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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto  
L ‘IPS “ V.Telese” di Ischia, divenuto autonomo nel 1980, ha come bacino di utenza la popolazione 
scolastica dell’ intera isola di  Ischia e della vicina isola di Procida. Il livello culturale delle famiglie è 
medio: la maggior parte della popolazione è in possesso del diploma del II° ciclo di istruzione, con una 
discreta parte di laureati. 
La vicinorietà delle isole al capoluogo di provincia ha consentito un graduale passaggio da 
un'economia prevalentemente agricola ad un'economia caratterizzata da imprese di piccole e medie 
dimensioni.  
L'area, dal punto di vista sociale, non evidenzia particolari problematiche; l'IPS "Telese" è vissuto e 
percepito come presenza fondamentale per la crescita e il progresso della popolazione e rappresenta 
un’indispensabile opportunità di formazione culturale e professionale per il nostro territorio,data la 
spiccata vocazione turistica dell’isola di Ischia. 

Il turismo ha, infatti,  favorito un forte processo di modernizzazione del territorio che ha ormai 
sviluppato un turismo a grandi cifre con un elevato numero di aziende alberghiere e ristorative di 
diverso prestigio e qualità. Esse garantiscono occupazione  a  migliaia di addetti garantendo un diffuso 
benessere  all’intera collettività. Il mercato turistico locale chiede sempre più figure professionali 
altamente qualificate con competenze all’avanguardia.  

L’IPS “V.Telese” ha saputo interpretare questo bisogno sociale, ispirandosi a: 

CITTADINANZA – CULTURA – COMPETENZE PROFESSIONALI 
coniugando l’alta professionalità con un’adeguata formazione culturale dei giovani, favorendone 
l’inserimento nel settore alberghiero e ristorativo, dai livelli operativi qualificati al management 
aziendale attraverso il graduale perseguimento degli obiettivi educativi generali misurabili in termini 
di: 
 MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
EFFICACIA: POTENZIAMENTO DELLA QUALITA’ 
 CORRELAZIONE TRA  ESIGENZE/ASPETTATIVE 

DELL’UTENZA E ASPETTATIVE/ ESIGENZE DELLA 
SOCIETA’ 

  
 CORRELAZIONE TRA DIMENSIONE INDIVIDUALE E 

DIMENSIONE COLLEGIALE DEI SOGGETTI INTERAGENTI 
NEL SISTEMA 

EFFICIENZA: INTEGRAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA QUAL ITA’ 
DEI SERVIZI DI SISTEMA 

  
TRASPARENZA: ANALISI E VALUTAZIONE OGGETTIVA 

 VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

La scuola, coerentemente e congruamente inserita nel contesto ambientale, territoriale e sociale, è 
istituzione formativa ed educativa, che dialoga con gli enti locali e che interagisce positivamente  
con la comunità, nella definizione della propria identità educativa, culturale, progettuale ed 
organizzativa. 

Dunque  l’IPS “V. Telese” rappresenta, nel panorama scolastico isolano,una presenza 
qualificante caratterizzata da una costante attenzione al nuovo e da un’apertura significativa al 
territorio. 

1.2 Presentazione Istituto  
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L'offerta formativa è articolata in rispondenza dei tre obiettivi che costituiscono la mission dell'istituto 
e che sono esplicitati nel Piano dell'Offerta Formativa: Cittadinanza, Cultura e Competenze 
Professionali. Tali finalità sono conseguite attraverso i numerosi progetti che la scuola pone in essere e 
che contribuiscono alla formazione, alla socializzazione, all'arricchimento culturale e al pieno 
protagonismo degli allievi. L'utilizzo delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione, 
attraverso l'impiego del sito web della scuola, dinamico ed aggiornato, consente di far conoscere, oltre 
la mission, la vision dell'istituto, indicando la direzione verso cui tende la programmazione scolastica a 
medio termine. Ciò consente di fare dell'istituto anche un luogo di innovazione e un centro di 
aggregazione culturale e relazionale per le famiglie e i giovani del territorio, nonché per gli operatori 
del settore turistico-alberghiero. La condivisione della missione con tutte le componenti della scuola, 
con le famiglie, con gli enti, le imprese del territorio e il terzo settore avviene attraverso il loro 
coinvolgimento nelle diverse attività che consente una coprogettazione continua che tiene conto della 
vocazione territoriale e dell'identità dell'istituto. Dal 2018 l'Istituto è sede del CENTRO STUDI SUL 
TURISMO " V.TELESE".  
 
