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PRESENTAZIONE DELL‟ISTITUTO 

 

 

Via Cipriano Facchinetti, 42 e via Tiburtina 691/695 

00159 Roma 

Tel. 0643599154 (via Facchinetti)  06121123345 (via Tiburtina) 

Fax 0643535097 (via Facchinetti)  0643534999 (via Tiburtina) 

Distretto XIII 

Codice Meccanografico RMRH04000N 

Codice Fiscale 97197720580 

 

La collocazione territoriale 

L‟Istituto alberghiero Amerigo Vespucci è situato nella zona est di Roma, sulla via 

Tiburtina. La sede è in via Cipriano Facchinetti, la succursale in via Tiburtina 691; 

entrambe le sedi sono attrezzate per l‟accesso ai portatori di handicap. L‟istituto 

accoglie studenti provenienti dall‟ampio bacino di Roma nord-est e da comuni 

limitrofi (Tivoli, Guidonia Montecelio, Monterotondo, S.Angelo). La scuola ha 

un‟ottima ubicazione, ben servita da autobus e metropolitana. La motivazione 

primaria che sottende la scelta della maggior parte degli studenti è la peculiarità del 

corso di studi che facilita lo sbocco in un settore professionale in continua 

espansione, quale quello alberghiero. 

 

 

 

 

Strutture 
L‟istituto dispone di 4 laboratori di cucina con relativa sala ristorante, 4 laboratori 

di sala e 1 laboratorio bar, 1 laboratorio di ricevimento, 1 laboratorio multimediale, 

1 palestra e un bar didattico all‟interno della sede centrale e nella sede di Via 

Tiburtina,il palazzetto“Vespucci” inaugurato nel mese di Marzo del 2016 alla 

presenza del Capo della Polizia di Stato e del presidente  del CONI, un‟aula  è stata 

adibita per svolgere le esercitazioni di dama, scacchi e tennis da tavolo. Sono 

funzionanti  due laboratori di informatica (con postazioni internet) nella sede 

centrale e un laboratorio di informatica anche nella sede di Via Tiburtina.  

Nella sede centrale è stata allestita e funziona la biblioteca. Ciascuna delle sedi è 

dotata di proiettore, di registratori portatili, fotocopiatrici. 
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LE  RISORSE UMANE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente scolastico 

Dott. ssa Maria Teresa Corea 

 

 

Primo collaboratore 

Prof.ssa Mariagrazia Carola 

Secondo collaboratore 

Prof.ssa Elsa Rita De Angelis 

Responsabile della sede di Via Tiburtina 

Prof.ssa Maria Soldano 

 

Staff di Presidenza 

Professori: 

 Maria Isabella Cupellaro, Maria Cristina Giannetti 

Emilio Tuccinardi 

 

 

Coordinatori 

53 coordinatori di classe 

3 coordinatori di laboratori   

 

 

 

Classi 

10 prime 

  11 seconde 

                                                       10 terze 

10 quarte 

12 quinte 

 

 

 

Direttore servizi amministrativi 

Dott. Gianluigi Alessio  
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Quadro orario istituzionale 

 

Il corso di studi è organizzato in: 

 Biennio: oltre alle materie dell‟area comune sono studiate materie specifiche 

dell‟area d‟indirizzo: seconda lingua straniera, principi di alimentazione, fisica, 

chimica, laboratorio servizi enogastronomici settore cucina, laboratorio servizi 

enogastronomici settore sala e vendita, laboratorio servizi accoglienza turistica. 

 Triennio: oltre alle materie dell‟area comune sono studiate materie specifiche 

dell‟area d‟indirizzo: seconda lingua straniera, alimentazione, diritto e tecnica 

amministrativa della struttura ricettiva, tecniche di comunicazione, laboratorio 

servizi accoglienza turistica.  

 

Finalita’ ed Obiettivi 
 

L‟attività dell‟Istituto ha come finalità la crescita culturale, civile, personale degli 

alunni. L‟impegno degli operatori scolastici è rivolto ad adeguare l‟offerta 

formativa alle esigenze della società, del mondo del lavoro e del territorio; le 

risposte che si vogliono dare a tali esigenze hanno l‟intenzione di coniugare lo 

“star bene a scuola” oggi con un futuro star bene nel mondo del lavoro o in quello 

degli studi di livello superiore, ottenuto mediante una formazione che dia il 

possesso di saperistrutturati che permetteranno ai soggetti di capitalizzare il 

proprio bagaglio conoscitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L‟azione educativa e didattica dell‟  

IPSSEOA intende promuovere 

negli studenti: 

 Acquisizione di buone basi 

culturali, spirito critico e 

coscienza civica e solidale 

 Acquisizione di competenze 

professionali, flessibili  e 

trasversali per un‟agevole 

introduzione nel mondo del 

lavoro 

Gli obiettivi educativi generali derivano dalle 

finalità; essi sono: 

 Educazione come apprendimento di valori 

attraverso la riflessione collettiva su bisogni 

e problematiche emergenti  nel gruppo classe 

 Valorizzazione  della dimensione sociale e 

delle capacità di ciascuno attraverso percorsi 

formativi sempre più adatti 

 Formazione di individui responsabili quali 

operatori, professionalmente competenti, 

degli specifici settori 
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Obiettivi formativi generali 

 stimolare la conoscenza del contesto ambientale, culturale, sociale del mondo in 

cui viviamo; 

 adottare un atteggiamento equilibrato ed indipendente dalle idee sociali; 

 stimolare nei giovani la curiosità intellettuale e la ricerca del dialogo-confronto 

con la realtà; 

 promuovere la capacità di rapportarsi agli altri, nel rispetto delle identità e delle 

differenze di ciascuno, promuovendo rapporti di collaborazione tra tutte le 

componenti della comunità scolastica; 

 capacità di integrare in altri settori e nella vita pratica le nuove idee, le nozioni e 

le tecniche acquisite. 

 

Obiettivi formativi professionali 

 acquisizione dei vari linguaggi disciplinari; 

 acquisizione di un metodo di studio adeguato alle singole discipline; 

 favorire lo sviluppo delle potenzialità di autonomia degli allievi; 

 capacità di formulare un progetto di lavoro; 

 capacità di seguire un ordine razionale nell‟esposizione delle idee e del lavoro; 

 acquisizione delle capacità di autovalutazione e di valutazione; 

 promuovere saperi di base che rappresentino un insieme organico e coerente, 

che perdurino nel tempo e che siano spendibili nelle diverse circostanze; 

 acquisizione delle capacità di raccordare i saperi scolastici con la più ampia 

realtà culturale proveniente dall‟extrascuola e con il mondo del lavoro e delle 

professioni. 

Tra le forme di flessibilità organizzativa, l‟istituto ha continuato la sperimentazione 

con un orario scolastico distribuito su cinque giorni: dal lunedì al venerdì, dalle 

8.00 alle 14.20 con un breve intervallo dalle 11.30 alle 11.50. La durata della prima 

ora è di 60min. le successive di 50 min. Il recupero della frazione oraria, per il 

raggiungimento del monte ore annuale, è stato effettuato  con lezioni frontali 

distribuite nell‟intero anno scolastico. 
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Profilo professionale:  

TECNICO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA 

(5 anni = 1° biennio + triennio) 
Il percorso scolastico, destinato alla formazione di Tecnici del settore turistico, 

oltre a proporre una buona cultura di base, tende a far acquisire una professionalità 

concepita come: 

 

 capacità di assolvere funzioni di media dirigenza nell‟ambito delle imprese 

alberghiere e delle aziende ricettive complementari, o di assumerne in 

proprio l‟esercizio 

 

 conoscenza di due lingue comunitarie 

 

 conoscenza dei prodotti turistici e degli elementi fondamentali delle varie 

imprese turistiche 

 

 capacità metodologiche ed operative concrete utilizzabili anche nello 

svolgimento di compiti di supporto alle attività promozionali, organizzative 

e gestionali delle molteplici e crescenti manifestazioni della fruizione 

turistica 

 

 conoscenza e esperienza della tecnologia dei reparti ed della pratica 

operativa dei relativi servizi 

 

 conoscenza e cura delle attività amministrative dell‟impresa con particolare 

riguardo al controllo e all‟analisi dei costi, nonché alla direzione del 

personale 

 

 capacità di strutturare viaggi e percorsi culturali nell‟ambito delle agenzie 

turistiche.  

 

 capacità di organizzare attività congressuali e convegnistiche nell‟ambito 

alberghiero ed extra-alberghiero. 
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QUADRO DELLE MATERIE DELL’ULTIMO ANNO DI CORSO 

AREA COMUNE Classe V 

Lingua e letteratura italiana 4 

Storia 2 

Matematica 3 

Lingua inglese 3 

Scienze motorie e sportive 2 

Religione 1 

AREA D’INDIRIZZO Classe V 

2^ Lingua straniera 3 

Diritto e tecnica amministrativa della 

struttura ricettiva 

6 

Scienza e cultura dell'alimentazione 2 

Lab.Servizi di  Accoglienza turistica 4 

Tecniche di comunicazione 2 

 

Totale Area Comune + Indirizzo 

 

32 

  

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Materia Docente Continuità triennio  

Religione Spera Massimiliano  

Italiano e Storia Foà Fiorenza III - IV – V anno 

Matematica Pasqualina Albanese    III - IV - Vanno 

Inglese D‟Orazi Margherita III - IV – V anno 

Francese Tosato Susy III - IV – V anno 

Diritto e tec. amministrative 

della struttura ricettiva 
Romagnoli Maria III – IV – V anno 

Scienza e cultura 

dell'alimentazione 
Stella Rosella  

Tecniche di comunicazione Corsetti Mariangela  

Lab Accoglienza turistica Montalbano M. III - IV – V anno 

Educazione fisica Bindi M. IV – V anno 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

L‟attuale V A è composta da venti studenti (sei maschi e quattordicifemmine), tutti 

provenienti dalla IV A dello scorso anno. Inoltre 2 alunni  della classe IV A dello 

scorso anno scolastico, pur non essendo stati ammessi alla classe quinta, sono stati 

autorizzati a seguire le lezioni come uditori. Il primo ha seguito le lezioni solo 

durante il primo quadrimestre mentre il secondo le ha seguite durante l‟intero anno 

scolastico. 

