTELLANO ANNALIA QUARTA A 

7 CESARANO  PIA BENEDETTA QUARTA A 

8 D’ORIANO GERARDO QUARTA A 

9 DE SIMONE  MARIO ALTRO ISTITUTO 

10 DEL GAUDIO  CATELLO QUARTA A 

11 ESPOSITO  ANNUNZIATA QUARTA A 

12 ESPOSITO   ERMELINDA QUARTA A 

13 FINELLI GIULIO QUARTA A 

14 GIANNONE EMILIA QUARTA A 

15 IMPERATO   IMMACOLATA QUARTA A 

16 KORYTNICKA MARIATERESA QUARTA A 

17 LUZZA VIRGINIA QUARTA A 

18 MASSA MARIA ANNA QUARTA A 

19 PALOMBO CARLA QUARTA A 

20 PIOMBINO  ANTONIA QUARTA A 

21 QUAGLIOTTI AUGUSTO QUARTA A 

22 RAFFONE NICOLO’ QUARTA A 

23 SALVATO ANNA CHIARA QUARTA A 

24 SANTARPIA MARIA PIA  QUARTA A  

25 SCOGNAMIGLIO CHIARA QUARTA A 

26 VALOIS CIRO QUARTA A 

27 VITOLO SEBASTIAN QUARTA A 
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1.3 STABILITA’ DEL CORPO DOCENTE  

Composizione del Consiglio di Classe e sua stabilità nel secondo biennio e nel 

monoennio 
 

* Docente Materia 

III SAVINO ANNA Lingua e letteratura italiana 

III SAVINO ANNA Storia, cittadinanza e costituzione 

I REINA STEFANIA Matematica 

III GIORDANO GENEROSA Lingua e civiltà INGLESE 

I IOVINO SABRINA Lingua e civiltà SPAGNOLA 

III TERMINIELLO MARIA GRAZIA Lingua e civiltà TEDESCA 

III GALLO RACHELE Geografia turistica 

III D’AURIA ALESSANDRO Discipline turistiche e aziendali 

I TARALLO MARIA GRAZIA Diritto e legislazione turistica 

I LONGOBARDI ANNA Scienze motorie e sportive 

III LONGOBARDI DOMENICO 

MAURIZIO 

Religione cattolica 

I STEFANILE ROSA Arte e territorio 

I ROSSI GAETANO POTENZIAMENTO Arte e territorio 

* Con I-II-III sono indicati gli anni di continuità didattica 

 
1.4  QUADRO ORARIO della QUINTA CLASSE -  Settore Economico INDIRIZZO TURISMO 

 

 

Quadro orario 

N. Discipline Ore Aree 

1 Lingua e letteratura Italiana 4 

Discipline comuni al settore 

economico 

2 Storia, cittadinanza e Costituzione 2 

3 Lingua e civiltà INGLESE 3 

4 Matematica 3 

5 Scienze motorie e sportive 2 

6 Religione cattolica o attività 

alternativa 

1 

7 Lingua e civiltà SPAGNOLA 3 

Discipline specifiche dell’area 

di indirizzo 

8 Lingua e civiltà TEDESCA 3 

9 Geografia turistica 2 

10 Diritto e legislazione turistica 3 

11 Discipline turistiche e aziendali 4  

12 Arte e territorio 2  
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1.5   Andamento didattico e cause che hanno inciso, in positivo e in negativo, sul rendimento 

della classe   
DISCIPLINE      ELEMENTI POSITIVI     ELEMENTI NEGATIVI 

 

ANDAMENTO DIDATTICO 

Clima sereno e collaborativo, 

Buona partecipazione al dialogo 

educativo. 

Attenzione ed impegno quasi 

sempre costante. Difficoltà a 

volte palesate nella DDI, 

dipendenti da una scarsa 

connessione ad Internet 

 

DISCIPLINA 

Comportamento sempre corretto 

ed educato. 

Nessuno 

 

 

FREQUENZA 

La frequenza è stata in genere 

assidua. 

Tutte le assenze sono state 

puntualmente giustificate. 

Nessuno 

 

RAPPORTO DOCENTI 

Cordiale in genere con tutti i 

docenti. 

Dinamiche interpersonali 

positive. 

Nessuno 

 

2) DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

N. MATERIA o
re

  

COGNOME 

NOME 

1 Lingua e letteratura Italiana 4 Savino Anna  

2 Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 Savino Anna 

3 Lingua e civiltà INGLESE 3 Giordano Generosa 

4 Lingua e civiltà SPAGNOLA 3 Iovino Sabrina 

5 Lingua e civiltà TEDESCA 3 Terminiello Maria Grazia 

6 Diritto e legislazione turistica 3 Tarallo Maria Grazia 

7 Discipline turistiche e aziendali 4 D’Auria Alessandro 

8 Matematica 3 Reina Stefania 

9 Geografia turistica 2 Gallo Rachele 

10 Arte e Territorio 2 Stefanile Rosa 

11 Potenziamento Arte e Territorio (2) Rossi Gaetano 

12 Scienze motorie e sportive 2 Longobardi Anna 

13 Religione cattolica o attività alter 1 Longobardi Domenico Maurizio 
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3) CREDITI SCOLASTICI 

3.1 SITUAZIONE DI PARTENZA 

I crediti acquisiti al terzo e quarto anno sono riportati sul tabellone finale dal quale si evincono i crediti 

dell’anno in corso e la somma totale. Il verbale dello scrutinio finale relativo all’ anno in corso sarà a 

disposizione della commissione d’ esame. 

 

3.2 CRITERI ADOTTATI PER L’ ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

IL CREDITO SCOLASTICO esprime la valutazione “del grado di preparazione complessivamente 

raggiunto da ciascun allievo nell’ anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e tenendo in 

considerazione anche l’assiduità della frequenza scolastica, la frequenza dell’area di progetto,  l’interesse 

e l’ impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative ed 

eventuali crediti formativi”(ART. 11 del Regolamento). 

 

IL VOTO di ogni singola disciplina, che concorre alla formazione della media finale, risulta composto 

da partecipazione al dialogo educativo (ART. 11 comma 2 del Regolamento) “con il conseguente 

superamento della stretta corrispondenza con la media aritmetica dei voti attribuiti in itinere o in sede di 

scrutinio finale, e quindi, anche di eventuali criteri restrittivi seguiti dai docenti” (ART. 8 comma 2 O.M. 

38, 11/2/1999) 

 

 

4) OBIETTIVI GENERALI DEL CORSO DI STUDI 

 

A) OBIETTIVI FORMATIVI 

✓ Integrazione dell'allievo nella classe e nella scuola quale presupposto dell'integrazione                      

Sociale; 

✓ Educazione alla legalità, alla libertà, all'apprezzamento dei valori della vita, all'accettazione  

 del diverso, al rispetto dell'ambiente; 

✓ Potenziamento e riscoperta della propria identità; 

✓ Incremento della motivazione alla professionalizzazione. 

Livello di conseguimento degli obiettivi: sufficiente per pochi,  buono per gran parte della classe, 

ottimo per alcuni 
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B) OBIETTIVI COGNITIVI 

✓ Potenziamento delle capacità di apprendimento e di utilizzo delle conoscenze. 

✓ Potenziamento delle capacità di decodificazione dei linguaggi specifici di ogni disciplina. 

✓ Potenziamento della capacità comunicative ed espressive. 

✓ Consolidamento delle capacità di approccio problematico con la realtà. 

✓ Potenziamento delle capacità logiche, analitiche e sintetiche. 

✓ Consolidamento di una equilibrata coscienza sociale basata sulla consapevolezza di sé e sulla 

 capacità di relazionarsi con gli altri. 

Livello di conseguimento degli obiettivi: sufficiente per pochi,  buono per gran parte della classe, 

ottimo per alcuni. 

 

 

4.1 OBIETTIVI DISCIPLINARI (CONOSCENZE) 

 

(Vedi allegato al documento n° 2   Relazioni Finali delle discipline) 

 

 

 

4.2 OBIETTIVI TRASVERSALI (CAPACITA’) 

 

Raggiunto da 

Obiettivo Tutti La maggioranza Alcuni 

Comunicare efficacemente utilizzando 

linguaggi appropriati, anche tecnici 
X   

Analizzare, interpretare e rappresentare i 

dati ed utilizzarli nella soluzione di 

problemi  

        X   

Partecipare al lavoro organizzato 

individuale e/o di gruppo accettando ed 

esercitando il coordinamento 

X   

Saper individuare le relazioni delle 

strutture e delle dinamiche del contesto in 

cui si opera 

X   

Effettuare scelte, prendere decisioni 

ricercando e assumendo le opportune 

informazioni 

X   

 

 

4.3 OBIETTIVI TECNICO-PROFESSIONALI (COMPETENZE) 

Vedi allegato al documento n° 2   Relazioni Finali delle discipline 
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5) ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 

5.1 ATTIVITA’ CURRICOLARI 

Le attività curriculari e l’organizzazione della didattica hanno seguito procedure sostanzialmente legate 

alla contingenza (DDI), la divisione in due quadrimestri del tempo scuola, l’alternarsi delle singole 

discipline di base con quelle professionalizzanti.  

 

5.2 ATTIVITA’ INTEGRATIVE  

La programmazione dei percorsi didattici interdisciplinari e multidisciplinari ha avuto come scopo finale, 

non solo il miglioramento dell'offerta formativa, ma anche una preparazione più concreta e meglio 

rispondente alle prove che gli allievi dovranno affrontare nel corso degli Esami di Stato.  

 

A) Educazione alla legalità. 