Gli spazi sono così distribuiti: 
 

Spazi didattici dell’istituto 
NUMERO DEI LOCALI  

Biblioteche 2 
Palestre 1 
Aule 23 
Aula BES 1 
Laboratorio di scienze degli alimenti 1 
Laboratorio di cucina 2 
Laboratorio di ricevimento 2 
Laboratorio grafico 1 
Laboratorio multimediale 1 
Laboratorio di pasticceria 1 
Laboratorio di sala bar 3 
Laboratorio linguistico 1 
Campo di pallavolo all'aperto 1 
Cortile interno con forno e gazebo  1 
Orto sperimentale 1 
 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo ( riferimento al P.T.O.F.)  

Nell’articolazione “Accoglienza turistica”,  il Diplomato è in grado di intervenire nei diversi ambiti 
delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla domanda stagionale e alle 
esigenze della clientela; di promuovere i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la 
progettazione di prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio.  
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’articolazione “Accoglienza turistica” 
consegue i risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze.  
1. Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, informazione e 
intermediazione turistico-alberghiera.  
2. Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle richieste 
dei mercati e della clientela.  
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3. Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione 
dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche, culturali ed 
enogastronomiche del territorio. 
 4. Sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le tecniche di 
gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere.  
 

2.2. P.E.C.U.P. Indicazione codice Ateco di riferimento con descrizione  ;  

Se nella predisposizione del  PIANO FORMATIVO gli assi culturali rappresentano il vettore 
orizzontale, i contributi al processo di apprendimento,  il PECUP rappresenta il vettore verticale, la 
progressione del cammino formativo dello studente in vista del raggiungimento del profilo, delle sue 
caratteristiche formative (lo studente in sé), culturali (lo studente nella realtà) e professionali (lo 
studente per gli altri) e può essere riassunto come segue: 

PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE (PECUP)  

IDENTITA’ E CONOSCENZA DI SE' 

Prendere coscienza delle dinamiche corporee, affettive e intellettuali che portano all’affermazione della propria identità 
attraverso rapporti costruttivi con gli adulti di riferimento e coetanei:  
Essere consapevole delle proprie capacità, attitudini e aspirazioni e delle condizioni di realtà che le possano valorizzare e 
realizzare 
Imparare a riconoscere e a superare gli errori e gli insuccessi, avvalendosi anche delle opportunità offerte dalla famiglia e 
dall’ambiente scolastico e sociale 
Avvertire la differenza tra il bene e il male e orientarsi di conseguenza nelle scelte di vita e nei comportamenti sociali e 
civili 
Avere consapevolezza delle proprie azioni e la costanza di portare a termine gli impegni assunti 
IDENTITA' E RELAZIONE CON GLI ALTRI 

Elaborare, esprimere e argomentare le proprie opinioni, idee e valutazioni e possedere i linguaggi necessari per 
l’interlocuzione culturale con gli altri, nella società contemporanea molto caratterizzata dall’immagine 

Collaborare e cooperare con gli altri, anche contribuendo al buon andamento della vita familiare scolastica e degli altri 
ambiti della Convivenza civile 

Rispettare le funzioni e le regole della vita sociale e istituzionale, riconoscendone l’utilità, e impegnandosi a comprenderne 
le ragioni 

IDENTITA’ E ORIENTAMENTO 

Conoscere i punti di forza e le debolezze della propria preparazione,verificando costantemente l’adeguatezza delle proprie 
decisioni circa il futuro scolastico e professionale 