Nel corrente anno scolastico sono cambiati gli Insegnanti di religione,scienza e 

cultura dell'Alimentazione e tecniche di comunicazione. 

La classe è caratterizzata dalla presenza di alcuni alunni stranieri che hanno 

problemi con la lingua italiana, pur avendo fatto grandi progressi rispetto agli anni 

passati e  in certi casi con grande sforzo, la loro preparazione è stata sensibilmente 

penalizzata da questa loro difficoltà. Un alunno viene dal Mali, una ragazza 

dall‟India, una dalla Cina, una dalle Filippine, uno dalla Romania, una è italo-

filippina. Solo quest‟ultima è nata in Italia, l‟alunno rumeno e l‟alunna cinese sono 

arrivati in Italia molto piccoli, gli altri sono in Italia da pochi anni. Inoltre in questa 

classe c‟è un alunno H, due alunni DSA, tre alunne BES di cui una per gravi 

motivi di salute, le altre due per difficoltà con la lingua italiana. 

L‟alunno H è stato sempre assistito dall‟insegnante di sostegno durante tutte le 

verifiche scritte e orali nell‟intero anno scolastico. 

Alcuni alunni della classe hanno inoltre problemi familiari di considerevole 

complessità.  

La classe risulta divisa in gruppetti e in particolare una parte degli stranieri non è  

riuscita ad amalgamarsi con il resto della classe. 

Comunque i ragazzi di questa classe durante l‟intero triennio non hanno presentato 

problemi disciplinari, si sono dimostrati in genere educati e rispettosi anche se 

sono stati effettuati molti ritardi, assenze e uscite anticipate. 

Negli scorsi anni hanno partecipato al dialogo culturale ed educativo in modo poco 

vivace, molto più attivamente invece in questo ultimo anno. 

Per quanto riguarda il profitto, una parte della classe ha studiato con costanza e 

buon livello di approfondimento raggiungendo risultati positivi in tutte le 

discipline mentre, la parte più fragile della classe, o non ha studiato quanto dovuto 

o pur avendolo fatto ha avuto difficoltà a raggiungere gli obiettivi prefissati in tutte 

le discipline. 

Si sottolinea che per molti di loro la padronanza di una corretta lingua scritta è 

modesta, come anche la capacità di astrazione. Nella lingua scritta il lessico è 

spesso povero e non sempre appropriato. 

L‟eterogeneità della classe, sia dal punto di vista delle capacità, sia dal punto di 

vista della preparazione iniziale e inoltre dell‟impegno nello studio, ha creato non 

pochi problemi ai docenti della classe nello svolgimento dei programmi. 
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STORIA DELLA CLASSE NELL’ULTIMO BIENNIO 

Classe N° Iscritti Ripetenti 

Provenienti 

da altro 

istituto 

Non ammessi 

classe 

successiva 

Ritirati 

trasferiti 

IV 23 - 1 4 - 

V 22 3 -  2 

PROMOSSI ALLA CLASSE V 

 

senza sospensione di 

giudizio   

sospensione di 

giudizio  

 1 MATERIA 

sospensione di giudizio  

 2 MATERIE. 

14 3 2 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

Nel corso dell‟anno scolastico sono stati privilegiati i seguenti obiettivi, comuni a 

tutte le discipline: 

OBIETTIVI COGNITIVI E COMPORTAMENTALI 

 

Cognitivi Comportamentali 

Saper esporre sia in forma scritta sia orale Correttezza, puntualità e precisione 

Capacità di comprendere ed analizzare un 

testo 

Cura della propria immagine 

Capacità di motivare le proprie scelte con 

chiarezza espositiva e coerenza 

argomentativa 

Sviluppo della conoscenza di sé 

attraverso il confronto con gli altri 

Acquisizione delle conoscenze di base 

delle singole discipline 

Rispettoso atteggiamento nei confronti 

dell‟ambiente scolastico e dei contesti in 

cui si opera 

Capacità di analisi di un problema, di 

sintesi risolutiva e di esecuzione 

Saper mettere in atto procedimenti di 

valutazione ed auto valutazione 

Acquisizione di un metodo di lavoro 

autonomo 

Acquisizione delle basilari norme di 

convivenza civile, del valore della 

legalità,del rispetto delle regole 

Capacità di inserirsi proficuamente in un 

gruppo di lavoro 

 

Capacità di trasferire le conoscenze 

disciplinari verso l‟attività professionale 

ai fini di un vantaggioso inserimento nel 

mondo del lavoro 
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ATTIVITÀ SCOLASTICHE ED EXTRASCOLASTICHE 

 

La classe ha partecipato a numerose iniziative extrascolastiche: 

3 ottobre 2018 – Casa della Memoria 

Partecipazione al dibattito sul tema “viaggi da imparare” in occasione della 

giornata internazionale delle vittime dell‟immigrazione, incontro con Ali Ehsani. 

Testimonianza di Ali Ehsani rifugiato politico dell‟Afghanistan 

13 novembre Cinema Barberini 

Visione del film “Michelangelo infinito”  documentario biografico diretto 

da Emanuele Imbucci sulla vita e le opere di Michelangelo Buonarroti, prodotto 

nel 2018 da Sky e Magnitudo Film, in collaborazione con i Musei Vaticani. 

12 dicembre cinema Barberini 

Visione del docu film “Bernini” evento cinematografico targato Magnitudo Film 

con Chili. Il film, diretto da Francesco Invernizzi, si muove tra le sculture del 

maestro e tra le stanze della “casa” che lo accolse e protesse per tanti anni, la 

Galleria Borghese 

15 gennaio cinema Apollo 11 

Visione del docufilm “Come vincere la guerra”. Nell‟ambito delle celebrazioni 

della Grande Guerra l‟Istituto Luce – Cinecittà ha prodotto Come vincere la 

guerra di Roland Sejko, un documentario dedicato alla rappresentazione del primo 

conflitto mondiale dal punto di vista americano. 

16 gennaio Auditorium della conciliazione 

Giornata di Alternanza scuola lavoro (6 ore) dedicata allo spettacolo Giudizio 

Universale. Michelangelo e i segreti della Cappella Sistina. Gli alunni hanno 

assistito allo spettacolo e al docufilm sulle nuove professioni e hanno partecipato 

alla Multimedia experience, un‟immersione interattiva che ha avvicinato ai 

contenuti trattati nello show. Gli studenti hanno incontrato gli addetti ai lavori con 

i quali hanno interagito attraverso domande e chiarimenti sulla presentazione in 

powerpoint a loro proposta. 

13 febbraio – mostra su Giacomo Balla al museo Carlo Bilotti 

La mostra illustra le opere che Giacomo Balla ha realizzato mentre abitava a Villa 

Borghese. Si tratta di una fase divisionista del pittore alle porte del futurismo. 

18-22 febbraio viaggio d’istruzione a Madrid 

10 alunni della classe hanno partecipato al viaggio d‟istruzione a Madrid: gli 

alunni hanno potuto partecipare alla visita guidata del centro storico della città, alla 

visita al Museo del Prado, al Centro de Arte Reina Sofia, all‟Escorial e alla città di 

Toledo. 

27 febbraio Biblioteca Giovanni Spadolini Piazza della Minerva 

Uscita didattica a Palazzo della Minerva, biblioteca del Senato della Repubblica, 

mostra “L‟Italia è. L‟assemblea Costituente per la rinascita di un popolo, ieri e 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Emanuele_Imbucci&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Michelangelo_Buonarroti
https://it.wikipedia.org/wiki/2018
https://it.wikipedia.org/wiki/Sky_Italia
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Magnitudo_Film&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Musei_Vaticani
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oggi”, realizzata dalla Fondazione De Gasperi in occasione dei 70 anni dall‟entrata 

in vigore della Costituzione repubblicana. I palazzi del potere. 

5 aprile – Testimonianza sulle leggi razziali 

La classe ha incontrato a scuola il sig. Lello Dell‟Ariccia, di religione ebraica, 

testimone delle persecuzioni seguite all‟adozione delle Leggi razziali. Il sig. 

Dell‟Ariccia fa parte dell‟associazione Progetto Memoria, durante il suo intervento 

ha anche parlato delle radici storiche dell‟antisemitismo. Al termine le domande 

dei ragazzi. 

15 aprile – Spettacolo teatrale 

Visione dello spettacolo teatrale “Il viaggio di Nicola Calipari” di Fabrizio 

Coniglio, alla presenza di Giuliana Sgrena, dopo lo spettacolo dibattito e domande 

al regista e a Giuliana Sgrena. 