L’Istituto ha attuato progetti finalizzati all’educazione alla legalità, anche in collaborazione con gli Enti 

Locali ed avvalendosi dell'esperienza e del materiale messo a disposizione da associazioni presenti su 

tutto il territorio nazionale, al fine di fornire agli studenti una prospettiva di più ampio respiro sui temi 

inerenti alla salvaguardia delle leggi e delle Istituzioni (progetto “DICO A TE” in collaborazione con la 

Fondazione “CON il SUD e l’ASL NA3). 

 

B)  Prevenzione rischi, salute, ambiente. 

Sicuramente temi connessi tra loro, tanto da giustificare la scelta di un solo ampio progetto che, 

continuando le attività intraprese già negli anni scorsi, coinvolge docenti ed allievi in attività formative 

basate su esperienze pratiche e concrete (Partecipazione al seminario HSE per la sicurezza presso il 

Secondo Policlinico di Napoli).  

 

C)  Cineforum e Vitruvio’ s Got Talent si sono svolte nel corso del triennio.  
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5.3 ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 

 

Modalità formativa 

Si sono responsabilizzati gli studenti rispetto alle scelte scolastiche e professionali, cercando di 

potenziare alcuni tratti fondamentali della loro personalità, come la sicurezza di sé, la decisionalità, 

l’autonomia. 

Si è cercato di rafforzare interessi e motivazioni, di far affiorare abilità e tendenze, per favorire scelte 

libere e consapevoli. Si è tenuto conto delle abilità di base degli allievi, cercando di potenziare in essi 

interessi e motivazioni, attitudini particolari, favorendo la formazione di una coscienza critica nei 

confronti dell’ambiente circostante e del tempo che vivono, abituandoli alla responsabilità delle decisioni 

nelle molteplici occasioni che la vita scolastica offre ogni giorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ ARGOMENTO / DESTINAZIONE PARTECIPANTI 

   

Orientamento in uscita 

(online) 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI  

“PARTHENOPE” – Facoltà di  

Giurisprudenza, Facoltà di Economia e 

Facoltà Umanistiche 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI 

“FEDERICOII”: Facoltà di Medicina e 

Chirurgia, Facoltà di Economia, Facoltà di 

Giurisprudenza 

Alcuni alunni della classe in 

modalità DAD 

 

Attività svolte online Educazione alla salute. 

 Corso per la Sicurezza sul Lavoro. 

Tutta la classe in modalità 

DAD 
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6) PERCORSI  

La programmazione dei percorsi didattici interdisciplinari e multidisciplinari ha avuto come scopo 

finale, non solo il miglioramento dell'offerta formativa, ma anche una preparazione più concreta e meglio 

rispondente alle prove che gli allievi dovranno affrontare nel corso degli Esami di Stato.  

In modo specifico per le classi quinte, è stato necessario trovare momenti atti all'individuazione dei 

possibili percorsi interdisciplinari da seguire nella stesura dei lavori finali oggetto d'esame, anche al fine 

di assicurare una certa omogeneità di impostazione del lavoro in tutte le classi quinte della sede. 

 

 

6.1 PERCORSI PLURIDISCIPLINARI  

 

 

 

PERCORSI TEMATICI MULTIDISCIPLINARI 

TEMATICHE MATERIE ARGOMENTI METODOLOGIE 

 

 

1) CITTA’ E CITTADINI 

  

Italiano La Trieste di Svevo;  

Matilde Serao: Il Ventre 

di Napoli 

Lezione frontale, circle 

time, percorsi di 

ricerca individuali e/o 

di gruppo con l’ausilio 

di strumenti 

multimediali e 

tradizionali, 

cooperative learning, 

learning by doing 

Storia Il Primo Novecento 

Inglese A journey around the 

British Isles 

Tedesco Reisen trotz Coronavirus 

Spagnolo Una ruta por Barcelona 

y Madrid 

Matematica Città, vita sostenibile, 

idee innovative 

Diritto Diritti e doveri dei 

cittadini nella 

Costituzione italiana 

Discipline 

turistiche e 

aziendali 

Marketing turistico 

pubblico e integrato 
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Arte e 

territorio 

Arte, cultura, urbanistica 

e innovazioni 

Geografia 

turistica 

Lo spazio urbano 

Scienze 

motorie e 

sportive 

Le capacità motorie 

Religione 

cattolica 

La città di Dio 

 

  

2) VIAGGIO E TURISMO Italiano Viaggio come scoperta; 

la figura di Ulisse negli 

autori del Novecento 

Lezione frontale, circle 

time, percorsi di 

ricerca individuali e/o 

di gruppo con l’ausilio 

di strumenti 

multimediali e 

tradizionali, 

cooperative learning, 

learning by doing 

Storia Viaggi alla conquista di 

nuovi territori 

L’Imperialismo 

Inglese Destination USA 

Tedesco Die Geschichte des 

Tourismus 

Spagnolo Los circuitos turísticos 

Matematica Andamento del turismo 

culturale nell’ hinterland 

stabiese 

Diritto L’impresa agrituristica 

Discipline 

turistiche e 

aziendali 

Il viaggio organizzato 

Arte e 

territorio 

Luoghi d’arte e turismo 

culturale  

Geografia 

turistica 

Il turismo responsabile e 

sostenibile 

Scienze 

motorie e 

sportive 

Le Olimpiadi 

Religione 

cattolica 

Il senso del 

pellegrinaggio nella 

Bibbia 
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3) IL LAVORO Italiano Verga; Mastro- Don 

Gesualdo lavoro come 

fonte di ricchezza e 

guadagno;  

Svevo, Una vita, 

condizione degli operai 

delle fabbriche e dei 

padroni. 

Lezione frontale, 

circle time, percorsi di 

ricerca individuali e/o 

di gruppo con l’ausilio 

di strumenti 

multimediali e 

tradizionali, 

cooperative learning, 

learning by doing Storia Crisi del primo 

dopoguerra: questione 

operaia e rivolte 

contadine, Biennio 

Rosso, crisi del ’29 e 

New Deal.  

Inglese Working in tourism 

Tedesco Aufgaben des 

Reisenveranstalters und 

des Reisevermittlers 

Spagnolo El agente de viaje y los 

perfiles profesionales 

del turismo 

Matematica Analisi dei dati sull’ 

occupazione nella 

grande distribuzione 

Diritto Lavoro e costituzione 

Discipline, 

aziendali e 

turistiche 

L’autopromozione nel 

mercato del lavoro 

Arte e 

territorio 

Il sistema dell’arte e i 

suoi mestieri 

Geografia 

turistica 

Le imprese del settore 

turistico e le principali 

figure professionali 

Scienze 

motorie e 

sportive 

Gli infortuni 

Religione 

cattolica 

 

La questione operaia 

nell’ enciclica “Rerum 

Novarum” 

 

 

  

4)LA PUBBLICITA’ Italiano Il Futurismo; 

Gabriele D’Annunzio 

Lezione frontale, 

circle time, percorsi di 
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Storia La Propaganda fascista ricerca individuali e/o 

di gruppo con l’ausilio 

di strumenti 

multimediali e 

tradizionali, 

cooperative learning, 

learning by doing 

Inglese Selling skills 

Tedesco Die Werbemittel von 

ATP und ENIT 

Spagnolo Promoción turística: las 

ferias turísticas y el 

papel de la agencia de 

viajes 

Matematica Incidenza della 

Pubblicità 

sull’incremento delle 

vendite 

Diritto I contratti di 

sponsorizzazione 

Discipline, 

aziendali e 

turistiche 

Il web marketing 

Arte e 

territorio 

Pubblicità dei poli 

museali e delle gallerie 

d’arte attraverso il web 

Geografia 

turistica 

Pubblicità su Facebook e 

Twitter per il settore 

turistico 

Scienze 

motorie e 

sportive 

Lo sport e il marketing 

 

 

 

5) LA 

COMUNICAZIONE 

Italiano Comunicazione e 

incomunicabilità, il 

disagio dell’uomo 

moderno: Pirandello, 

“Sei personaggi in cerca 

d’ autore” 

Lezione frontale, circle 

time, percorsi di 

ricerca individuali e/o 

di gruppo con l’ausilio 

di strumenti 

multimediali e 

tradizionali, 

cooperative learning, 

learning by doing 

Storia Limiti imposti dal 

Fascismo: leggi 

fascistissime 

Inglese Communication in the 

tourism industry 

Tedesco Kataloge und Web- 

Seiten: Zwei 

Informationsquelen 

Spagnolo La información turística 

y los derechos del 

viajero: las oficinas de 

turismo 

Matematica La frequenza delle onde 

radio, assetti matematici 
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Diritto L’articolo 21 della 

costituzione 

Discipline, 

aziendali e 

turistiche 

Il piano di 

comunicazione e il 

comunicato stampa 

Arte e 

territorio 

Comunicato stampa su 

mostra d’ Arte 

Geografia 

turistica 

Comunicazione 

interculturale 

Scienze 

motorie e 

sportive 

Lo sport e i mass media 

Religione 

cattolica 

Il linguaggio dei segni 

della liturgia cristiana 

 

 

 
 
 

 

6.2 PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

TITOLO: 

BREXIT 

BREVE 

DESCRIZIONE DEL 

PERCORSO 

ATTIVITA' SVOLTE, 

DURATA, 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

Italiano Gabriele D’ Annunzio 

e il nazionalismo 

Lezioni frontali e 

partecipate 

Lavori di gruppo 

 

Le attività si 

svolgeranno in quattro 

ore e coinvolgeranno 

tutti gli allievi della 

classe 

 

Conoscere le principali 

correnti letterarie e gli 

autori che, anche se 

riguardano epoche 

differenti, possono 

essere associate al 

concetto di Brexit 

Storia Nazionalismi in 

Europa negli anni 

Trenta 

Lezioni frontali e 

partecipate 

Lavori di gruppo 

 

Le attività si 

svolgeranno in quattro 

ore e coinvolgeranno 

tutti gli allievi della 

classe 

Maturare una 

coscienza storica, che 

aiuti a capire meglio 

gli eventi in oggetto 

Inglese Brexit law Tutti gli alunni, divisi in 

gruppi, saranno 

coinvolti in questo 

Comprensione della 

legge Brexit. 