Elaborare una ipotesi per la prosecuzione degli studi, la ricerca del lavoro, la riconversione professionale e la formazione 
continua, prevedendo una collaborazione con la scuola, la famiglia, i soggetti professionali e sociali, e utilizzando anche il 
Portfolio delle competenze professionali 

Elaborare, esprime argomenti e ipotesi di sviluppo del proprio futuro esistenziale, sociale e professionale 

Vivere il cambiamento e le sue forme più come una opportunità di realizzazione personale e sociale che come una 
minaccia, più come uno stimolo che come un impedimento al miglioramento di sé e della società 

 

Il profilo in uscita, riportato nel precedente paragrafo, si rifà, appunto alle indicazioni normative ex 
lege 133 del 6/08/2008. 
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2.3 Quadro orario settimanale : 

 
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA DI INDIRIZZO 

B3 – indirizzo “Servizi per l’enogastronomia 
e l’ospitalità alberghiera” 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA DI INDIRIZZO 
Quadro orario –IP05 

 

DISCIPLINE 

 

Classe di 
concorso 

ORE ANNUE 

1° biennio 2° biennio 5 anno 

1 2 3 4 5 
Lingua e letteratura italiana 50/A 132 132 132 132 132 

Lingua inglese 346/A 99 99 99 99 99 

Storia  50/A 66 66 66 66 66 

Matematica 47/A 
48/A 
49/A 

132 132 99 99 99 

Diritto ed economia 19/A 66 66  
 

Scienze integrate (Scienze della Terra e 
Biologia) 

60/A 66 66 

Scienze motorie e sportive 29/A 66 66 66 66 66 

RC o attività alternative  33 33 33 33 33 

Totale ore  660 660 495 495 495 

Attività e insegnamenti 
obbligatori di indirizzo 

 

 
396 396 561 561 561 

 

 
Discipline Classe di concorso 

 

ORE ANNUE 
Primo biennio  Secondo biennio  5 anno  

1 2 3 4 5 
Scienze integrate (Fisica) 38/A 66  

 

Scienze integrate (Chimica) 12/A - 13/A 
 

 66 

Scienza degli alimenti  
57/A 

66 66 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici – settore 
cucina 

50/C 
66 ** (°)  66 ** (°)  

Laboratorio di servizi 
enogastronomici – settore sala 
e vendita 

51/C 
66 ** (°)  66 ** (°)  

Laboratorio di servizi di 
accoglienza turistica 

15/C - 52/C –  66**   66**  

Seconda lingua straniera 46/A 66 66 99 99 99 
ARTICOLAZIONE: “ACCOGLIENZA TURISTICA” – IP07 

Scienza e cultura 
dell’alimentazione 

 
57/A 

 
132 66 66 

di cui in compresenza  52/C  
        33                     33 ……………..0  

                    (66*)                                 
Diritto e tecniche amministr. 
della struttura ricettiva 

17/A -19/A  
132 198 198 
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Tecniche di comunicazione  36/A   66 66 
Laboratorio di servizi di 
accoglienza turistica  

 52/C   198** 132** 132** 

Ore totali  396 396 561 561 561 

3 DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 
 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

Redaelli Lorenzo  T.I. Italiano e  Storia 

Trani Maria T.I. Matematica 

 Di Noto Giovanna T.I. Tedesco 

Iannelli Oriana T.I. Inglese 

Messina Maria T.I. Diritto e Tecniche Amministrative 

De Simone Carmela T.I. Laboratorio Servizi Accoglienza 
Turistica  

Coda Dario T.D. Alimentazione 

Moro Rosa  T.D. Tecniche di Comunicazione 

De Iasio Giuseppe  T.I. Scienze motorie 

  Mattera Maria  T.D. IRC 

3.2 Continuità docenti 
 

disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Italiano e  Storia Marsico Maria 
Carmela Fasolino Carmela Redaelli  Lorenzo 