2 maggio – I salotti del ricordo 

Evento a cura di Progetto Memoria: presso una casa privata, per i “salotti del 

ricordo”, un pomeriggio 2 alunni della classe insieme ad altri studenti di due licei 

di Roma, hanno ascoltato la testimonianza della scrittrice Edith Bruck 

sopravvissuta ad Auschwitz. I due alunni hanno poi riferito alla classe il racconto, 

il dibattito e le loro impressioni. 

 

 

 

METODI ADOTTATI 

 

 

Materia 

Lez. 

front

ali 

Lavori  

di 

gruppo 

Recupero 

in itinere 

Discussione 

guidata 

Religione X    

Italiano X  X X 

Storia X  X X 

Matematica X X X X 

Inglese X X X X 

Francese X  X X 

Diritto e tec. Amm. X X X X 

Scienza e cultura 

dell'alimentazione 
X  X X 

Accoglienza turistica X X X X 

Tec. di comunicazione X  X X 

Educazione fisica X X X  
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MEZZI E STRUMENTI UTILIZZATI 

Durante lo svolgimento delle attività didattiche, gli insegnanti si sono avvalsi di 

libri, schede, dispense, giornali, riviste, audiovisivi. 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA 

Gli strumenti utilizzati per l‟accertamento delle conoscenze, delle competenze e 

delle capacità, sono stati indicati nel PTOF d‟Istituto e di seguito riportati:  

 

 

 

 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 

 

 

It
a
li

a
n

o
 

S
to

ri
a
 

In
g
le

se
 

S
ec

o
n

d
a

 

li
n

g
u

a
 

D
ir

it
to

 e
 t

ec
. 

A
li

m
en

ta
z
. 

A
cc

o
g
li

en
za

 

tu
r.

 
M

a
te

m
a
ti

ca
 

E
d

 f
is

ic
a
 

T
ec

. 
co

m
u

n
ic

. 

R
el

ig
io

n
e 

Prove strutturate a 

risposta chiusa 
 x  x x x    x  

Prove strutturate a 

risposta aperta 
 x x x x x    x  

Prove tradizionali x x x x x x x x x x x 

Produzione di 

lavori di gruppo   x  x  x     

Esercitazione in 

classe e a casa con 

relativa correzione 
x x x x x x x x  x  

Interrogazioni 

orali 
x x x x x x x x  x x 

Interventi dal 

banco x x x x x x x x  x x 

Esercitazioni 

laboratorio       x     
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Nel corso dell‟anno scolastico sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione: 

Descrizione Valutazione Votazione 

La preparazione è gravemente insufficiente. Lo 

studente non conosce gli argomenti proposti e 

commette gravi errori. Non ha conseguito le abilità 

richieste. 

 

Gravemente 

Insufficiente 

 

<4 

La preparazione è insufficiente. Lo studente ha 

evidenziato una conoscenza lacunosa degli 

argomenti di base e della struttura della materia. 

 

Insufficiente 

 

4 

La preparazione è mediocre. Lo studente conosce in 

maniera frammentaria e superficiale i contenuti e le 

articolazioni della materia. 

 

Mediocre 

 

5 

La preparazione è sufficiente. Lo studente ha 

dimostrato di aver acquisito i contenuti principali 

della materia che gli consentono alcune abilità 

disciplinari. Inoltre, ha evidenziato una certa abilità 

sintetica nell‟organizzazione dello studio. 

 

 

Sufficiente 

 

 

6 

La preparazione è discreta. Lo studente ha mostrato 

di possedere i contenuti essenziali della materia, li 

comprende in modalità sintetica e sa applicarli nei 

diversi contesti disciplinari. 

 

Discreto 

 

7 

La preparazione è buona. Lo studente mostra di 

possedere una conoscenza completa della materia, 

capacità di rielaborazione analitica dei contenuti e 

capacità di operare collegamenti pluridisciplinari. 

Mostra di possedere un linguaggio specifico delle 

materie 

 

 

Buono 

 

 

8 

La preparazione è ottima. Lo studente conosce in 

maniera chiara e completa i contenuti della materia. 

Possiede capacità di rielaborazione critica e 

personale. Mostra capacità di organizzare 

autonomamente le conoscenze in situazioni nuove. 

Si esprime con un linguaggio corretto e settoriale in 

tutte le discipline 

 

 

 

Ottimo 

 

 

 

9-10 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Tabelle dell’allegato A del d.lgs. 62 del 2017 

 

L‟attribuzione del punteggio, in numeri interi, nell‟ambito della banda di 

oscillazione, terrà conto dei seguenti descrittori: 

- Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio 

più alto della banda di appartenenza 

- Media dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più 

basso della banda di appartenenza. 

Punteggio basso che viene incrementato quando lo studente ha partecipato 

con interesse ed impegno alle attività integrative dell‟Offerta Formativa, 

produce la documentazione di credito formativo, riporta una valutazione 

estremamente positiva in religione/Materia Alternativa. 

 

ATTIVITA’ PERCORSI E PROGETTI  SVOLTI  NELL’AMBITO DI 

CITTADINANZA  E COSTITUZIONE 

 Il consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF le 

seguenti attività per l‟acquisizione delle competenze di Cittadinanza e 

Costituzione: 

- Lezioni su Cittadinanza e Costituzione presso l‟aula magna del nostro 

Istituto (commenti agli articoli n° 1,2,3,4,5,32, 35, 41 della Costituzione) 

- Uscita didattica a Palazzo della Minerva, biblioteca del Senato della 

Repubblica, mostra “L‟Italia è. L‟assemblea Costituente per la rinascita di 

un popolo, ieri e oggi”, realizzata dalla Fondazione De Gasperi in occasione 

dei 70 anni dall‟entrata in vigore della Costituzione repubblicana. I palazzi 

del potere. 

- Visione dello spettacolo teatrale “Il viaggio di Nicola Calipari” di Fabrizio 

Coniglio, alla presenza di Giuliana Sgrena, dopo lo spettacolo dibattito e 

domande al regista e a Giuliana Sgrena. 
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PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE E PER 

L’ORIENTAMENTO 

(previsti dal d.lgs. n.77 del 2005, e così ridenominati dall‟art. 1, co. 784, della   

l.145 del 2018) 

 

- Nel triennio gli alunni hanno svolto tirocini curriculari presso aziende 

ristorative e di accoglienza turistica per un massimo di 160 ore al terzo anno 

e per un massimo di 240 ore al quarto anno. La documentazione relativa a 

tale attività è nei fascicoli individuali. 

- Sono stati svolti, inoltre, corsi di inglese professionalizzante, visite aziendali, 

incontri con gli esperti delle diverse aree di indirizzo. 

- Per quanto concerne l‟orientamento sono state fornite da associazioni di 

settore le indicazioni per la costruzione del C.V. e sono stati organizzati 

incontri sull‟offerta formativa di corsi universitari e di alta formazione post  

diploma. 

 

Questo tipo di attività  è un modello di apprendimento con una modalità didattica 

innovativache permette ai nostri discenti di svolgere un proprio percorso di 

istruzione realizzando una partedella formazione presso una struttura ricettiva, una 

agenzia di viaggio e/o una impresa del settoreturistico. 

La classe ha sostenuto, durante gli ultimi tre anni scolatici, il tirocinio curriculare 

che è la fasepratica del percorso di alternanza, il periodo di formazione che lo 

studente svolge presso lestrutture ricettive del territorio. 

I percorsi si sviluppano soprattutto, anche attraverso metodologie basate sulla 

didattica dilaboratorio e di percorsi esperienziali, per valorizzare stili di 

apprendimento induttivi attraversol‟analisi e la soluzione dei problemi relativi al 

settore turistico-alberghiero e la conoscenza diprodotti e servizi innovativi anche 

con l‟uso di tecnologie. Attraverso l‟esperienza pratica lostudente consolida le 

conoscenze acquisiti a scuola e testa sul campo le proprie attitudini per 

arricchirne la formazione e orientare il percorso di studio e di lavoro futuro. 

 
SIMULAZIONI PRIMA PROVA 

 

Sono state svolte dai ragazzi le due simulazioni di prima prova i cui testi sono 

pervenuti dal Ministero. Si allega la relativa griglia di valutazione adottata. 
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SIMULAZIONE II PROVA 

 

Il testo della simulazione della seconda prova è stato inviato dal Ministero, nello 

stesso giorno dello svolgimento della prima parte della prova, gli alunni hanno 

risposto alle quattro domande predisposte dai due insegnanti delle discipline 

coinvolte (due per ogni materia). 