Riconoscere analogie e 
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percorso, volto alla 

documentazione dei 

diversi paesi in cui si 

parla la lingua inglese 

La durata sarà di quatto 

ore svolte nel 

quadrimestre. Attività di 

reading, writing, 

listening e speaking 

 

differenze. Avere 

cognizione della 

situazione politica 

attuale 

Tedesco Was der Brexit für 

Deutschland bedeutet 

Le attività si 

svolgeranno in quattro 

ore e coinvolgeranno 

tutti gli allievi della 

classe 

 

Comprendere le 

ripercussioni della 

legge Brexit in 

Germania 

Spagnolo La salida del Reino 

Unido de la Unión 

Europea 

L’intera classe sarà 

coinvolta in un lavoro 

di analisi degli articoli 

giornalistici pubblicati 

sui principali quotidiani 

nazionali spagnoli che 

commentavano la 

Brexit. 

Comprensione della 

legge Brexit. 

Riconoscere analogie e 

differenze, cause ed 

effetti tra fenomeni. 

Avere cognizione della 

situazione politica 

europea attuale.  

 

Matematica La Brexit e la teoria 

dei giochi 

Le attività si 

svolgeranno in quattro 

ore e coinvolgeranno 

tutti gli allievi della 

classe 

 

 

Diritto 

 

L’art. 50 dei Trattati 

sull’Unione Europea: 

il diritto di ogni Stato 

membro di uscire 

dall’Unione 

Rapporti tra Regno 

Unito e Unione 

Europea. Cenni storici. 

Indizione del 

referendum sulla 

permanenza 

nell’Unione. Esito del 

referendum ed eventi 

successivi. Individuare 

collegamenti e nessi 

multi e 

interdisciplinari fra le 

materie coinvolte 

Considerare le “ragioni” 

della Brexit e descrivere 

i momenti salienti, le 

cause e le conseguenze 

dell’uscita della Gran 

Bretagna dall’Unione 

Europea. 

Lezione frontale, 

partecipata, lettura e 

comprensione di testi, 

percorsi individuali e/o 

di gruppo. 

Orientarsi nei 

principali avvenimenti, 

movimenti e tematiche 

di ordine politico, 

economico e culturale. 

Comprendere, anche in 

una prospettiva 

interculturale, il 

cambiamento e la 

diversità dei tempi 

storici attraverso il 

confronto fra epoche e 

tra aree geografiche e 

culturali. Acquisire 

consapevolezza delle 

difficoltà e delle 

conseguenze delle 

scelte politiche ed 

economiche dei 

cittadini e dei governi. 
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Discipline turistiche e 

aziendali 

Rischi e opportunità 

della Brexit per le 

imprese italiane 

Le attività si 

svolgeranno in quattro 

ore e coinvolgeranno 

tutti gli allievi della 

classe 

 

 

Arte e territorio Arte bene comune e 

Brexit 

 Come l’arte e la 

comunicazione possa 

cambiare e influenzare 

l’Europa 

Geografia turistica Effetto Brexit nel 

turismo: quello che c’è 

da sapere prima della 

partenza 

Lezioni frontali, lavori 

di gruppo 

Saper muoversi in un 

ambiente differente da 

quello protetto in cui si 

vive, per comprendere 

le modalità e le giuste 

iniziative per esplorare 

il mondo che ci 

circonda 

Scienze motorie Il calcio inglese.   

Religione cattolica Le radici cristiane e 

giudaiche dell’Europa 

Lezioni frontali da 

svolgersi in 4 ore nel 

corso dell’anno 

scolastico 

 

TITOLO: 

BULLISMO E 

CYBERBULLISMO 

BREVE 

DESCRIZIONE DEL 

PERCORSO 

ATTIVITA' SVOLTE, 

DURATA, 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

Italiano Verga: Rosso Malpelo, 

bullismo che viene da 

lontano 

Lettura della novella, 

Analisi guidata del 

brano. 

L’attività coinvolge tutti 

gli allievi e si svolge in 

quattro ore. 

Saper collegare la 

letteratura ai problemi 

del presente 

Storia Alle radici del 

bullismo e del 

cyberbullismo 

Lezioni frontali e 

partecipate, discussione 

guidata 

Avere cognizione di 

come il fenomeno del 

bullismo sia nato e si 

sia diffuso 

Inglese Cyber-bulling Tutti gli alunni, divisi in 

gruppi, saranno 

coinvolti in questo 

percorso, volto alla 

documentazione dei 

diversi paesi in cui si 

parla la lingua inglese. 

La durata sarà di quatto 

ore svolte nel 

quadrimestre. Attività di 

reading, writing, 

listening e speaking 

Riconoscere 

comportamenti 

minacciosi in rete, 

degli effetti del 

fenomeno del bullismo 

e cyber bullismo nel 

Regno Unito 
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Tedesco Cybermobbing 

und“der Safer Internet 

Day“ 

 Il fenomeno del 

bullismo in rete nei 

paesi di lingua tedesca. 

L’importanza del Safer 

Internet Day per la 

promozione di un uso 

più responsabile del 

web. 

 

Spagnolo Las redes sociales y 

los jóvenes 

L’intera classe sarà 

coinvolta in un lavoro 

di reportage riguardo ai 

social network più 

frequentemente usati in 

Spagna dai giovani e ai 

pericoli insiti nell’uso di 

tali mezzi di 

comunicazioni 

Avere cognizione dei 

pericoli e degli effetti 

del fenomeno del 

bullismo e del 

cyberbullismo in 

Spagna facendo 

un’analisi comparativa 

con i dati riguardanti il 

fenomeno in Italia 

Matematica Analisi del fenomeno e 

sua evoluzione nel 

tempo 

  

Diritto 

La legge n. 71/2017 a 

tutela dei minori per 

la prevenzione e il 

contrasto del 

fenomeno del 

cyberbullismo. 

Riconoscere e 

contrastare il 

fenomeno del 

cyberbullismo. 

Riconoscere 

opportunità, limiti, 

rischi del web e dei 

social media. 

Individuare 

collegamenti e nessi 

multi e 

interdisciplinari fra le 

materie coinvolte. 

 

La tutela della salute 

nella Costituzione e 

nella Dichiarazione 

Universale dei Diritti 

Umani. Il benessere 

psico-fisico. Il 

benessere nelle 

relazioni. Prevenzione e 

contrasto del fenomeno 

del cyberbullismo nella 

legge 71/17. L’uso 

consapevole dei social 

media. Lezione frontale, 

lezione partecipata, 

lettura e comprensione 

di testi, percorsi 

individuali e/o di 

gruppo. 

 

Saper usare 

criticamente le 

tecnologie digitali e i 

social media, 

valutandone 

consapevolmente 

opportunità, limiti, 

rischi. Saper 

riconoscere e 

proteggersi da 

comportamenti 

riconducibili al 

bullismo e al 

cyberbullismo. Saper 

determinare assunzioni 

di responsabilità del 

singolo verso la 

collettività. Adottare 

nella vita quotidiana 

comportamenti 

responsabili per la 

convivenza civile, per 

la tutela e il rispetto 

delle persone e della 

salute. 
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Discipline turistiche L’ importanza della 

comunicazione 

  

Arte e territorio Tutelare e conservare 

opere d’arte anche 

mediante web 

 Acquisire 

consapevolezza e 

competenza   sull’ 

essere umano e il 

mondo virtuale tramite 

l’ arte- comunicazione 

Geografia turistica Bullismo: reato   

Scienze motorie  La socializzazione   

Religione Il bene comune e la 

pace sociale nell’ 

enciclica “Evangeli 

Gaudium” 

  

TITOLO: 

 STATO 

ITALIANO/LA 

COSTITUZIONE 

BREVE 

DESCRIZIONE DEL 

PERCORSO 

ATTIVITA' SVOLTE, 

DURATA, 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

Italiano Neorealismo: 

Vittorini: Uomini e no; 

Cassola: La ragazza di 

Bube 

Lezione da svolgersi in 

quattro ore durante 

l’anno scolastico. 

Saranno coinvolti tutti 

gli alunni della classe 

Far maturare negli 

alunni atteggiamenti 

responsabili e 

consapevoli dei diritti -

doveri e dei valori 

riconosciuti 

Storia Secondo dopoguerra 

Dal 1946 al 1948: 

Nascita della 

costituzione 

Lezione frontale e 

partecipata 

Brainstorming, lavoro 

di gruppo 

 

Inglese The Monarchy Tutti gli alunni, divisi in 

gruppi, saranno 

coinvolti in questo 

percorso, volto alla 

documentazione dei 

diversi paesi in cui si 

parla la lingua inglese 

La durata sarà di quatto 

ore svolte nel 

quadrimestre. Attività di 

reading, writing, 

listening e speaking 

 

Conoscere il sistema 

politico generale del  

paese di cui si studia la 

lingua e riconoscerne 

le analogie e 

differenze con 

l’ordinamento italiano 

Tedesco Das politische System 

Deutschlands 

L’intera classe sarà 

coinvolta in questo 

percorso volto alla 

conoscenza del sistema 

politico tedesco. 