Matematica Marziano Vincenzo Trani Maria Trani Mari a 

Tedesco Di Noto Giovanna Di Noto Giovanna Di Noto Giovanna 

Inglese Jannelli Oriana Jannelli Oriana Jannelli Oriana 

Diritto e Tecniche 
Amministrative Capasso Carmine Messina Maria Messina Maria 

Laboratorio Servizi 
Accoglienza Turistica  De Simone Carmela De Simone Carmela De Simone Carmela 
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Alimentazione Di Sarno Giusto 
Vittorio Di Matola Mauro Coda Dario 

Tecniche di 
Comunicazione ……………………….. Barone Lumaga 

Roberta Moro  Rosa 

Scienze motorie Coppa Antonietta Tortora Chiara De Iasio Giuseppe 

Religione  Mattera Maria Mattera Maria Mattera Mari a 

Potenziamento Marotta Lucia ……………………….. ……………………….. 

3.3 Composizione e storia classe 
 
La classe V  Accoglienza Turistica sez. A è composta da 19 allievi (12 femmine e 7 maschi) , tutti 
provenienti  dal II biennio di  Accoglienza Turistica sez. A, tranne un’ allieva che si è aggregata alla 
classe in quest’ultimo anno, avendo conseguito l’idoneità al quinto anno. Sono presenti tre alunni DSA, 
per i quali il C.d.C. ha predisposto specifici PDP che si allegano al presente Documento. 
Il gruppo classe si presenta  omogeneo rispetto al  contesto socio-culturale, ma eterogeneo per quanto 
riguarda il metodo di studio, le capacità di concentrazione e le attitudini. Dopo un’iniziale fase di 
consolidamento e recupero delle conoscenze e competenze del precedente anno scolastico, non tutti 
hanno mostrato un adeguato impegno, sufficiente motivazione, interesse e partecipazione attiva alle 
attività curriculari proposte, anche se nel complesso la classe ha saputo rispondere alle sollecitazioni 
dei docenti, incrementando gradualmente il livello di interesse e attenzione.  
La maggior parte della classe ha mantenuto un atteggiamento consapevole e responsabile nei confronti 
dell’attività didattica, favorendo l’instaurarsi di un clima di partecipazione e di collaborazione proficuo 
al dialogo educativo e di fiducia  nel rapporto docenti – discenti, che ha giovato al processo 
d’apprendimento, promuovendo nei più lo sviluppo delle proprie potenzialità relazionali e intellettuali. 
Relativamente ai risultati conseguiti, grazie allo studio e all'impegno finora espressi, si evidenziano 
livelli diversificati di preparazione e di profitto. 
In particolare si distingue un gruppo di allievi per l’impegno costante, per l’attiva  partecipazione e 
l’assiduità nello studio di tutte le discipline, sorretto anche da apprezzabili  capacità di collegamento 
multidisciplinare; un secondo gruppo, pur non conseguendo i risultati del primo, si colloca in una fascia 
intermedia per l’impegno, la buona volontà e la partecipazione; un terzo gruppo ha mostrato un 
impegno non sempre costante ed una partecipazione meno proficua in riferimento ai percorsi didattici e 
formativi proposti conseguendo tuttavia gli obiettivi prefissati. 
La classe, a partire dal II biennio, ha partecipato a diverse attività ed eventi, riconducibili alle finalità 
dell’offerta formativa; ha inoltre contribuito alla organizzazione e alla realizzazione di eventi, 
dimostrando sempre capacità, motivazione e particolare impegno per quanto riguarda l’attività 
lavorativa scelta e la propria professionalità; anche negli stage gli alunni hanno mostrato attitudini 
specifiche e buone capacità professionali, senz’altro spendibili in maniera proficua nel mondo del 
lavoro. 
Inoltre un gruppo di alunni ha partecipato con  interesse  ad attività di orientamento universitario in 
vista di un eventuale proseguimento degli studi, a dimostrazione della corretta interpretazione del 
profilo professionale colto fornito dall’ indirizzo di Accoglienza Turistica.  
La frequenza risulta mediamente regolare, ad eccezione di un’ alunna che nell’ultimo periodo 
scolastico, nonostante i richiami e le sollecitazioni,  è risultata per lunghi periodi assente.  
I rapporti con le famiglie, improntati alla massima trasparenza, cordialità e rispetto, sono  avvenuti in 
massima parte in occasione degli incontri pomeridiani scuola-famiglia, durante i quali la partecipazione 
è risultata  proficua e collaborativa. 
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Sono state proposte due simulazioni, sia di prima che di seconda prova d’ Esame :  