 

Elaborati predisposti Materie coinvolte 

 

Due quesiti a risposta aperta per ogni 

disciplina coinvolta 

 

Diritto e Tecniche Ammin. e 

Laboratorio Accoglienza turistica 

 

 

L‟alunno H è stato aiutato nello svolgimento della prova dall‟insegnante di 

sostegno, ai due alunni DSA e ai tre BES è stata data la possibilità di svolgere la 

prova con un tempo maggiore. 
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Il CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Materia 

 

Docente 

 

 

Firma 

 

Religione 

 

Spera Massimiliano 

 

 

Italiano e Storia 

 

Foà Fiorenza 

 

 

Matematica 

 

Albanese Pasqualina 

 

 

Inglese 

 

D‟Orazi Margherita 

 

Francese 

 
Tosato Susy 

 

Diritto e tec. amministrativa Romagnoli Maria 
 

 

Sc. E cultura dell‟alimentazione 

 

Stella Rossella 

 

Tecniche di comunicazione Mariangela Corsetti 
 

 

Lab. Accoglienza turistica 

 

Montalbano Maria 

Santa 

 

 

Educazione fisica 

 

Bindi Marco 

 

Sostegno Iovino Antonella 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa  

Corea Maria Teresa 
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ALLEGATI 

 

 

 

 

n. 1-  Elenco studenti 

 

n. 2 -  Simulazioni della seconda prova 

 

n. 3 -  Programmi delle singole discipline 

 

n. 4 - Griglie di valutazione prima, seconda prova e del colloquio  

 

n. 5 – Relazione DA 
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ALLEGATO n. 1 

 

 

 

ELENCO ALUNNI  CLASSE  V A 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERO COGNOME E NOME ALUNNO 

1 Capretta Marika 

2 Carlodalatri Lucrezia 

3 Carzedda Simone 

4 Chiari Marco 

5 Di Saverio Diego 

6 Gioia Benedetta 

7 Huang Elisa 

8 KamissokoMamadou 

9 Lommi Martina 

10 Martino Chiara 

11 Miloro Giulietta 

12 Mitri Virginia 

13 Quacquarelli Lorenzo 

14 Rai Ritika 

15 Romani Valeria 

16 Roque Marica Rouisse 

17 Salvati Lucia 

18 Secci Melissa 

19 Spitelnicu Alexandru 

20 Teodori Marina 
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ALLEGATO n. 2 

 

 

Simulazioni della seconda prova 

(seconda parte – predisposta dagli insegnanti della classe) 

 

PRIMA SIMULAZIONE II PROVA 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA 

RICETTIVA E 

LABORATORIO DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA E  

 

Il candidato tratti i seguenti argomenti: 

1) Il candidato, dopo aver dato la definizione di marketing ed aver spiegato la 

differenza tra marketing operativo e marketing strategico, illustri i due tipi di 

analisi che si devono condurre prima della redazione vera e propria del piano 

di  marketing. 

2) Il candidato elenchi da quali fattori dipende la definizione degli obiettivi di 

marketing e illustri in particolare il ciclo di vita del prodotto tracciando il 

relativo grafico. 

3)  

4) Da diversi anni, le tecnologie di comunicazione hanno cambiato in modo 

considerevole il lavoro tradizionale del settore del ricevimento sia nel Front 

Office che nel Back Office.                                     Il candidato illustri le 

nuove forme di comunicazione e le interazioni fra di esse e al contempo 

metta in risalto il modo nuovo di relazionarsi con il cliente, con i relativi 

vantaggi, rischi ed opportunità. 

5) Il viaggio, secondo i nuovi parametri esperienziali, significa allontanarsi dai 

percorsi più turistici esplorando luoghi meno conosciuti per ottenere un 

senso più locale, più genuino del paese o città che il viaggiatore ha deciso di 

visitare. In particolare nel settore turistico alberghiero stanno emergendo 

modi innovativi per rispondere alle continue esigenze e richieste da parte del 

cliente, creando, con delle applicazioni multimediali sempre più accattivanti, 

itinerari personalizzati, dove il viaggiatore può interagire con i vari 

operatori. 

 



21 

 

 

SECONDA SIMULAZIONE II PROVA 

(seconda parte – predisposta dagli insegnanti della classe) 

 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA 

RICETTIVA E 

LABORATORIO DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA E  

 

 

 

Il candidato risponda alle seguenti domande e tratti i seguenti argomenti: 

 

 

 

 

1) Cosa si intende per controllo budgetario? Vantaggi e limiti del budget 

 

2) Quali sono i preventivi d‟impianto che fanno parte del business plan? 

 

 
 

3) La soddisfazione del cliente “Customersatisfaction” passa attraverso tre 

elementi importanti: la normativa vigente in materia di sicurezza, la 

tracciabilità dei servizi di accoglienza e ospitalità e la certificazione della 

qualità del prodotto turistico. Il candidato  relazioni in merito. 

 

4) Il candidato, implementi, relazionando successivamente, l‟utilizzo delle 

due  tecniche/strategie di UP-SELLING e CROSS-SELLING; che  

vengono utilizzate  dagli operatori della ricettività, soprattutto nella fase 

di prenotazione “on line”. 
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ALLEGATO n. 3 

 

 

 

Programmi delle singole discipline 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

Indirizzo: Accoglienza turistica 

Classe  5A                                                        

a.s. 2018-2019 

Docente: Stella Rossella 

 

Alimentazione equilibrata e differenti tipologie dietetiche 

Costruzione della dieta equilibrata 
- Definizione di fabbisogno energetico 

- Dispendio energetico ( metabolismo basale- termogenesi indotta dalla 

dieta-termoregolazione -attività fisica ) 

- Definizione di bilancio energetico 

- Peso ideale ( peso teorico o peso forma) 

- I LARN ( fabbisogno proteico,lipidico,glucidico, di 

vitamine,Saliminerali,acqua ) 

- Le Linee guida per una sana alimentazione italiana 

 

Modelli alimentari/ stili alimentari/tipologie dietetiche 

- La Dieta Mediterranea 

- Fast food e Slow food 

- Dieta vegetariana ( accenni ) 

- Dieta vegana ( accenni ) 

- Dieta crudista ( accenni ) 

- Dieta macrobiotica 

 

Dieta in particolari condizioni patologiche 

- Obesità e relative indicazioni dietetiche 

- Aterosclerosi e relative indicazioni dietetiche 

- Ipertensione e relative indicazioni dietetiche 

- Diabete e relative indicazioni dietetiche 

- Definizione di allergia e relativo meccanismo di azione , principali  

          fonti di allergie alimentari 

- Definizione di intolleranza alimentare. 

L‟intolleranza al lattosio 
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La celiachia 

Il favismo 

 

L’alimentazione in rapporto con le grandi religioni 

Induismo,  ebraismo, islamismo, cristianesimo  ( riassunto ) 

 

Turismo e risorse gastronomiche degli stati europei 

Gli argomenti sotto indicati  rappresentano programma svolto per l‟intera classe. 

Per agevolare gli allievi nello studio ed uniformare gli argomenti delle due classi V 

di accoglienza turistica  l‟insegnante ha elaborato e fornito apposite schede. 

- La Spagna : alcune attrattive turistiche e risorse enogastronomiche. 

- La Francia: alcune attrattive turistiche e risorse enogastronomiche. 

- I Paesi nordici ( Danimarca-  Svezia-  Norvegia- Finlandia ): alcune attrattive 

turistiche e risorse enogastronomiche. 

- L‟Austria : alcune attrattive turistiche e risorse enogastronomiche. 

- La Romania: alcune attrattive turistiche e risorse enogastronomiche. 

 

Risorse gastronomiche dei principali stati extraeuropei 

ASIA 

- India: risorse enogastronomiche 

- Cina : risorse enogastronomiche 

- Giappone : risorse enogastronomiche 

AFRICA 

- Africa : risorse enogastronomiche 

AMERICA 

- Stati Uniti d‟America ( USA ): risorse enogastronomiche 

- Messico: risorse enogastronomiche 

 

Salute e benessere nei luoghi di lavoro 

- Prevenire, per proteggere la salute sul luogo di lavoro ( riassunto) 

HACCP nel settore ristorativo 

- HACCP ( riassunto) 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 
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 Prof.ssa Fiorenza Foà 

 

Classe V°Aa.s. 2018/19 

 

Libro di testo: Sambugar/Salà, Laboratorio di Letteratura, La Nuova Italia 

 

L'età del Positivismo,Una nuova fiducia nella scienza, La nascita 

dell'evoluzionismo 

Naturalismo e Verismo, caratteristiche generali. 

 

Verga 

Cenni sulla vita . L'approdo al Verismo. I principi della poetica verista, le tecniche 

Narrative(l'eclissi dell'autore e l'impersonalità, la regressione e il narratore interno, 

il discorso indiretto libero e il linguaggio). 

La visione della vita nella narrativa di Verga (i presupposti ideologici, il 

pessimismo,la religione della famiglia e degli affetti , l'ideale dell'ostrica). 

Vita dei campi : La Lupa 

I Malavoglia (cenni generali) 

 

L'età del Decadentismo. La reazione al Positivismo. Simbolismo ed Estetismo tra 

artee vita. 

 

La crisi della ragione. 

 

La Letteratura 

La sensibilità decadente 

La poesia simbolista francese – Baudelaire, cenni sulla vita, I fiori del male - Invito 

al viaggio 

 

La narrativa 

Il romanzo estetizzante in Europa 

O.Wilde – cenni sulla vita – Il ritratto di Dorian Gray(caratteristiche generali) – Il 

vero volto di Dorian 

 

Pascoli 

Cenni sulla vita, Myricae e Canti di Castevecchio (caratteri generali) 

Una nuova poetica ( la poetica del “fanciullino”, la poesia come mezzo di 

conoscenza, l'influsso del Simbolismo, lo stile impressionistico). 