Conoscere il sistema 

politico del paese di 

cui si studia la lingua. 
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Spagnolo La Constitución de 

España de 1978. 

L’intera classe sarà 

coinvolta in un lavoro 

di analisi della storia 

riguardo alla nascita 

della Costituzione del 

1978 che ha posto fine 

al regime franchista e 

ha visto la nascita della 

monarchia 

parlamentare, 

riflettendo su analogie e 

differenze rispetto alla 

costituzione italiana. 

Riconoscere analogie e 

differenze tra 

l’ordinamento italiano 

e quello spagnolo 

Matematica L’applicazione della 

matematica in ambito 

socio-economico 

  

Diritto 

 

I Principi 

fondamentali 

della Costituzione 

Italiana. 

 

Riconoscere la 

nozione di 

Costituzione e i vari 

tipi di Costituzione. La 

Costituzione italiana e 

le sue caratteristiche.  

Stuttura della 

Costituzione Italiana: 

articoli, parti e principi 

fondamentali. 

Individuare 

collegamenti e nessi 

multi e 

interdisciplinari fra le 

materie coinvolte. 

Analisi e commento dei 

Principi Fondamentali 

della Costituzione 

Italiana. Lezione 

frontale, partecipata, 

lettura e comprensione 

di testi, percorsi 

individuali e/o di 

gruppo. 

 

Collocare l’esperienza 

personale in un 

sistema di regole 

fondato sul reciproco 

riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela 

della persona, della 

collettività e 

dell’ambiente. 

Interiorizzare i valori e 

i principi ideali che 

sono alla base della 

civile convivenza e 

che sorreggono l’ 

“edificio democratico” 

dello Stato Italiano e i 

rapporti tra gli uomini 

e tra i popoli. 

Discipline turistiche Il Bilancio d’ esercizio 

e l’ art 41 della 

Costituzione 

La lezione si svolgerà in 

4 ore. 

Saranno coinvolti tutti 

gli allievi della classe. 

 

Arte e territorio Tutela del patrimonio 

culturale 

 Conoscere l’arte e il 

pensiero costituzionale 

e dello stato e i suoi  

beni mobili ed 

immobili. 

Geografia turistica Il turismo nella 

costituzione italiana 
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Scienze motorie Il CONI   

Religione cattolica I Patti Lateranensi   

TITOLO: 

LO SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

BREVE 

DESCRIZIONE DEL 

PERCORSO 

ATTIVITA' SVOLTE, 

DURATA, 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

Italiano 

 

 

Identificazione tra 

uomo e natura: 

D’Annunzio e il 

Panismo 

La natura in Leopardi 

Lettura e analisi delle 

poesie “La Pioggia nel 

Pineto” di D’ Annunzio 

e “A Silvia” e  “L’ 

Infinito” di Leopardi 

Mettere in stretta 

relazione la letteratura 

con le tematiche attuali 

Storia Lo sviluppo comincia 

da lontano: Seconda 

Rivoluzione 

Industriale 

Lezione frontale 

Brainstorming 

Lezione partecipata 

Sviluppare una 

coscienza sociale che 

generi la salvaguardia 

dell’ambiente 

Inglese Eco-friendly tourism Tutti gli alunni, divisi in 

gruppi, saranno 

coinvolti in questo 

percorso, volto alla 

documentazione dei 

diversi paesi in cui si 

parla la lingua inglese 

La durata sarà di quatto 

ore svolte 

nelquadrimestre. 

Attività di reading, 

writing, listening e 

speaking 

 

Conoscere le cause 

dell’inquinamento 

ambientale ed 

individuarne le 

probabili soluzioni 

Tedesco Greta Thunberg: “wir 

brauchen jetzt 

Fuhrung:” 

 

Sanfter Tourismus 

Tutti gli alunni della 

classe saranno coinvolti 

in questo percorso volto 

alla conoscenza 

dell’attività di Greta 

Thunberg. 

Conoscere le attività 

intraprese da Greta 

Thunberg in favore 

della difesa 

dell’ambiente. 

 

Spagnolo Ecoturismo y 

“Programa Vías 

verdes”. 

L’intera classe sarà 

coinvolta in un percorso 

volto alla conoscenza 

dell’Ecoturismo e del 

Progetto “Programa 

Vías Verdes”. Lezione 

frontale, lezione 

partecipata, attività di 

lettura e comprensione, 

percorsi individuali e/o 

di gruppo. 

Sviluppare una 

conoscenza 

dell’ecoturismo come 

modalità turistica 

ambientalmente e 

socialmente 

responsabile. 

Conoscenza del 

progetto ecoturista 

“Programa Vías 

Verdes”. 
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Matematica Sostenibilità 

energetica: un aiuto 

dalla matematica 

  

 

 

 

 

 

 

 

Diritto 

La tutela 

dell’ambiente e del 

territorio 

 

 

 

 

Prendere spunto 

dall’esperienza degli 

allievi, da situazioni 

personali, da 

avvenimenti o notizie 

di carattere sociale, 

politico o giuridico che 

permettano un 

aggancio non 

artificioso ai temi di 

“Cittadinanza e 

Costituzione”. 

Favorire la 

maturazione del senso 

di responsabilità 

civica, sociale e 

solidale degli studenti. 

Individuare 

collegamenti e nessi 

multi e 

interdisciplinari fra le 

materie coinvolte. 

 

La tutela dell’ambiente 

e della salute nella 

Costituzione. Cenni 

sulla legislazione in 

materia ambientale. La 

normativa sullo 

smaltimento dei rifiuti e 

la raccolta differenziata. 

Analizzare/valutare gli 

aspetti di innovazione e 

di problematicità dello 

sviluppo tecnico-

scientifico rispetto alla 

tutela dell’ambiente e 

del territorio. Lezione 

frontale, lezione 

partecipata, lettura e 

comprensione di testi, 

percorsi individuali e/o 

di gruppo. 

 

Condividere e 

interiorizzare i principi 

e i valori per 

l’esercizio della 

cittadinanza, alla luce 

del dettato della 

Costituzione italiana, 

al fine della tutela 

della persona, della 

collettività e 

dell’ambiente. 

Cogliere le 

implicazioni 

economiche, sociali, 

politiche ed ambientali 

dell’innovazione 

scientifico-tecnologica 

Discipline turistiche e 

aziendali 

I costi 

dell’inquinamento 

Lezione partecipata da 

svolgersi in 4 ore nel 

corso dell’anno 

scolastico 

 

Arte e territorio  Fattori di 

inquinamento derivanti 

dagli agenti 

atmosferici. 

  

 

Geografia turistica 

 

I cambiamenti 

climatici 

  

 

Scienze motorie 

 

La respirazione 

  

Religione cattolica Laudato sii (cap. 1°)   

TITOLO: 

MIGRAZIONE 

BREVE 

DESCRIZIONE DEL 

PERCORSO 

ATTIVITA' SVOLTE, 

DURATA, 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

COMPETENZE 

ACQUISITE 
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Italiano Pascoli: poemetto 

“Italy” 

Lezioni frontali e 

partecipate. Il percorso 

sarà rivolto a tutti gli 

allievi della classe e si 

svolgerà in quattro ore 

distribuite nel corso 

dell’anno scolastico 

 

Comprendere il 

fenomeno della 

migrazione attraverso 

uno degli autori più 

rappresentativi della 

letteratura italiana 

Storia Le Migrazioni del 

Novecento 

Lezioni frontali e 

proiezione di slides 

Studiare l’evoluzione 

del fenomeno 

migratorio durante 

tutto il Novecento 

Inglese European migration 

toward  New York in 

the 19th century 

Tutti gli alunni, divisi in 

gruppi, saranno 

coinvolti in questo 

percorso, volto alla 

documentazione dei 

diversi paesi in cui si 

parla la lingua inglese. 

La durata sarà di quattro 

ore svolte nel 

quadrimestre. Attività di 

reading, writing, 

listening e speaking 

 

Conoscere i motivi dei 

grandi flussi migratori 

dei cittadini europei 

verso New York nel 

XIX secolo 

Tedesco Migration, Integration 

in Deutschland. 

 

Lezioni frontali e 

partecipate. Il percorso 

sarà rivolto a tutti gli 

allievi della classe e si 

svolgerà in quattro ore 

distribuite nel corso 

dell’anno scolastico 

 

Comprendere 

l’importanza dei flussi 

migratori come fattore 

di sviluppo e di 

crescita 

Spagnolo ¿Quién es el 

inmigrante en España? 

(el País, 27  

marzo 2019). 

L’intera classe sarà 

coinvolta in un lavoro 

di riflessione che trae 

spunto dall’analisi di un 

articolo pubblicato sul 

principale quotidiano 

nazionale spagnolo 

versione on-line. 

Comprensione del 

fenomeno della 

migrazione attraverso 

riferimenti a dati 

statistici.  

Analisi di cause e 

conseguenze del 

fenomeno migratorio 

in Spagna. 

Matematica Analisi dei dati sulla 

migrazione 

Le lezioni si 

svolgeranno in 4 quattro 

ore durante l’anno 

scolastico 

 

Diritto 

 

Legge n. 47/2017: 

misure di protezione 

dei migranti minori 

Riconoscere 

l’importanza della 

tutela di soggetti 

particolarmente 

vulnerabili come i 

La Convenzione delle 

Nazioni Unite sui Diritti 

dell’infanzia e 

dell’adolescenza. 