Studenti Terza  Quarta  Quinta 

Totale 25 29 19 

Maschi 11 12 7 

Femmine 14 17 12 

D.abili    

D.S.A.  2 3 

B.E.S.    

Provenienti da altri 
istituti 

   

Ritirati 1 6  

Trasferiti    

Ammessi alla classe 
successiva senza 
sospensione del 
giudizio 

   

Ammessi alla classe 
successiva con 
sospensione del 
giudizio 

23 19  

Non ammessi alla 
classe successiva  

1 2  

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
( P.E.I. ed al P.T.O.F. ) ed indicazioni su strategie inclusive del Consiglio di classe : numero 

alunni B.E.S.  
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All'interno della Scuola i diversi tipi di sostegno sono organizzati in:  
-Sostegno scolastico per allievi con disabilità (Legge 104/92 e 170/10)  con diversificazione degli 
interventi per aree di competenza e patologia.  
-organizzazione di gruppi di lavoro per classi aperte  
-Attività preparatorie con il gruppo classe per l’accoglienza a scuola di allievi con gravi problematiche 
con strategie di  cooperative learning, tutoring, peer education.  
-Istruzione domiciliare di allievi con problemi di salute certificati che determinano l’impedimento alla 
frequenza regolare delle lezioni  
-Sostegno allo studio per allievi che necessitano di recupero in itinere ed in orario extrascolastico  
-Sostegno ai docenti nella didattica 

Nella classe sono presenti tre alunni DSA, per i quali il C.d.C. ha predisposto specifico PDP. 

5 INDICAZIONI  GENERALI  ATTIVITÀ  DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche ( dal PTOF e dalla Programmazione di classe )  
In sede di programmazione iniziale sono state concordate le seguenti strategie da mettere in atto per il 
conseguimento degli obiettivi generali e comportamentali: 
- informare gli studenti e le famiglie degli obiettivi individuati dal C.d.c. e di quelli adottati nell’ambito 
delle singole discipline, delle modalità di verifica e dei criteri di valutazione; 
- instaurare in classe un clima di fiducia e di rispetto reciproco, improntato al dialogo e alla  
partecipazione attiva da parte degli allievi, che si fondi: 

1. sulla trasparenza dell’esito di ogni prova, test, verifica in classe, specificando con chiarezza 
positività e negatività; 

2. sulla discussione aperta relativa alla progressione nell’apprendimento e alle difficoltà incontrate 
nel lavoro scolastico; 

3. sul rispetto delle regole come impegno reciproco del docente e degli alunni in una logica di vero 
e proprio “contratto”. 

I docenti si sono impegnati nel mantenere un atteggiamento univoco, di disponibilità e trasparenza, ma 
anche di fermezza nel richiedere il rispetto delle norme del regolamento d’Istituto. In particolare sono  
controllati la puntualità, le assenze, i ritardi, il rispetto delle consegne e la regolarità nello svolgimento 
dei compiti assegnati come lavoro a casa. 
In sede di programmazione iniziale sono state condivise le seguenti strategie per il sostegno e il 
recupero: 
-interventi individualizzati, in orario curriculare, da attuare immediatamente per casi particolarmente 
gravi; 
- unità didattiche di recupero e/o consolidamento dei prerequisiti delle diverse U.D. 
 