Temi , motivi e simboli ( Aspetti ricorrenti nella poesia pascoliana) 

L'innovazione stilistica (linguaggio analogico e allusivo, i simboli, la struttura 

sintattica e la metrica, gli aspetti fonici) 



26 

 

Da Myricae – Temporale – collegamento con il quadro di J. ConstableLa baia di 

Waymouth 

Da I Canti di Castelvecchio – Il gelsomino notturno- collegamento con il quadro di 

OdilonRedonPandora 

 

D'Annunzio 

Cenni sulla vita, D'Annunzio esteta decadente 

Il superomismo tra esperienza letteraria e biografica , D'Annunzio e Nietzsche, la 

figura del superuomo, il dionisiaco e il panismo, la lezione del Simbolismo, lo 

stile, il poeta “vate”, Autobiografismo e frammentarismo (cenni su Notturno) 

La pioggia nel pineto 

 

Le Avanguardie, Un fenomeno di rottura , una nuova concezione dell'arte e 

dell'artista, lo sperimentalismo, l'Espressionismo, Il Futurismo 

La letteratura nell'età delle Avanguardie, un fenomeno europeo 

Apollinaire, Calligrammi ( Il pleut) 

 

La letteratura futurista ( un'arte soggettiva, i principi di poetica, Marinetti) 

Marinetti, Zang TumbTumb ( Il bombardamento di Adrianopoli) 

Collegamento con i quadri di Giacomo Balla, visita alla mostra sulla pittura 

impressionista di Balla ( Museo Carlo Bilotti Villa Borghese), Villa Borghese dal 

balcone e Alberi e siepe a Villa Borghese 

Balla futurista, Celeste Metallico Aereoplano 

 

Italo Svevo 

Cenni sulla vita 

Una vita e Senilità (caratteristiche generali) 

La coscienza di Zeno, i modelli , l'interesse per la psicoanalisi, la figura dell'inetto, 

il superamento del Naturalismo, le tecniche narrative (il narratore e il punto di 

vista, il monologo interiore, i diversi piani temporali). Lo stile ( il lessico e l'ironia) 

Testi: “Prefazione e preambolo”, “Una catastrofe inaudita” 

 

Pirandello 

Cenni sulla vita, L'Umorismo ( Il sentimento del contrario, righe 37-51, “la vecchia 

signora imbellettata”) 

Il teatro, la rivoluzione teatrale e le “Maschere”, Enrico IV e il tema della follia 

La difficile interpretazione della realtà ( Vita e forma, Le trappole e la “filosofia 

del lontano”, Le “maschere nude”, Relativismo conoscitivo e incomunicabilità) 

La crisi dei valori e “l'oltre” ( La “lanterninosofia”, Visione pessimistica della vita, 

L'alienazione e l'”oltre”) 

Il fu Mattia Pascal, i temi e la poetica – collegamento con il quadro di Magritte, La 
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riproduzione vietata( l'uomo allo specchio e il tema dell'identità) 

“Io e l'ombra mia” - collegamento con il quadro di Magritte, Lesjoursgigantesque 

( il tema dell'ombra ) 

Uno , nessuno, centomila (caratteri generali) 

“Salute” - collegamento con il quadro di Magritte, Alta società ( il tema 

dell'identità) 

 

Ungaretti 

Cenni sulla vita, le opere Allegria di naufragi e Sentimento del 

tempo(caratteristiche principali). Poetica: la prima fase, lo sperimentalismo; la 

seconda fase, il recuperodella tradizione 

Veglia 

Mattina 

Soldati – collegamento con il quadro di SchieleQuattro alberi 

Solitudine – collegamento con il quadro di Munch, L'urlo 

 

Montale 

Cenni sulla vita . Opere: Ossi di seppia, Le occasioni (caratteristiche principali) 

Pensiero e poetica: La dolorosa esperienza del vivere ( Il pessimismo di Montale/ 

Polemica e ironia contro la società dei consumi). La poesia metafisica e la poetica 

degli oggetti ( La ricerca del “varco”/ Una poesia “metafisica”/ La poetica degli 

oggetti e il correlativo oggettivo) 

Le scelte stilistiche: il linguaggio e la metrica 

Ossi di seppia: il titolo della raccolta/ i temi ed elementi/ Lo stile e la metrica 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

Cigola la carrucola nel pozzo 

 

Primo Levi 

Cenni su vita e opere 

Se questo è un uomo: La trama e la struttura dell'opera/ I temi/ Lo stile 

“scientifico” 

“Considerate se questo è un uomo” 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA 
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Prof.ssa Fiorenza Foà 

Classe 5° A a.s. 2018-19 

Libro di testo: Gentile/Ronga/Rossi, L'Erodoto, Editrice La Scuola 

 

Cenni generali su: 

La società di massa 

Nazionalismo e razzismo 

La Belle époque (lettura p.26) 

 

L'età giolittiana 

Il decollo industriale dell'Italia/Le caratteristiche dell'economia italiana/Luci 

e ombre dello sviluppo/I socialisti riformisti e massimalisti 

 

Il doppio volto di Giolitti 

Un politico ambiguo / Giolitti democratico / Giolitti spregiudicato ( la 

vignetta satirica “Un politico dal duplice atteggiamento” p.39) 

Le rimesse degli emigranti 

La conquista della Libia/ lo “scatolone di sabbia” 

Il suffragio universale maschile / Giolitti e i cattolici/ 1914: finisce l'età 

Giolittiana 

 

La prima guerra mondiale 

Cause e inizio della guerra ( cause politiche, economiche, militari, culturali, 

causa occasionale e inizio del conflitto, la guerra di posizione) 

 

L'Italia in guerra 

Neutralisti e interventisti, Patto di Londra. L'Italia in guerra 

 

I fatti più importanti negli anni 1915-16 (L'essenziale) 

I fatti più importanti del 1917 (L'essenziale) 

La svolta del 1917 (L'essenziale) 

Caporetto: la disfatta dell'esercito italiano 

Il fronte interno 

Come si arrivò alla fine della guerra nel 1918 (L'essenziale) 

 

Docufilm “Come vincere la guerra” di Roland Sejko e incontro con il 

montatore 

I trattati di pace 
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Ideali e interessi / il prevalere della linea punitiva 

I trattati 

La fine della centralità europea 

 

La rivoluzione russa (L'essenziale) 

 

Il primo dopoguerra 

I problemi del dopoguerra : i limiti dei trattati di pace, la Società delle 

Nazioni, problemi demografici ed economici. 

 

Una società nuova, la sfiducia nella democrazia liberale, il nuovo ruolo delle 

Donne 

 

Il biennio rosso (L'essenziale) 

Dittature, democrazie e nazionalismi (L'essenziale) 

 

Le colonie e i movimenti indipendentisti 

Il nazionalismo nelle colonie/ la riorganizzazione delle colonie inglesi/ la 

politica coloniale francese 

 

L'Italia tra le due guerre : il fascismo 

La crisi del dopoguerra: la difficile trattativa di Versailles, l'occupazione della 

città di Fiume, 

La crisi economica / le attese dei contadini/l'acuirsi delle lotte sociali/ le 

conquiste sociali di operai e contadini 

 

Il Partito Popolare Italiano 

 

I fasci di combattimento / l'assalto all'Avanti ( documento fotografico 

p.127) 

 

Il biennio rosso in Italia (L'essenziale) 

 

Mussolini alla conquista del potere 

La forza dell'associazionismo rurale/ l'eccidio di Bologna e la nascita del 

fascismo agrario / i fascisti in Parlamento / la marcia su Roma 
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Mussolini al governo/ Mussolini “moderato”/ il delitto Matteotti / si afferma 

la dittatura 

 

L'Italia fascista 

Le leggi “fascistissime”/ il partito unico/ propaganda e consenso/ i mezzi di 

comunicazione di massa al servizio del regime 

 

I Patti lateranensi 

 

La politica economica : dal liberismo all'intervento statale/ l'autarchia/ il 

corporativismo/ lo stato imprenditore 

La politica estera 

L'ideologia nazionalista/ la guerra d'Etiopia/ la proclamazione dell'Impero 

dell'Africa Orientale Italiana (AOI) 

 

L'alleanza con la Germania (l'Asse Roma -Berlino) e le Leggi razziali del 

1938. 

Testimonianza del sig. Lello Dell'Ariccia, dell'Associazione Progetto 

Memoria, sull' antisemitismo e sulla sua storia personale negli anni 1941- 

43 a Roma. 

 

L'Italia antifascista: Giustizia e Libertà/ i comunisti in clandestinità/ la 

Concentrazione antifascista 

 

La crisi del '29 (L'essenziale) 

Gli “anni ruggenti”, che cosa furono gli “anni ruggenti” / Il Big Crash, quali 

decisioni presero i repubblicani in campo economico, perchè dal benessere si 

passò bruscamente al Big Crash / Roosevelt e il New Deal , chi vinse le 

elezioni del 1932, che cosa fece Roosevelt per attuare il New Deal, come 

cambiò conRoosevelt il rapporto tra Stato e società / documenti fotografici 

pp.158,159,171 

 

La Germania tra le due guerre: il nazismo 

La repubblica di Weimar(L'essenziale): quali fatti, dopo la fine della guerra, 

portarono alla repubblica di Weimar/quali fattori causarono i primi tentativi 

falliti di colpo di stato (documenti fotografici sulla svalutazione del marco 

p.181)/chi tentò di aiutare la Germania in campo economico e cosa sancirono 

gli Accordi di Locarno 
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La fine della repubblica di Weimar(L'essenziale): come si giunse alla fine 

della repubblica di Weimar 

 

Il nazismo 

Origine e fondamenti ideologici del nazismo/La purezza della razza/Hitler e 

ilFuhrerprinzip/Il successo del movimento nazista 

Il Terzo Reich 

L'incendio del Reichstag/La costruzione dello stato totalitario/Dissenso, 

repressione, emigrazione/ Il rapporto con le Chiese/La persecuzione degli 

ebrei/Lo sterminio come strumento di governo/La propaganda e il consenso. 

Testimonianza della scrittrice Edith Bruck, sopravvissuta ad Auschwitz 

(presenti alla testimonianza, svoltasi di pomeriggio, gli alunni Lorenzo 

Quacquarelli e MamadouKamissoko). 