Essere consapevoli, 

alla luce della 

Costituzione, del 

valore della persona e 

del rapporto tra la 
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stranieri non 

accompagnati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discipline turistiche e 

aziendali 

migranti minori 

stranieri non 

accompagnati, 

fenomeno ultimamente 

di grandi dimensioni. 

Pericoli e 

problematiche dei 

minori non 

accompagnati che 

migrano verso 

l’Unione Europea. 

Individuare 

collegamenti e nessi 

multi e 

interdisciplinari fra le 

materie coinvolte 

 

 

Intreccio tra turismo e 

flussi migratori in 

alcune destinazioni del 

Mediterraneo 

La protezione dei 

minori secondo la legge 

47/2017 che introduce 

un sistema organico di 

protezione e 

accoglienza. Lezione 

frontale, partecipata, 

lettura e comprensione 

di testi, percorsi  

individuali e/o di 

gruppo. 

 

singola persona e le 

formazioni sociali. 

Sviluppare il rapporto-

confronto con persone 

di diverse identità 

culturali, istituzioni e 

tradizioni, 

individuando il 

contributo positivo di 

ciascuno alla 

convivenza pacifica e 

ordinata. Favorire la 

maturazione del senso 

di responsabilità 

civica, sociale e 

solidale degli studenti. 

 

    

Arte e territorio Land art, arte motore 

di turismo sostenibile. 

 Conoscere l’arte dei 

popoli acquisendo  le 

sue  culture artistiche a 

noi sconosciute 

Geografia turistica L’integrazione 

nell’interesse 

nazionale 

  

Scienze motorie Le capacità motorie 

Gli impianti sportivi 

  

Religione cattolica La storia dell’esodo 

del popolo d’ Israele 

Il “bene comune nella 

dottrina sociale della 

chiesa. 

 Conoscere la storia del 

primo importante 

esodo 
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6.3 PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
 

                                          EDUCAZIONE CIVICA 

DESTINATARI: classe    5°A  
Tecnico 
Turismo 

Periodo: I QUADRIMESTRE/ II QUADRIMESTRE                                                                                                         
ore: 33 

TITOLO DELL’UDA L’UNIONE EUROPEA E LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 
 

COMPITO/PRODOTTO ATTESO Realizzazione di un testo multimediale (file, power point, 
brochure virtuale o video) sugli argomenti trattati 

OBIETTIVI FORMATIVI • Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari 
e internazionali, nonché i loro compiti e le funzioni 
essenziali. 

• Riconoscere le cause, le concause, gli effetti e i rimedi 
possibili dei problemi di cui si occupano le organizzazioni 
internazionali per proporre soluzioni di 
risanamento/superamento a varie scale e a scala glocale, in 
modo coerente con il profilo di un cittadino 

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

• Sviluppare le competenze comunicative in situazioni 
professionali relative all’indirizzo.   

PREREQUISITI • Individuare collegamenti tra informazioni contenute in testi 
narrati o letti o filmati con conoscenze già possedute. 

• Utilizzo del PC e delle reti telematiche 

COMPETENZE CHIAVE • Competenza alfabetica funzionale  

• Competenza multilinguistica  

• Competenza matematica e competenza in scienze, 

tecnologia e ingegneria  

• Competenza digitale  

• Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare  

• Competenza in materia di cittadinanza  

• Competenza imprenditoriale  

• Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 

culturale 

COMPETENZE MIRATE • Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale 
in varie situazioni 

• Cogliere gli aspetti caratterizzanti dell’Unione Europea e 
dei suoi principi 

• Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario 
tipo 

•  Produrre testi orali e scritti riguardanti differenti scopi 



 

Istituto d’Istruzione Superiore “M.P.Vitruvio” – Castellammare di Stabia 

 
- 28 - 

• Saper riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni culturali, 
sociali, economici, istituzionali, tecnologici e la loro 
dimensione globale-locale  
 

ABILITÀ • Distinguere le differenti fonti normative e la loro gerarchia 
con particolare riferimento ai Trattati europei e alla loro 
struttura.  

• Analizzare aspetti e comportamenti delle realtà personali e 
sociali e confrontarli con i principi comunitari. 

•  Individuare il collegamento tra diritto UE e fonti 
normative con particolare riferimento al settore di 
riferimento 

• Distinguere le differenti organizzazioni internazionali e il 
loro campo di intervento 

• Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 
fondato sul reciproco riconoscimento di diritti e doveri 

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di 
situazioni problematiche 

CONOSCENZE • Italiano: Italo Svevo e la cultura mitteleuropea 

• Storia: La nascita dell’Unione Europea: dalle prime idee 
d’ Europa al trattato di Maastricht 

• Inglese: International organization and the European 
Union 

• Tedesco: Die Europäische Union 

• Spagnolo: Acta de Adhesión de Espana  las 
Comunidades Europeas 

• Matematica: Distribuzione della popolazione negli stati 
europei, tabella e grafico 

• Diritto: Le tappe dell’integrazione europea. La 
cittadinanza europea alla luce della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione Europea 

• D.T.A. Covid 19 e aiuti dell’Unione Europea alle 
imprese turistiche 

• Arte e territorio: L’ UNESCO e il patrimonio 
dell’umanità 

• Geografia: Gli interventi UE per culture e ambienti 

• Scienze motorie: Le grandi manifestazioni sportive: 
Europei, Mondiali, Olimpiadi 

• Religione: La chiesa e la FAO- “Davanti all’ indigenza, 
la ricchezza abbia una dimensione sociale” 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

• Lezioni frontali e multimediali 

• Formazione a distanza sulla piattaforma G-Suite 

• Brain storming 

• Ricerca-azione 

• Cooperative learning 

AMBIENTI E MATERIALI UTILIZZATI 
• Aula, piattaforma Google G-Meet 
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• Testi multimediali, dispense, materiali didattici integrativi  

• Appunti, software didattici. 

RISORSE UMANE Docenti della classe: 

Diritto  

Economia aziendale 

Lingua e Letteratura italiana 

Storia 

Lingua inglese 

Lingua tedesca 

Lingua spagnola 

Matematica 

Geografia 

Arte e Territorio 

Scienze motorie e sportive 

Religione                                                                       

ore 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

2 

2 

ATTIVITÀ  

• Presentazione dell’argomento 

• Ricerche su Internet e su fonti diverse 

• Stesura progressiva dei testi 

• Condivisione dei risultati 
 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE E 
VALUTAZIONE 

• Valutazione del processo: osservazione degli alunni 

durante il lavoro mediante griglie 

• Valutazione del prodotto: chiarezza, completezza, 

coerenza, originalità grafica del prodotto.  

• Autovalutazione 

 

 

 

 

7) PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

L’azione formativa negli anni è stata finalizzata a facilitare la transizione scuola-lavoro, mediante il 

raccordo tra il sistema dell’Istruzione e la realtà produttiva e socio economica, attraverso l’attuazione di 

percorso di P.C.T.O. che hanno avuto come finalità il favorire l’acquisizione, il consolidamento e lo 

sviluppo delle conoscenze tecniche e professionali trasmesse agli allievi durante il percorso scolastico. 

Tali percorsi formativi, inoltre, hanno avuto lo scopo di indirizzare l’allievo in campo lavorativo e a 

favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, nonché a migliorare il rendimento scolastico nel 

prosieguo degli studi. Attraverso le esperienze ed attività proposte agli allievi, nel corso del triennio si 

sono perseguiti, in particolare, i seguenti obiettivi:  

- l’acquisizione di attitudini e atteggiamenti finalizzati all’orientamento dei giovani nei vari ambiti 
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professionali; 

- l’apprendimento di capacità operative per lo svolgimento degli specifici ruoli; 

- lo sviluppo dei saperi tecnico-professionali in contesti produttivi; 

- l’acquisizione di competenze relazionali, comunicative ed organizzative; 

- la socializzazione nell’ambiente di lavoro; 

- la capacità di riutilizzare le esperienze proposte sia in altri contesti produttivi, sia in ambiente 

scolastico 

- la motivazione allo studio, al lavoro e all’attività imprenditoriale in genere; 

- l’esperienza di percorsi innovativi di P.C.T.O., a supporto dei percorsi curriculari della scuola 

secondaria superiore.  

➢ Profilo in uscita del diplomato nell’indirizzo Tecnico “Turismo” 

Il Diplomato nell’indirizzo “Tecnico Turistico”: - ha competenze specifiche nel comparto delle 

imprese del settore turistico e competenze generali nel campo dei macro-fenomeni economici 

nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. Interviene nella 

valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, 

enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Integra le competenze dell’ambito professionale 

specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e 

contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica 

inserita nel contesto internazionale.  

È in grado di:  

➢ gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del 

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

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

piani di qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata;  

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

servizi turistici anche innovativi;  

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

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

commerciali.  

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Tecnico Turistico” consegue 

i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 

 1. Riconoscere e interpretare: - le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne 

le ripercussioni nel contesto turistico, - i macro-fenomeni socioeconomici globali in termini generali 

e specifici dell’impresa turistica, - i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica 
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attraverso il confronto tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree 

geografiche e culturali diverse. 

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

a quella del settore turistico. 

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

 4. Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare soluzioni 

funzionali alle diverse tipologie. 

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

specifici per le aziende del settore Turistico. 

 6. Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio culturale 

sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile. 

 7. Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o 

prodotti turistici.  

8. Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 

 9. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale 

dell’impresa turistica. 