5.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio ( 
allegare la documentazione – ad esempio il progetto di classe e fare riferimento alla  
Relazione  ed al P.T.O.F. Capitolo Alternanza scuola-lavoro)  
 
 

Alternanza Scuola Lavoro 
Classe:  V   Sez.  A  Profilo Professionale:  Accoglienza Turistica  triennio 2016/2019 
IL MANAGEMENT AZIENDALE ATTRAVERSO LE TECNICHE DI REVENUE                   
1. 
Analisi dei bisogni 

  

Si mira a formare figure professionali esperte in MANAGEMENT 

AZIENDALE, tale da arricchire in maniera innovativa i profili 

professionali previsti dalla normativa vigente. Visto che il mercato 
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del lavoro richiede sempre di più formazione di tipo manageriale in 

qualsiasi azienda turistica, si daranno in questo modo opportunità 

più specifiche  e competenze differenziate, agli  alunni.   

 

2.  

Analisi delle risorse 

territoriali 

Strutture ricettive – Agenzie di Viaggio dettaglianti e/o T.O. – 

Associazioni del settore turistico presenti sul territorio. 

 

3. 

Analisi delle risorse 

 

 

 

La formazione, per la parte teorica, sarà curata da tutti i docenti  

che lavoreranno in sinergia,  dando spazio ai contenuti specifici del 

progetto. 

 

La parte applicativa sarà svolta da esperti esterni del settore 

alberghiero e informatico 

 

Alunni coinvolti: N. 19 

 

 

4. 

Obiettivi 

 

Gli obiettivi da raggiungere con l’ Alternanza Scuola-Lavoro è 

quello di formare un professionista che abbia anche acquisito 

conoscenze tecnologiche, informatiche, economiche e linguistiche 

spendibili in ambito nazionale e sovranazionale. 

 

5. 

Tempi di attuazione 

 

Stage formativo: aprile /maggio 

Incontri con esperti: novembre/dicembre/gennaio/febbraio 

 

6. 

Modalità organizzative 

 

 

Le attività relative al percorso di ASL saranno cosi articolate: 

Stage formativo: 100 ore monitorate dai tutor scolastici ed 

aziendali. 

Esperti esterni: attività di incontro con esperti del settore e di 

orientamento distribuite durante il periodo scolastico 

novembre/febbraio. 

 

 

7. 

Competenza  Conoscenze Discipline coinvolte Tempi/h Annualità 

1. Agire nel 

sistema di 

qualità relativo 

alla filiera 

produttiva di 

interesse; 

 

1. Distinguere le situazioni di 

potenziale rischio per la pubblica 

sicurezza con approcci orientati alla 

prevenzione; 

 

 

2. Individuare gli elementi 

caratterizzanti delle aziende 

turistiche e le principali forme di 

organizzazione aziendale; 

 

3. Comprendere il linguaggio giuridico 

ed utilizzare la normativa con 

particolare riferimento a quella del 

settore; 

 

4. Riconoscere le modalità con cui 

l’azienda opera nel rispetto della 

normativa in materia di sicurezza; 

 

5. Proporre indicazioni 

1. Esperto Esterno 

 

 

 

 

1.  Esperto esterno 

2.  Lab. Acc. Tur. 

3.  DTA 

 

1.  DTA 

2.  Lab. Acc. Tur. 

 

 

1.  DTA 

2.  Esperto esterno 

3.  Lab. Acc. Tur. 

 

 

1.   Lab. Acc. Tur. 

2.  Esperto esterno 

 

 

12 

 

 

 

 

2 

2 

1 

 

1 

1 

 

 

 

1 

2 

1 

 

 

2 

2 

 

 

1 

Terzo anno 

 

 

 

 

Terzo anno 

 

 

 

Quarto anno 

 

 

 

 

Quarto anno 

 

 

 

 

Quinto anno 

 

 

 

Quinto anno 
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sull’organizzazione degli spazi del 

proprio reparto di lavoro; 

 

6. Individuare i diritti e i doveri nel 

rapporto di lavoro; 

 

7. Utilizzare le principali forme di 

contratto aziendale 

1.  DTA 

2.  Lab. Acc. Tur.  

 

1.  Lab. Acc. Tur. 

2.  DTA 

3.  Esperto esterno 

2 

 

 

1 

1 

2 

 

 

 