 

La seconda guerra mondiale 

 

Crisi e tensioni internazionali (L'essenziale): Che cosa accadde in Germania 

agli inizi degli anni Trenta e perché Mussolini le si avvicinò/ Come reagirono 

lealtre potenze. Vignetta p.207 “Immobili sotto la pioggia in attesa degli 

eventi”. 

La vigilia della guerra mondiale (L'essenziale): Attraverso quali tappe Hitler 

preparò la seconda guerra mondiale. Documento fotografico p.202. 

1939-40: La “Guerra lampo”(L'essenziale): Che cosa accadde nei primi due 

anni di guerra. Documenti fotografici p.214 e p.215(“Un rifugio in 

metropolitana”). 

 

1941: La guerra mondiale(L'essenziale): Come Hitler impose il dominio 

nazista. Il dominio nazista in Europa (L'essenziale). “La provocazione 

negazionista eil dibattito sul genocidio” e “I campi della morte”( letture 

diapprofondimento pp.219-220-221) Documento fotografico p.221, “La 

rivolta del ghetto di Varsavia”. 

 

1942-43: La svolta (L'essenziale): Che cosa accadde nel 1942-43 

1944-45 La vittoria degli alleati (L'essenziale): Come nel 1944-45 si giunse 

alla vittoria degli Alleati. “La prima volta dell'atomica”- documento 

fotograficop.227. 
Dalla guerra totale ai progetti di pace (L'essenziale): In che modo si giunse a 

ipotizzare un mondo di pace. 
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La guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945: La situazione dopo 

l'armistizio/Una Resistenza,tre guerre/La formazione delle bande 

partigiane/La costituzione del CLN/ La svolta di Salerno/Il governo Bonomi/ 

I successipartigiani del 1944-45/Il difficile inverno/La liberazione. 

 

Giornata internazionale per le vittime delle migrazioni. Incontro alla 

Casadella Memoria e della Storia con una rappresentante UNHCR e con 

AlìEhsani rifugiato politico dell'Afghanistan. 
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PROGRAMMA: INGLESE 

 

 

Classe 5°A  

ANNO SCOLASTICO: 2018/2019 

Prof.ssa Margherita D‟Orazi 

 Serviced accommodation: from inns to hotels the development of the 

hospitality industry, types of serviced accommodation, hotel grading, 

conference hotels 

 Self-catering accommodation: types of self-catering accommodation 

 Checking in and out: dialogues 

 Handling complaints 

 Natural resources: travel destination and climates, coastal resources, 

mountain resources, national parks 

 Historic, cultural manmade resources: past and present resources, an urban 

resources, a cultural and historic resources, museums 

 Promoting tourism products: itineraries, describing a city 

 Career paths: the tour guide 

 Historical cities: exploring Rome 

 Exploring England, Wales, Scotland. Ireland 

 The tourism industry, From past to present the development the tourism, 

tourism today, the organization of the tourism industry, national and 

international organizations 

Reading comprehension, listening, writing and speaking. 
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PROGRAMMA diTECNICHE DELLA COMUNICAZIONE 

Classe   5° A          A.S. 2018/2019  

Docente: Mariangela Corsetti 

 

CAPITOLO 1 -  LA COMUNICAZIONE INTERPERSONALE 

1 – I GRUPPI E LE LORO DINAMICHE 

1.1 Definizione di gruppo sociale; 

1.2 Caratteristiche dei gruppi: coesione, omogeneità ed appartenenza; 

1.3 Dinamiche e bisogni dei gruppi; 

1.4 I meccanismi che minacciano i gruppi: triangolazioni, capro espiatorio, 

discriminazioni, bullismo e mobbing; 

1.5 I ruoli all‟interno del gruppo; 

1.6 Le tappe evolutive di un gruppo; 

 

2 – LA LEADERSHIP 

2.1 Definizione di leadership; 

2.2 Il leader orientato al compito e quello orientato alla relazione; 

2.3 Leadership autoritaria, permissiva ed autorevole; 

2.4 I fenomeni della regressione e della controdipendenza; 

 

3 – LA COMUNICAZIONE AZIENDALE 

3.1 Gli ambiti della comunicazione aziendale; 

3.2 Le finalità della comunicazione interna; 

3.3 Gli strumenti della comunicazione interna aziendale; 

 

4 – IL TAYLORISMO E IL FATTORE UMANO IN AZIENDA 

4.1 L‟organizzazione scientifica del lavoro; 

4.2 Divisione del lavoro e catena di montaggio; 

4.3 La teoria di Taylor e la sua applicazione con Ford; 

4.4 I limiti del Taylorismo e il nuovo modello Toyota; 

4.5 L‟importanza del fattore umano: le ricerche di Mayo ed Herzberg; 

4.6 I bisogni del cliente: espliciti, impliciti e latenti; 

 

CAPITOLO 2 – LA PUBBLICITA’ 

1 – LA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA 

1.1 Definizione e breve storia della pubblicità; 

1.2 I principali pubblicitari del „900: Burnett, Bernbach, Reeves, Ogilvy e Seguela; 

 

2 – TIPOLOGIE E STRATEGIE PUBBLICITARIE 

2.1 Dimensione razionale ed irrazionale del messaggio pubblicitario; 
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2.2 Rendere accativante un prodotto: l‟uso dei testimonial e il desiderio di 

appartenenza; 

2.3 Definizione di campagna pubblicitaria; 

2.4 Campagne tattiche, strategiche, di prodotto e senza fini di lucro; 

2.5 La congruenza del messaggio pubbiitario; 

 

3 – LINGUAGGIO E RETORICA PUBBLICITARIA 

3.1 L‟utilizzo delle figure retoriche nella pubblicità; 

3.2 Tono e volume del messaggio pubblicitario; 

 

4 – LA PUBBLICITA‟ INTERATTIVA E IL WEB 

4.1 Nuove tendenze pubblicitarie; 

4.2 Il consumatore come parte “attiva” del messaggio pubblicitario;  

4.3 Advertising on-line 

 

 

CAPITOLO 3 – COMUNICAZIONE E DOMANDA TURISTICA 

1 – IL LINGUAGGIO DEL MARKETING 

1.1 Definizione di marketing; 

1.2 La domanda e l‟offerta; 

1.3 Il vantaggio competitivo: prezzo e qualità; 

 

2 – LA CUSTOMER SATISFACTION 

2.1 Definizione del marketing relazionale; 

2.2 Gli strumenti del marketing relazionale: la comunicazione con il cliente e la 

personalizzazione del prodotto; 

2.3 La fidelizzazione del cliente; 

 

3 – IL WEB MARKETING 

3.1 Il web come comunicazione one-to-many; 

3.2 Le caratteristiche del web marketing; 

3.3 I principali vantaggi del web marketing; 

 

4 – LA DOMANDA TURISTICA 

4.1 Le nuove forme di turismo; 

4.2 Il marketing strategico; 

4.3 Le fasi del marketing: ricerche di mercato, segmentazione, targeting e 

posizionamento; 

4.4 La segmentazione in base allo scopo del viaggio; 

4.5 Posizionare un prodotto: beneficio principale e personalità del prodotto; 
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CAPITOLO 4 – LA COMUNICAZIONE DEL TERRITORIO E DEL 

PRODOTTO TURISTICO 

1 – PROMOZIONE DELL’IMMAGINE DI UN TERRITORIO 

1.1 Differenza tra marketing territoriale e turistico; 

1.2 L‟immagine aziendale; 

1.3 Il brand; 

1.4 Gli elementi del logo; 

 

2 – IL MARKETING TERRITORIALE 

2.1 L‟analisi del territorio; 

2.2 Il brand del territorio;  

2.3 Le fasi della progettazione di un evento; 

 

3 – IL MARKETING TURISTICO 

3.1 Le caratteristiche del prodotto turistico; 

3.2 L‟analisi SWOT: punti di forza, punti deboli, opportunità e rischi; 

3.3 Gli elementi della mission aziendale; 

3.4 Definizione di marketing mix; 

3.5 Le 4 P (prodotto-prezzo-distribuzione-promozione) di Kotler; 

3.6 Le strutture ricettive; 

 

 

4 – IL CICLO DI VITA DI UN PRODOTTO 

4.1 Le quattro fasi del ciclo di vita del prodotto: lancio, sviluppo, maturità e 

declino; 

4.2 La comunicazione del punto vendita: Phisicalevidence e people; 

4.3 La promozione dell‟immagine di un albergo; 

4.4 Gli elementi che compongono la struttura di un albergo; 
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DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA DELL’IMPRESA TURISTICA 

(Accoglienza turistica) 

PROGRAMMA 

anno scol. 2018 – 2019 

 

CLASSE V A Accoglienza turistica 

 

 

Libro di testo adottato: “Diritto e tecnica amministrativa dell‟impresa turistica” 

(Accoglienza turistica) – Caterina De Luca, Maria Teresa Fantozzi 

Docente: Prof.ssa Maria Romagnoli 

 

 

MODULO A: IL SISTEMA TURISTICO E LE FONTI  DEL DIRITTO 

U.D. 1 – Il fenomeno turistico 

Chi è il turista – Forme di turismo – Il turismo sostenibile e responsabile – Gli 

effetti del turismo sull‟economia nazionale – La bilancia dei pagamenti 

U.D. 2 – Le dinamiche del mercato turistico in Europa e nel mondo 

Le fonti statistiche – Gli indici di ricettività e di turisticità – un settore in rapida 

crescita – Le macro-aree del turismo mondiale – Le minacce del mercato turistico 

– Le opportunità del mercato turistico – Il posizionamento dell‟Italia – I 

cambiamenti negli stili alimentari 

U.D. 3 – Le fonti del diritto comunitario e internazionale 

La gerarchia delle fonti del diritto del diritto in Italia – Le istituzioni dell‟UE – Le 

fonti del diritto comunitario – Gli accordi internazionali 

U.D. 4 – La politica europea per il turismo 

Perché una politica per il turismo – Dal trattato di Lisbona ad oggi 

 