 10. Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 

➢ Obiettivi formativi 

 Obiettivi formativi trasversali, comuni ai diversi indirizzi 

 - Integrazione dell’allievo nella classe e nella scuola quale presupposto dell’integrazione sociale 

 - Educazione alla legalità, alla libertà, all’apprezzamento dei valori della vita, all’accettazione del 

diverso, all’ambiente  

-  Sviluppo di capacità e abilità trasversali spendibili anche in ambito disciplinare - Formazione della 

personalità degli alunni con il recupero di valori morali e sociali  

- Promozione del rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente  

- Apertura all’Europa mediante la conoscenza delle lingue straniere dell’Unione Europea e la 

realizzazione di scambi culturali con l’estero Obiettivi cognitivi trasversali comuni  

- Potenziamento delle capacità di apprendimento e di utilizzo delle conoscenze - Consolidamento 

delle capacità di approccio problematico con la realtà  

- Potenziamento delle tecniche di comunicazione adeguate al contesto, all’interlocutore ed alla 

situazione  

- Potenziamento delle capacità di documentare adeguatamente il proprio lavoro  

- Acquisizione delle abilità di utilizzazione di strumenti multimediali per la ricerca, la produzione e 

la comunicazione Obiettivi professionali comuni 
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 - Riconoscere i vari aspetti dell’attività economica collocata in un sistema dinamico  

- Cogliere le finalità e le modalità delle relazioni tra i soggetti dell’attività economica 

- Individuare gli elementi costitutivi dei vari tipi d’azienda  

- Individuare le operazioni che caratterizzano la gestione aziendale ed il flusso delle operazioni 

tipiche dei diversi sistemi aziendali.  

➢ Per tali figure professionali si prevedono i seguenti sbocchi occupazionali: 

• tour operator in agenzie turistiche 

• direttore tecnico di agenzia 

• organizzatore e accompagnatore turistico 

• addetto di agenzia per un ente pubblico o privato 

 

 7.1 ATTIVITA’ DI  P.C.T.O.  SVOLTE NEL TRIENNIO  2019/2022 

Le attività svolte sono finalizzate a formare professionalità che possiedano specifiche competenze ed 

abilità per essere elementi attivi nel mondo del turismo attraverso l’acquisizione di specifiche 

conoscenze, competenze ed abilità. 

               

 ESPERIENZE DI P.C.T.O. 

Anno Scolastico 2019/2020 

✓ In questo anno scolastico, a causa dell’emergenza pandemica che ha ordinato il lockdown totale, 

non è stato possibile svolgere le attività dedicate al P.C.T.O. 

Anno Scolastico 2020/2021 

✓ ATTIVITA’ ONLINE CON IL GRUPPO ARCHEOLOGICO NUCERIA, un’associazione 

nata con lo scopo di promuovere, valorizzare e conservare le ricchezze di Nocera Superiore. 

Dopo un’attenta attività di ricerca e analisi del sito archeologico, analizzando e interpretando 

le testimonianze delle civiltà ivi rinvenute, gli alunni si sono dedicati alla realizzazione di una 

brochure informativa e divulgativa dei beni artistici e culturali del sito.  

Anno Scolastico 2021/2022 

✓ INCONTRI CON ESPERTI “SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO”, il cui 

obiettivo è di fornire gli elementi essenziali in materia di prevenzione e protezione sul lavoro. 

Un luogo di lavoro sicuro aiuta a prevenire rischi e infortuni, garantisce ai dipendenti un 

ambiente sereno, fa crescere la motivazione e il senso di appartenenza, incrementa l’efficienza 

e la produttività (Partecipazione al seminario HSE Symposium 2021 presso il Policlinico di 

Napoli) 
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✓ ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA PRESSO RECEPTION DELL’ISTITUTO. Attraverso la 

metodologia del Role playing si daranno i primi strumenti operativi. Il carattere collettivo del 

metodo permetterà anche di conoscere le modalità comunicative tipiche dell’ambiente 

lavorativo, favorendo così la riduzione dei tempi di adattamento nelle future organizzazioni e 

contribuendo a consolidare il sapere che lo studente ha appreso durante le lezioni tradizionali.  

✓ ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO IN INGRESSO “OPEN DAY” 

✓ ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO 

✓ INAUGURAZIONE “AIUOLA D’ARTISTA”: attività di progettazione, allestimento e 

abbellimento delle aiuole della città di Castellammare di Stabia, il cui obiettivo è di 

sensibilizzare gli alunni alla cura e al rispetto della città e dell’ambiente che li circonda, nonché 

di onorare la memoria di tutti i concittadini, ai quali sono state dedicate le aiuole, che si sono 

distinti in campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Durante la cerimonia 

d’inaugurazione, gli alunni dell’indirizzo turistico hanno illustrato, in lingua Tedesca, Inglese 

e Spagnola, la vita dei più celebri artisti stabiesi, come Raffaele Viviani e Luigi Denza, i cui 

busti commemorativi si possono ammirare lungo il Viale degli Artisti in Villa comunale.  

✓ ATTIVITA’ DI REALIZZAZIOE E PROMOZIONE DI UN PACCHETTO TURISTICO 

MEDIANTE CORSI ONLINE DI AGENZIE DI VIAGGI. Attività formativa rivolta agli 

alunni, il cui scopo è quello di sviluppare competenze tali da permettere ai partecipanti di creare 

offerte turistiche più inclusive e coinvolgenti, nell’ottica di un turismo responsabile e 

sostenibile.  

 

Si precisa che le ore svolte dai singoli allievi, risultanti dalla partecipazione alle singole 

attività, si evincono dai registri di classe P.C.T.O., agli atti dell’Istituzione scolastica.  

 

7.2 RELAZIONE FINALE DEL TUTOR 

 
Oggetto: Relazione Progetto PCTO   classe 5°A    Indirizzo tecnico: “Turismo” A.S. 2021/2022 

 

Le attività all'interno del progetto P.C.T.O. per la Classe V sez. A Indirizzo tecnico: “Turismo” sono 

state le seguenti: 

➢ CORSO SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

➢ ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO  

➢ ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA PRESSO RECEPTION DELL’ISTITUTO 

➢ ATTIVITA’ CON IL GRUPPO ARCHEOLOGICO NUCERIA 

➢ CORSO SULLE AGENZIE TURISTICHE E SULLA VENDITA DI PACCHETTI 

TURISTICI 
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Il programma di P.C.T.O. (ex A.S.L), condiviso con la Dirigenza Scolastica, il Consigli di classe, i 

Dipartimenti dell’area di specializzazione, il Referente Alternanza Scuola-Lavoro ed i tutor esterni, è 

stato svolto integralmente. 

 

❖ Attività svolte in qualità tutor scolastico: 

 

a) Come tutor scolastico ho elaborato il percorso formativo personalizzato che verrà sottoscritto dalle 

parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale); 

b) Ho assistito e guidato lo studente nei percorsi di alternanza e verificato il corretto svolgimento; 

c) Ho gestito le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro; 

d) Ho monitorato le attività e affrontato le eventuali criticità che potevano emergere dalle stesse; 

e) Ho valutato, comunicato e valorizzato gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente 

sviluppate dallo studente; 

f) Ho promosso l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte 

dello studente coinvolto; 

g) Ho informato gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, 

Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiornato il Consiglio di classe sullo 

svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe; 

Come si evince dai suddetti compiti, il tutor interno è una figura cardine del percorso di alternanza 

scuola-lavoro degli studenti, in quanto segue il medesimo percorso dalla progettazione alla realizzazione, 

monitorando tutto il processo, correggendolo se necessario, valutandolo e comunicandone gli esiti agli 

organi scolastici preposti. 

Realizzazione delle finalità prefissate in sede di organizzazione del percorso: 

 

• attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed 

educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la 

formazione in aula con l'esperienza pratica; 

• arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

• favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli 

stili di apprendimento individuali; 

• realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 

lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 1, 

comma 2 della Legge 107/2015, nei processi formativi; 

• correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 
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Tutti gli obiettivi stimati in sede di progettazione e valutati in modo costante nel monitoraggio in itinere, 

sono stati puntualmente conseguiti come risulta dagli esiti delle valutazioni soggettive fornite dallo 

scrivente tutor. 

Risultati raggiunti sulla base degli obiettivi prefissati in sede di organizzazione del percorso: 

Ottimi 

Difficoltà e Ostacoli incontrati: 

Nessuno. 

 

Castellammare di Stabia, 13 / 05 / 2022                                                                                        IL TUTOR PCTO 

                                                                                                                  Prof.ssa Rachele Gallo 

 

 

8)  METODOLOGIE    DIDATTICHE E STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE     

8.1. METODI E MEZZI DIDATTICI ADOTTATI 
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Lezioni 

frontali 
X X X X X X X X X  X 

Problem 

solving 
X X X X X X X X X X  

Lavori di 

gruppo 
X X  X X X X X X   

Discussioni X X X X X X X X X  X 

Attività di 

laboratorio 
           

Didattica a 

distanza 
X X X X X X X X X X X 

Piattaforma 

Weschool 
X X X X X X X X X X X 

Piattaforma 

Google 

Work Space 

X X X X X X X X X X X 

Altre 

piattaforme 

multimediali 

X X X X X X X X X X X 
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8.2. SPAZI E TEMPI 

La classe ha avuto a disposizione, per l’attività didattica, gli spazi, le strutture e le attrezzature 

scolastiche, le piattaforme Google Work Space e Weschool. I tempi previsti dai programmi ministeriali 

ammontano a 32 ore settimanali. 

 

8.3 MISURAZIONE DEL GRADO DI APPRENDIMENTO 

La misurazione del grado di apprendimento è stata ottenuta attraverso una serie di prove di diverso tipo, 

facendo uso di una griglia di valutazione dei dati. 