Quinto anno 

2. Utilizzare 

tecniche di 

lavorazione e 

strumenti 

gestionali nella 

produzione di 

servizi e 

prodotti di  

accoglienza 

turistico-

alberghiera ; 

 

1. Gestire lo schedario cliente ed 

ottimizzarne l’uso; 

 

2. Utilizzare gli strumenti informatici, i 

software e le attrezzature di reparto; 

 

3. Descrivere il processo di produzione 

di servizi e le interazione in lingua 

straniera 

 

 

 

4. eseguire le fasi di lavorazione nella 

corretta sequenza per compiti 

complessi; 

 

 

5. gestire l’outsourching di servizio; 

 

 

 

6. Utilizzare strumenti informatici per 

la gestione del settore; 

 

 

7. Descrivere accuratamente il 

processo di produzione di servizi 

anche in lingua straniera 

1.  Lab. Acc. Tur.. 

2.  Stage  

 

 1Lab. Accc. Tur.  

     2 Stage  

 

1.  Lab. Acc. Tur. 

2.  Stage; 

3.  Inglese  

4.  Tedesco  

 

 

1.  Lab. Acc. Tur.  

2.  Stage; 

3.  Esperto Esterno 

 

1.  Esperto esterno 

2.  Lab. Acc. Tur.  

3.  Stage 

 

1.  Matematica  

2.  Lab. Acc. Tur.  

3.  Stage  

 

1.  Lab. Acc. Tur.  

2.  Stage 

3.  Inglese  

4.  Tedesco  

2 

6 

 

1 

6 

 

2 

6 

1 

1 

 

 

 

2 

6 

2 

 

 

2 

2 

6 

 

1 

1 

6 

 

 

2 

6 

1 

1 

 

Terzo anno 

 

 

Terzo anno 

 

 

Quarto anno 

 

 

 

 

 

 

Quinto anno 

 

 

 

 

Quinto anno 

 

 

 

Quinto anno 

 

 

 

 

Quinto anno 

3. Integrare le 

competenze 

professionali 

orientate al cliente 

con quelle 

linguistiche, 

utilizzando le 

tecniche di 

comunicazione e 

relazione per 

ottimizzare la qualità 

del servizio e il 

coordinamento con i 

colleghi; 

1. usare procedure di comunicazione 

efficaci con clienti e colleghi; 

 

 

 

 

 

2. effettuare comunicazioni 

professionali in italiano e in lingue 

straniere; 

 

 

 

3.Collaborare  con i reparti della 

struttura ricettiva; 

 

 

4.partecipare attivamente ai lavori di 

gruppo e cooperare per il 

raggiungimento dell’obiettivo; 

 

 

 

 

1.  Italiano  

2.  Inglese  

3.  Tedesco  

4.  Religione  

5.  Ed. Fisica  

 

1. Italiano  

2.  Inglese  

3. Lab. Acc. Tur.  

 

1.  Religione  

2.  Italiano  

3.  Lab. Acc. Tur.  

 

1.  Religione  

2.  Stage 

3.  Italiano  

4.  Ed. Fisica  

5.  Lab. Acc. Tur.  

 

 

2 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

6 

2 

1 

2 

 

 

2 

Terzo anno 

 

 

 

 

 

 

Terzo anno 

 

 

 

 

Quarto anno 

 

 

 

Quarto anno 

 

 

 

 

 

 

Quarto anno 
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5. scrivere correttamente e nella giusta 

sequenza le procedure di un compito; 

 

 

 

6.adeguare il proprio stile 

comunicativo a quello richiesto 

dall’azienda in cui si opera; 

 

 

 

 

7. utilizzare strategie di vendita nel 

proporsi al cliente, valorizzando il 

prodotto/servizio offerto, in 

particolare per le risorse turistico-

enogastronomiche del territorio in cui 

si opera; 

 

 

 

 

 

8. presentare la politica aziendale al 

cliente, anche in lingua straniera 

 

 

 

 

9. interagire in lingua straniera in un 

ampia gamma di situazioni 

professionale anche impreviste, con 

più forme comunicative 

 