MODULO B: LA LEGISLAZIONE TURISTICA                                              

U.D. 1 – Le norme obbligatorie per l’impresa 

Gli obblighi dell‟imprenditore – I requisiti per l‟avvio dell‟impresa – La capacità 

all‟esercizio dell‟impresa – L‟obbligo delle scritture contabili – Le procedure 

concorsuali – La tutela della privacy – La sicurezza e salute sul luogo di lavoro – 

La prevenzione incendi 

U.D. 2 – La disciplina dei contratti di settore 

I contratti del settore turistico – La tutela del viaggiatore nell‟Unione europea - Il 

Codice del Turismo – Il pacchetto turistico – Il contratto di vendita del pacchetto 

turistico - Il contratto di trasporto  – Il contratto d‟albergo -  Il contratto di deposito 

in albergo – Il contratto di catering e di banqueting in hotel - La responsabilità 

dell‟albergatore – Il contratto di allotment 
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U.D. 3 – Le norme volontarie 

Il sistema di qualità –  Gli organismi di normazione e le ISO - I marchi – Il 

marchio di qualità “Ospitalità italiana” – I marchi di qualità dei prodotti 

agroalimentari 

 

MODULO C: LE POLITICHE DI VENDITA NELLE IMPRESE 

TURISTICHE                                                           

U.D. 1 – Il marketing: concetti generali 

L‟evoluzione del concetto di marketing – Il CustomerRelationship Management 

(CRM) - Il marketing turistico territoriale 

U.D. 2 – Le tecniche del marketing 

Il marketing strategico e operativo - Il piano di marketing – L‟analisi della 

situazione esterna – L‟analisi della situazione interna – Gli obiettivi di marketing e 

il ciclo di vita del prodotto – Le strategie di marketing mix – Il controllo e la 

valutazione dei risultati 

 

 

MODULO D: LA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE                                                    

U.D. 1 – Programmazione e controllo di gestione 

Perché programmare – I tempi della programmazione – Il budget – Come si 

costruisce il budget – Il controllo budgetario – Vantaggi e limiti del budget 

U.D. 2 – La programmazione di una nuova iniziativa imprenditoriale: il 

business plan 

Dall‟idea imprenditoriale al business plan – Le fasi per realizzare un business plan 

– I preventivi d‟impianto – La valutazione dei dati – La fase di sturt up.  
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Classe V A  

anno scolastico 2018/19 

Docente: Prof.ssa Pasqualina Albanese 

 

 

Richiamo degli argomenti affrontati negli anni precedenti. 

 

 DISEQUAZIONI 

 Disequazioni di 1° grado intere e fratte 

 Disequazioni di 2° grado intere e fratte 

 FUNZIONI 

 Definizione di funzione, classificazione e caratteristiche principali. 

 Definizione di dominio e codominio. 

 Calcolo del dominio di funzioni razionali intere e fratte e irrazionali intere e     

fratte. 

 Intersezione con gli assi cartesiani e segno di funzioni razionali intere e 

fratte e loro interpretazione grafica. 

 LIMITI 

 Definizione intuitiva di limite attraverso i grafici delle funzioni. 

   Calcolo del limite di funzioni continue. 

 Limite destro e limite sinistro. 

 Forme indeterminate +∞-∞   ∞  0   ( applicazione a funzioni razionali intere 

e      fratte).                                 ∞    0 

 ASINTOTI 

 Ricerca degli asintoti verticali, orizzontali e obliqui di una funzione. 

 

 GRAFICO PROBABILE DI UNA FUNZIONE 

 Studio e rappresentazione grafica di funzioni razionali intere e fratte. 
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PROGRAMMA   DI  FRANCESE 
 Prof.ssa   TOSATO SUSY   CLASSE  V A  A.S.  2018-2019 

 

LES  REGIONS  FRANCAISES. . 

Aquitaine.       PACA . 

Quelques sites classés Patrimoine mondial par l‟ UNESCO en France. 

 

LITTERATURE  ET  CHANSONS.  

Charles Baudelaire : Invitation au voyage.  

Charles Aznavour : sa vie et la chanson Hier encore. 

 

ACTUALITE   +   ECOLE. 

Maîtrise de l‟anglais : la France, cancre de l‟Union. 

Interdiction du téléphone portable à l‟école. 

Stress et anxiété : les étudiants sont sous pression. 

Harcèlement / Intimidation (bullismo). 

Grève scolaire pour le climat et l‟environnement ( mars 2019 ). 

ACTUALITE     +     ALIMENTATION. 

La gastronomie française.                              Sans gluten. ( régimes alimentaires ) 

Junk food. 

                                 ACTUALITE    +    POLITIQUE. 

Elections européennes. 

Les gilets jaunes.                                                          Les stylos rouges. 

Tensions France-Italie.  ( janvier 2019 ) 

Le Mali. 

ACTUALITE    +    PARIS. 

Les sans-abris à Paris.                  La propreté à Paris. 

Les urinoirs.                                 Les nouveaux mécènes  du château de Versailles. 

 

ACTUALITE    +    FEMMES. 

Violence à caractère sexiste ou sexuel. 

Féminisation des noms de métiers par l‟Académie française. 

 

DIVERS. 

La thalassothérapie. 

 

                                    GRAMMAIRE  ET  MICROLANGUE. 

Temps verbaux.                   Le subjonctif.                           La phonétique 

Phrases introductrices.        Phrases hypothétiques.             Les éléments 

invariables. 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
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Classe V Aa.s. 2018-2019 

Docente : Prof. Marco Bindi 

 

 

 

Capacitàmotoriecondizionali (forza, resistenza, velocità e mobilitàarticolare) 

 

Capacitàmotoriecoordinative (capacità di ritmo, di equilibrio, di orientamento) 

 

Potenziamentomuscolare, potenziamentocapacitàaerobica e anaerobica. 

 

Sport : Pallavolo, Calcetto e Badminton (regole di gioco, esercizifondamentali e 

partite) 

 

Nozioni di primo soccorso : lesionidell‟apparatoscheletrico,  

lesionidell‟apparatomuscolare, lesione dei tessuti, perdita dei sensi, 

massaggiocardiaco, respirazionebocca-bocca e bocca-naso, nuoto di salvamento. 

 

L‟energia per il movimento (sistemaanaerobicoalattacido, 

sistemaanaerobicolattacido, sistemaaerobico). 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 
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Laboratorio di servizi di Accoglienza Turistica 
 

Prof.ssa Maria Santa Montalbano 

Libro: Hotel Italia Buongiorno!   Autore: Franco Giani editore: Le Monnier 

 

 

L’albergo e il marketing 

 

1. Il marketing 

Concetti fondamentali 

L‟albergo verso il marketing 

Il marketing in albergo 

 

2. Il web marketing 

L‟importanza di internet 

Gli strumenti del web marketing 

Il sito web dell‟Hotel 

La web reputation 

 

 

La vendita dei servizi alberghieri 

 

1. La comunicazione 

Le aree della comunicazione di impresa 

La comunicazione esterna 

 

2. Il pricing alberghiero 

Le tariffe: evoluzione quadro normativo 

La diversificazione tariffaria 

Tariffe, costi e ricavi: un dilemma di difficile soluzione 

Il revenue management 

 

3. L’intermediazione on line 

I rapporti tra gli alberghi e i portali di prenotazioni 

I channel manager 

 

 

 

 

La qualità in albergo 
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1. Il sistema di qualità 

Concetti fondamentali 

L‟albergo verso la qualità 

Il ciclo di Deming 

 

2. La certificazione e i marchi di qualità 

La certificazione di qualità 

I marchi di qualità 

 

 

L’albergatore e le leggi 

 

1. Apertura e cessazione di una attivita’ ricettiva 

La procedura di apertura dell‟attività 

L‟accessibilità della struttura 

Il regime di liberalizzazione delle tariffe 

La chiusura dell‟attivita‟ 

 

2 Regolamentazione dei rapporti con il cliente 

      la fase ante 

             la fase check in 

 la fase live in 

      le fasi check out e post 

 

3 La classificazione alberghiera 
L‟evoluzione della normativa nazionale  

L‟armonizzazione a livello europeo 

 

 

La direzione dell’albergo 

 

1. La professione del direttore d’albergo  

Le mansioni  

Le competenze 

La formazione 

 

La gestione delle risorse umane 

 

Il personale come fattore competitivo e Il fenomeno dell‟outsourcing 

PROGRAMMA RELIGIONE 
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Docente: Prof. Massimiliano Maria Spera 

 

Disciplina: Religione 

 

Classe V A Accoglienza Turistica 

 

Anno scolastico 2018 - 2019 

 

 

 

 

 

Obiettivo comune del periodo: 

Competenze attese:  Ricavare dai messaggi religiosi elementi per costruire le giuste 

modalità di relazione con l‟altro in vista di amicizie autentiche e per pensare alla 

propria autonomia in termini di responsabilità. 