 

Valutazione Conoscenze Capacità Competenze D.A.D. VOTO 

Molto 

negativo 

Poche o 

nessuna 

Commette 

gravi errori e 

non riesce ad 

applicare le 

sue 

conoscenze 

Nessuna capacità 

di analisi, sintesi, 

valutazione. 

Assiduità: non prende 

parte alle attività 

proposte 

Partecipazione: non 

partecipa 

Interesse: non rispetta i 

tempi e le consegne 

1

-

3 

Insufficiente Frammentarie 

e superficiali 

Commette 

errori anche 

durante 

l'esecuzione di 

compiti 

semplici 

Analisi, sintesi e 

valutazioni 

imprecise, 

valutazioni non 

approfondite 

Assiduità: prende parte 

alle attività proposte 

una tantum 

Partecipazione: non 

partecipa attivamente 

Interesse: non rispetta 

quasi mai i tempi e le 

consegne 

4 

Mediocre Superficiali 

ed incomplete 

Commette 

qualche 

errore non 

grave. 

Non 

approfondisce 

analisi e sintesi. 

Effettua 

semplici 

valutazioni, 

sintetizza le 

conoscenze solo 

se guidato 

Assiduità: prende parte 

alle attività proposte 

con discontinuità 

Partecipazione: non 

partecipa attivamente 

Interesse: non svolge le 

attività con attenzione  

5 

Sufficiente Complete ma 

non 

approfondite 

Applica le 

conoscenze 

ed esegue 

semplici 

compiti senza 

errori. 

Effettua analisi e 

sintesi complete 

anche se non 

approfondite.  

Assiduità: prende parte 

alle attività proposte 

Partecipazione: 

partecipa alle attività 

programmate 

Interesse: rispetta 

quasi sempre i tempi e 

le consegne 

6 

Discreto Approfondite Esegue 

compiti 

complessi e 

sa applicare 

contenuti e 

procedure 

senza 

commettere 

gravi errori. 

Effettua analisi e 

sintesi anche 

approfondite. 

Guidato 

approfondisce le 

valutazioni 

Assiduità: prende parte 

alle attività proposte 

con regolarità 

Partecipazione: 

partecipa regolarmente 

alle attività 

programmate 

Interesse: rispetta i 

tempi e le consegne 

7 
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Buono Approfondite 

e personali 

Esegue 

compiti 

complessi 

senza 

commettere 

gravi errori. 

Applica 

autonomamen

te contenuti e 

procedure. 

Effettua analisi e 

sintesi personali. 

Guidato è in 

grado di 

esprimere le 

valutazioni . 

Assiduità: prende 

sempre parte alle 

attività proposte 

Partecipazione: 

partecipa regolarmente 

ed attivamente alle 

attività programmate 

Interesse: rispetta i 

tempi e le consegne, 

svolge le attività con 

attenzione 

8 

Ottimo Approfondite, 

personali e 

consapevoli 

Espone e 

organizza i 

contenuti in 

modo 

appropriato 

ed originale, 

dimostrando 

padronanza 

nell'uso dei 

linguaggi e 

dei codici 

specifici.  

Effettua analisi e 

sintesi efficaci, 

rielaborando in 

modo autonomo 

e consapevole le 

conoscenze 

acquisite 

Assiduità: prende 

costantemente parte alle 

attività proposte 

Partecipazione: 

partecipa regolarmente, 

attivamente alle attività 

programmate, 

apportando un 

contributo personale 

Interesse: rispetta i 

tempi e le consegne, 

svolge le attività con 

attenzione, 

approfondisce. 

9 

Eccellente Approfondite, 

personali, 

consapevoli e 

critiche 

Esegue 

compiti 

complessi 

senza 

commettere 

errori. 

Applica 

criticamente 

le 

competenze 

acquisite. 

Effettua analisi e 

sintesi critiche, 

rielaborando in 

modo autonomo 

e consapevole le 

conoscenze 

acquisite. Opera 

con sicurezza i 

collegamenti 

disciplinari e 

pluridisciplinari. 

Assiduità: è sempre 

presente alle attività 

proposte 

Partecipazione: 

partecipa regolarmente, 

attivamente alle attività 

programmate, 

apportando un 

contributo critico 

personale 

Interesse: rispetta 

sempre i tempi e le 

consegne, svolge le 

attività con attenzione, 

approfondisce con 

senso critico. 

10 
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8.4. MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
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Interrogazione X X X X X X X X X X X 

Interrogazione 

breve 
X X X X X X X X X X X 

Produz . testi  X  X X X X  X X  

Prove  

strutturate 
X X  X X X X X X X  

Prove  

semistrutturate 
X X  X X X X X X X  

Risoluzione di  

problemi 
  X  X  X X  X  

Lavori di 

gruppo 
 X   X  X X X X  

Grafici   X      X   

Verifica 

tramite 

piattaforme 

multimediali  

X X X X X X X X X X X 

 

La valutazione è stata effettuata in base ai voti ricavati con i sopraindicati metodi tenendo però presente 

anche altri elementi che influiscono sul profitto degli allievi, in modo particolare: 

➢ Impegno profuso 

➢ Partecipazione al dialogo educativo 

➢ Assiduità nella frequenza  

➢ Progressi rispetto ai livelli di partenza 

➢ Conoscenze e competenze acquisite 

➢ Capacità di sintesi e collegamento delle conoscenze 

➢ Sviluppo della personalità e formazione umana, senso di responsabilità 

➢ Sviluppo delle capacità decisionali, valutative, orientative 

➢ Percorsi di alternanza scuola-lavoro 
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Voto 

Numerico 

DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO  

 

10 

Comportamento estremamente corretto,partecipazione attiva, seria e collaborativi 

con docenti e con i compagni. L’osservanza del regolamento d’istituto è precisa. 

 

9 

Comportamento costantemente corretto. L’impegno e l’interesse sono costanti. La 

partecipazione è nel complesso seria, attiva e collaborativa con i docenti e con i 

compagni. Rispetta con attenzione il regolamento d’istituto. 

 

8 

Comportamento sostanzialmente corretto anche con i docenti ed i compagni. 

L’interesse e l’impegno sono nel complesso adeguati e soddisfacenti. Partecipa alla 

vita scolastica con regolarità. Non ha ricevuto note o ammonizioni. L’osservanza del 

regolamento d’istituto è soddisfacente. 

 

7 

Comportamento talora non corretto verso i compagni e i docenti. La partecipazione 

non è sempre adeguata in termini di frequenza delle lezioni, talora si presenta tardi a 

scuola. L’interesse e l’impegno non sono sempre soddisfacenti. 

Ha ricevuto più di 2 note disciplinari e ammonizioni verbali. L’osservanza del 

regolamento d’istituto non è quindi adeguata. 

 

6 

Comportamento non corretto (talora con particolare riguardo alla dignità e 

all’integrità della persona) verso i compagni, docenti, personale tutto della scuola. Si 

rende responsabile di numerose assenze e/o ritardi anche non giustificati. Gli interessi 

e l’impegno sono sovente insoddisfacenti. Ha ricevuto ripetute note     scritte 

disciplinari annotate sul diario di classe e numerose ammonizioni verbali nel corso 

del Quadrimestre. E’ in corso per motivi disciplinari in almeno una sospensione 

dall’attività didattica deliberata dal Consiglio di Classe. 

 

5 

Comportamento decisamente non corretto (con particolare riguardo alla dignità e 

all’integrità della persona) verso i compagni, i docenti e tutto il personale scolastico. 

Si rende responsabile, anche con l’inganno, di continue assenze e/o ammonizioni 

gravi ed è stato, nel corso dell’anno, destinatario di almeno una delle sanzioni 

disciplinari che prevedono un allontanamento dalla comunità scolastica. 

Successivamente alla erogazione della sanzione non ha dimostrato apprezzabili 

e concreti atteggiamenti di cambiamento nel comportamento 
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       IL COORDINATORE                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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ALLEGATO N° 1 
 

 

SIMULAZIONI  

SECONDA PROVA D’ESAME 
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AMBITO SCOLASTICO TERRITORIALE  022 
 

 

 

 

ESAME DI STATO 2021/2022 

  

DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 

 

                                              Simulazione 1  

 
Swan Tour, un piccolo tour operator che opera nell’incoming, ha registrato 

negli ultimi tempi una sensibile diminuzione delle vendite dei propri 

pacchetti. Per far fronte a questa situazione decide di ampliare  

la  propria  offerta,  introducendo  una  nuova  linea  di  prodotti,  costituita  

da  pacchetti  turistici  innovativi, organizzati sul territorio in cui opera, per 

rispondere al meglio ai nuovi bisogni dei turisti.  

Si presentino i seguenti punti del marketing plan elaborato dal tour operator: 

SWOT analysis, analisi della concorrenza, definizione degli obiettivi e delle 

strategie relative al target che si intende servire e  agli elementi del 

marketing mix.  

Nella trattazione si prenda in considerazione solo i prodotti innovativi 

ipotizzati, tralasciando la tradizionale  

offerta del tour operator.  

Nel descrivere gli elementi del marketing mix si tenga presente che Golden 

Travel è un piccolo tour operator con un budget limitato per la 

comunicazione di marketing, per cui ha deciso di puntare sul web, in  

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.292.it/stemma-repubblica-italiana/img/stemma_repubblica_italiana_colori.jpg&imgrefurl=http://www.292.it/stemma-repubblica-italiana/stemma-repubblica-italiana.html&h=233&w=203&sz=25&tbnid=z4E5uuDenmSJgM:&tbnh=109&tbnw=95&prev=/images%3Fq%3Dstemma%2Bdella%2Brepubblica%2Bitaliana&hl=it&usg=__9WfVsfiRpH0zseuVyQS4-STi5BE=&ei=mGJQStXBKZegngPZo8W7DA&sa=X&oi=image_result&resnum=3&ct=image
http://www.pontemagra.com/open2b/var/catalog/b/1090.jpg
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modo da raggiungere un elevato numero di clienti a costi contenuti. Il 

candidato suggerisca gli strumenti di web marketing idonei al 

raggiungimento degli obiettivi di marketing stabiliti.  

 

Il candidato presenti i seguenti budget elaborati dal tour operator Golden 

Travel:  

-   i costi per i servizi (alloggio, trasporti, provvigioni ecc.) rappresentano il 

70% dei ricavi;  

-   l’ammortamento è pari 4.000 euro;  

-   il costo del personale ammonta a 27.000 euro annui a dipendente;  

-   gli interessi passivi sono pari a 1.200 euro;  

-   dati mancanti a scelta.  

Seconda parte 
 

Il tour operator Airone organizza i seguenti viaggi: 

Puglia, Trentino e Campania. 

Sostiene i seguenti costi: 

 Servizi ricettivi; 

Puglia 250000€; Trentino 230000€; Campania 195000€. 

Trasporti: 

Puglia 78800€; Trentino 91800€; Campania 89000€. 

Catalogo: 

Puglia 46750€; Trentino 65450€; Campania 61000€. 

 

 

1) Con la metodologia del direct costing, calcola il margine di 

contribuzione di primo e secondo livello. 

 

2) Il tour operator come promuove la sua attività sul web? Descrivi le 

varie metodologie di marketing web. 
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AMBITO SCOLASTICO TERRITORIALE  022 
 

 

 

 

ESAME DI STATO 2021/2022  

DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 

Simulazione 2 

Una famiglia vuole iniziare un’attività di B&B in un appartamento di sua 

proprietà composto da 3 camere da letto, 2 bagni ed un ampio salone-

cucina. Il candidato sviluppi i seguenti punti del Business plan: 

- Descrizione dell’attività (Executive Summary); 

- Analisi di mercato; 

- Analisi economico-finanziaria relativa al primo anno di attività; 

- Analisi economico-finanziaria. 

 

Bisogna tener conto anche dei seguenti dati: 

- Capitale proprio 54000€; 

- Capitale terzi 27000€; 

- Capitale circolante:800€ mensili; 

- Giorni di apertura 290; 

- Grado di occupazione previsto 69%; 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.292.it/stemma-repubblica-italiana/img/stemma_repubblica_italiana_colori.jpg&imgrefurl=http://www.292.it/stemma-repubblica-italiana/stemma-repubblica-italiana.html&h=233&w=203&sz=25&tbnid=z4E5uuDenmSJgM:&tbnh=109&tbnw=95&prev=/images%3Fq%3Dstemma%2Bdella%2Brepubblica%2Bitaliana&hl=it&usg=__9WfVsfiRpH0zseuVyQS4-STi5BE=&ei=mGJQStXBKZegngPZo8W7DA&sa=X&oi=image_result&resnum=3&ct=image
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- Prezzo medio: 60€ per trattamento; 

- Tasso di interesse medio sui prestiti agevolati:2,5%; 

- Ammortamento: 13%; 

- Imposte dirette:40%. 

 

Seconda parte 

 

1) Presentare la strategia di comunicazione del B&B 

 

2) La determinazione del prezzo è fondamentale nel marketing mix. 

Illustra le variabili che incidono sul prezzo nelle strutture ricettive. 

 

 

3) Analizzando i cambiamenti della domanda e dell’offerta turistica, 

analizza le motivazioni che spingono a costituire un’attività di B&B. 

 

4) Per l’anno successivo è previsto che il grado di occupazione passerà al 

76% e che ogni voce dei costi aumenterà del 2%. Presenta il 

preventivo economico del secondo anno e la relativa valutazione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE II PROVA - DISCIPLINE TURISTICHE ED 
AZIENDALI 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

Nome e cognome Classe    
 

INDICATORI DI 
PRESTAZIONE 

DESCRITTORI DI LIVELLO DI PRESTAZIONE PUNTEGGIO PUNTEGGIO 
CONSEGUITO 

 Avanzato: coglie in modo corretto e completo le 
informazioni tratte dalle situazioni proposte. Riconosce e 
utilizza in modo corretto e completo i vincoli presenti nella 
traccia. 

 
5 

 
………. 

 
Padronanza delle 
conoscenze disciplinari 
relative ai nuclei fondanti 
della disciplina. 

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

 

4 
 

………. 

Base: utilizza in maniera non completa le informazioni tratte 
dalle situazioni proposte. Riconosce i vincoli presenti nella 
traccia e li utilizza in maniera parziale. 

 

3 
 

………. 

 Base non raggiunto: utilizza in modo parziale le 
informazioni tratte dalle situazioni proposte. Individua alcuni 
vincoli presenti nella traccia e li utilizza in modo parziale e 
non corretto. 

 
0-2 

 
………. 

 

 
Padronanza delle 
competenze tecnico- 
professionali specifiche di 
indirizzo rispetto agli 
obiettivi della prova, con 
particolare riferimento 
all’analisi e comprensione 
dei casi e/o delle situazioni 
problematiche proposte e 
alle metodologie utilizzate 
nella loro risoluzione. 

Avanzato: sviluppa i punti della traccia in modo analitico e 
approfondito apportando contributi personali pertinenti e 
dimostrando un’ottima padronanza delle competenze 
tecnico-professionali di indirizzo. 

 
8 

 
………. 

Intermedio: sviluppa i punti della traccia in modo corretto 
anche con l’apporto di qualche contributo personale e 
dimostrando una buona padronanza delle competenze 
tecnico-professionali di indirizzo. 

 
6-7 

 
………. 

Base: sviluppa i punti della traccia in modo non sempre 
corretto senza l’apporto di contributi personali dimostrando 
una sufficiente padronanza delle competenze tecnico- 
professionali di indirizzo. 

 
5 

 
………. 

Base non raggiunto: sviluppa i punti della traccia in modo 
incompleto non rispettando i vincoli presenti. La padronanza 
delle competenze tecnico-professionali di indirizzo non 
risulta essere sufficiente. 

 
0-4 

 
………. 

 
Completezza nello 
svolgimento della traccia, 
coerenza/correttezza dei 
risultati e degli elaborati 
tecnici e/o tecnico-grafici 
prodotti. 

Avanzato: sviluppa l’elaborato in maniera corretta, 
completa e approfondita rispettando tutte le richieste della 
traccia. 

 
4 

 

………. 

Intermedio: sviluppa l’elaborato in maniera corretta e 
completa rispettando quasi tutte le richieste della traccia. 3 ………. 

Base: sviluppa l’elaborato non rispettando tutte le richieste 
della traccia. Si evidenziano errori non gravi. 2,5 ………. 

Base non raggiunto: sviluppa l’elaborato in modo 
incompleto. Si evidenziano gravi errori. 0-2 

 

 Avanzato: organizza, argomenta e rielabora le informazioni 
presenti nella traccia in maniera completa e corretta 
utilizzando un appropriato linguaggio settoriale. 

 
3 

 

………. 

 

Capacità di argomentare, di 
collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro 
ed esauriente, utilizzando 
con pertinenza i diversi 
linguaggi specifici. 

Intermedio: organizza, argomenta e rielabora le 
informazioni presenti nella traccia in maniera corretta ma 
non completa utilizzando un adeguato linguaggio settoriale. 

 

2 

 

………. 

Base: organizza, argomenta e rielabora le informazioni 
presenti nella traccia in maniera non sempre completa e 
corretta utilizzando un linguaggio settoriale a volte non 
adeguato. 

 
1,5 

 
………. 

 Base non raggiunto: organizza, argomenta e rielabora le 
informazioni presenti nella traccia in maniera incompleta e 
non corretta utilizzando un linguaggio settoriale non 
adeguato. 

 
0-1 

 
………. 

Punteggio totale ………./20 

 
 

IL PRESIDENTE ………………………………………………………………………………… 

LA COMMISSIONE   …………………………. ………………………………………… 

…………………………. ……………………………………….. 

………………………… ………………………………………. 
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                ALLEGATO N° 2 

 

RELAZIONI FINALI DELLE DISCIPLINE 

 

 

DISCIPLINE: 

 

1) Lingua e letteratura italiana 

2) Storia, cittadinanza e Costituzione 

3) Lingua e civiltà IINGLESE 

4) Lingua e civiltà TEDESCA 

5) Lingua e civiltà SPAGNOLA 

6) Matematica 

7) Geografia turistica 

8) Discipline turistiche aziendali 

9) Diritto e legislazione turistica 

10) Arte e territorio 

11) Scienze motorie e sportive 

12) Religione cattolica 
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                                               ALLEGATO N° 3 
 

PROGRAMMI ANALITICI CONSUNTIVI 

DELLE DISCIPLINE 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINE: 

 

1) Lingua e letteratura italiana 

2) Storia, cittadinanza e Costituzione 

3) Lingua e civiltà IINGLESE 

4) Lingua e civiltà TEDESCA 

5) Lingua e civiltà SPAGNOLA 

6) Matematica 

7) Geografia turistica 

8) Discipline turistiche aziendali 

9) Diritto e legislazione turistica 

10) Arte e territorio 

11) Scienze motorie e sportive 

12) Religione cattolica 
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                   ALLEGATO N° 4 
 

CERTIFICAZIONI DELLE COMPETENZE DI 

P.C.T.O 

 

Vedi atti della scuola 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