 

Unità 1. I valori cristiani 

3.1 La libertà responsabile 

3.2 La coscienza morale 

3.3 La dignità della persona 

3.4 L‟amore come amicizia 

3.5 L‟amore come eros 

3.6 L‟amore come carità 

 

Obiettivo comune del periodo: 

Competenza attesa: Saper entrare in maniera responsabile in ascolto, dialogo e 

confronto con chi ha convinzioni religiose o filosofiche diverse dalle proprie, 

prendendo in considerazione punti di vista differenti, evitando atteggiamenti di 

pregiudizio e d‟intolleranza. 

 

Unità 2. Una società fondata sui valori cristiani 

2.1 La solidarietà 

2.2 Una politica per l‟uomo 

2.3 Un ambiente per l‟uomo 

2.4 La pace 

2.5 Una scienza per l‟uomo 
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ALLEGATO n. 4 

 

 

 

Griglie di valutazione prima, seconda, terza prova e del colloquio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 
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 Indicato

re  1 

 

Ideazion

e e 

coerenza 

testuale  

(p. 0-20) 

Indicatore  

2 

 

Padronanz

a lessicale 

e 

correttezza 

grammatic

ale 

(p. 0-20) 

Indicator

e  3 

 

Conoscen

za 

argoment

i, critica e 

valutazio

ni 

personali 

(p. 0-20) 

 

Rispett

o 

conseg

ne 

(p.  0-

15) 

Comprensio

ne del testo 

(p. 0-7) 

Conform

ità 

stilistica 

(p. 0-10)  

Interpretazi

one 

(p. 0-8) 

 

Grav.Insufficie

nte 

3 3 4 4 2 2 2 20/10

0 

Insufficiente 8 8 8 6 3 4 3 40/10

0 

Mediocre 11 9 9 8 4 5 4 50/10

0 

Sufficiente 12 11 11 10 5 6 5 60/10

0 

Discreto 14 12 13 12 6 7 6 70/10

0 

Buono 16 14 15 13 7 8 7 80/10

0 

Ottimo 18/20 18/20 18/20 15 7 10 8 100/1

00 

TIPOLOGIA A 

 Indicator

e  1 

 

Ideazione 

e 

coerenza 

testuale  

(p. 0-20) 

Indicatore  

2 

 

Padronanza 

lessicale e 

correttezza 

grammatica

le 

(p. 0-20) 

Indicator

e  3 

 

Conoscen

za 

argomenti, 

critica e 

valutazion

i personali 

(p. 0-20) 

 

Individuazion

e corretta di 

tesi e 

argomentazio

ni 

(p. 0-20) 

Coerenz

a 

stilistica 

(p. 0-8)  

Correttezza e 

congruenza 

nell‟argomentazio

ne 

(p. 0-12) 

 

Grav.Insufficien

te 

4 3 3 5 2 3 20/100 

Insufficiente 8 8 7 8 3 6 40/100 

Mediocre 10 10 9 10 4 7 50/100 

Sufficiente 12 12 11 12 5 8 60/100 

Discreto 14 14 12 14 6 10 70/100 

Buono 16 15 15 16 7 11 80/100 

Ottimo 18/20 18/20 18/20 20 8 12 100/10

0 

TIPOLOGIA B 
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 Indicator

e  1 

 

Ideazione 

e coerenza 

testuale  

(p. 0-20) 

Indicatore  

2 

 

Padronanza 

lessicale e 

correttezza 

grammatical

e 

(p. 0-20) 

Indicatore  

3 

 

Conoscenz

a 

argomenti, 

critica e 

valutazioni 

personali 

(p. 0-20) 

 

Pertinenz

a del testo 

e 

coerenza  

(p. 0-15) 

Sviluppo 

ordinato e 

lineare 

dell‟esposizion

e 

(p. 0-10)  

Correttezz

a  delle 

conoscenz

e e de 

riferimenti 

culturali 

(p. 0-15) 

 

Grav.Insufficient

e 

4 3 3 5 2 3 20/100 

Insufficiente 8 8 7 8 3 6 40/100 

Mediocre 10 10 10 9 4 7 50/100 

Sufficiente 12 12 11 12 5 8 60/100 

Discreto 14 14 12 13 6 11 70/100 

Buono 16 16 15 14 7 12 80/100 

Ottimo 18/20 18/20 18/20 15 10 15 100/10

0 

TIPOLOGIA C 

 

 

N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va 

riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 

LA SUFFICIENZA NELLA VALUTAZIONE IN 20ESIMI E’: 12 

Supponiamo che dopo la correzione la somma degli indicatori sia pari a 43/100, per avere la votazione in 

20esimi faremo la seguente proporzione: 

43:100=x:20  

Quindi: 

43x20:100 che è pari a 9/20 (Gravemente Insufficiente) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE - 2° PROVA 

 
Candidato/a……………………………………………………………………..                   Classe 5 A 
 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA  

LABORATORIO DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA  

 INDICATORE 

(Correlato agli 

obiettivi della prova) 

PUNTI 

FINO AD 

UN MAX 

DI 

DESCRITTORI PUNTEGGIO 

OTTENUTO 

 

Comprensione del 

testo introduttivo e 

della tematica e della 

consegna operativa 

(max 3 punti) 

1 Il candidato non comprende il testo e la consegna data e non rielabora le 

informazioni in modo pertinente. 

 

 

 

________/3 
2 Il candidato comprende sufficientemente il testo e la consegna data e 

rielabora le informazioni in modo adeguato. 

3  Il candidato interpreta correttamente il testo e la consegna data e 

rielabora le informazioni in modo ampio e completo. 

 

Padronanza delle 

conoscenze relative ai 

nuclei fondamentali 

della / delle discipline 

(max 6 punti)  

1-2 Il candidato conosce i nuclei fondamentali delle discipline coinvolte in 

modo carente e superficiale. il testo prodotto presenta numerose lacune. 

 

 

 

 

________/6 

3-4 Il candidato conosce i nuclei fondamentali delle discipline coinvolte in 

modo essenziale. Il testo prodotto si presente semplice, ma 

sostanzialmente esaustivo. 

5-6 Il candidato conoscei nuclei fondamentali delle discipline coinvolte in 

modo puntuale. Il testo prodotto si presenta completo e ricco di spunti 

personali. 

 

Padronanza delle 

competenze tecnico 

professionali 

evidenziate nella 

rilevazione delle 

problematiche e 

nell’elaborazione 

delle soluzioni (max 8 

punti)  

1-2 Il candidato non possiede sufficiente padronanza delle competenze 

tecnico professionali e predispone un prodotto non è aderente alle 

richieste. 

 

 

 

 

 

________/8 
3-4 Il candidato possiede una superficiale padronanza delle competenze 

tecnico professionali; fornisce soluzioni essenziali ed elabora un 

prodotto semplice e poco articolato. 

5-6 Il candidato possiede un‟adeguata padronanza delle competenze tecnico 

professionali ed elabora un prodotto semplice ma efficace. 

7-8 Il candidato possiede una buona padronanza delle competenze tecnico 

professionali ed elabora un prodotto e completo ed articolato.  

 

Capacità di 

argomentare, di 

collegare e 

sintetizzare le 

informazioni in modo 

chiaro ed esauriente, 

utilizzando con 

pertinenza i diversi 

linguaggi specifici 

(max 3 punti )    

1 Il candidato dimostra di non saper argomentare, né collegare e 

sintetizzare le informazioni. Utilizza la terminologia tecnica in modo 

essenziale e con varie imprecisioni. 

 

 

 

 

 

_______/3 
2 Il candidato dimostra di saper argomentare, collegare e sintetizzare le 

informazioni in modo semplice ma corretto. Utilizza la terminologia 

tecnica in modo adeguato. 

3 Il candidato dimostra di saper argomentare, collegare e sintetizzare le 

informazioni in modo ampio ed esauriente. Utilizza la terminologia 

tecnica in modo puntuale e preciso. 

 

PUNTEGGIO_________________/20                      (SUFFICIENZA 12/20) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

COLLOQUIO 

 

Candidato………………………………………………………………………. 

 

 
INDICATORI PUNTEGGIO 

MASSIMO 

ATTRIBUIBIL

E 

ALL‟INDICAT

ORE 

 

LIVELLI DI 

VALORE/ 

VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 

CORRISPONDEN

TE AI DIVERSI 

LIVELLI 

VOTO 

ATTRIBUITO 

ALL‟INDICAT

ORE 

 

CONOSCENZE 

GENERALI E 

SPECIFICHE 

 

8 

o Scarso 

o Mediocre 

o Sufficiente 

o Discreto 

o Buono/ottimo 

2 

3/4 

4,5/5 

6/7 

8 

 

CAPACITA‟ 

DI 

UTILIZZARE 

E 

COLLEGARE 

LE 

CONOSCENZE 

 

4 

o Scarso 

o Mediocre 

o Sufficiente 

o Discreto 

o Buono/ottimo 

1 

2 

2,5 

3,5 

4 

 

CAPACITA‟ 

DI 

APPROFONDI

RE GLI 

ARGOMENTI 

 

4 

o Scarso 

o Mediocre 

o Sufficiente 

o Discreto 

o Buono/ottimo 

1 

2 

2,5 

3,5 

4 

 

 

PADRONANZ

A DELLA 

LINGUA 

 

4 

o Scarso 

o Mediocre 

o Sufficiente 

o Discreto 

o Buono/ottimo 

1 

2 

2,5 

3,5 

4 

 

 

Punteggio attribuito alla prova 

orale………………………………………………………./20 
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ALLEGATO n. 5 

 

 

 

 

 

Relazione finale dell’insegnante di sostegno  

relativamente all’alunno H 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