1.  Lab. Acc. Tur.  

2.  italiano  

3.  Matematica  

 

1.  Lab. Acc. Tur.  

2.  Religione  

3.  Ed. Fisica  

4.  Stage 

5.  Esperto Esterno 

 

1.  Italiano  

2.  Storia  

3.  Lab. Acc. Tur.  

4.  Lingua Inglese  

5.  Lingua Tedesca  

6.  Religione  

7.  Matematica  

8.  DTA 

 

1.  Lingua Inglese 

2.  Lingua tedesco 

3.  Italiano 

4.  DTA 

 

1.  Lingua Inglese 

2.  Lingua Tedesco 

3.  Italiano 

4.  Lab. Acc. Tur.  

 

2 

1 

 

 

1 

1 

1 

6 

2 

 

 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

 

 

2 

2 

2 

1 

 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Quinto anno 

 

 

 

 

 

 

Quinto anno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quinto anno 

 

 

 

 

Quinto anno 

 

4. Valorizzare e 

promuovere le 

tradizioni locali, 

nazionali ed 

internazionali 

individuando le 

nuove tendenze di 

filiera; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. collegare i fenomeni storici con 

l’evoluzione dei servizi di ospitalità; 

 

 

2. riconoscere le nuove tendenze della 

domanda turistica; 

 

 

3. valorizzare le risorse del territorio, 

considerando anche gli aspetti 

culturali legati ad esso; 

 

 

 

4. descrivere in lingua straniera le 

caratteristiche del turismo italiano e 

dei Paesi di riferimento della lingua; 

 

 

5. Acquisire una mentalità orientata al 

marketing 

 

 

6. Attivare tecniche di marketing dei 

prodotti turistici 

 

 

7. Descrivere le attività di promozione 

1. Storia 

2. Religione 

3. Lab. Acc. Tur. 

 

1. Storia 

2. Lab. Acc. Tur. 

3. Esperto esterno 

 

1. Storia 

2. Religione 

3. Italiano 

4. Lab. Acc. Tur. 

 

1. Lab. Acc. Tur. 

2. Storia 

3. Religione 

 

 

4. Lingua Inglese; 

5. Tedesco 

6.  Esperto esterno 

 

1.DTA 

2.Matematica 

3.Esperto esterno 

 

1.  DTA 

2. Lab. Acc. Tur. 

2 

1 

2 

 

2 

1 

3 

 

 

1 

1 

2 

2 

 

 

2 

1 

1 

 

 

2 

2 

2 

 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

Terzo anno 

 

 

 

Terzo anno 

 

 

 

 

Terzo anno 

 

 

 

 

 

Quarto anno 

 

Quarto anno 

 

 

Quinto anno 

 

 

 

 

Quinto anno 

 

 

 

Quinto anno 

 



13 
 

 

 

 

 

 

 

 

per la valorizzazione dei prodotti 

tipici, anche in lingua straniera 

 

 

 

3. Inglese 

4. Tedesco 

5. Italiano 

6. Storia 

    7.Alimentazione 

    8.Religione 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

5. Applicare le 

normative vigenti, 

nazionali ed 

internazionali, in 

fatto di sicurezza, 

trasparenza e 

tracciabilità dei 

prodotti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Individuare i pericoli di 

contaminazione nelle 

procedure 

enogastronomiche; 

 

2. Comprendere l’importanza 

dell’autocontrollo sul 

processo; 

 

 

3. Applicare in modo autonomo 

il metodo HACCP; 

 

 

4. Identificare gli elementi che 

permettono la tracciabilità 

del prodotto in ogni fase 

della sua produzione; 

 

5. Realizzare un manuale di 

autocontrollo igienico e 

compilare la modulistica 

relativa; 

 

6. Elaborare autonomamente 

un programma di 

sanificazione per piccoli 

ambienti di lavoro 

1. Alimentazione 

2. Lab. Acc. Tur. 

DTA 

 

1. Lab. Acc. Tur. 

2. Alimentazione 

3. DTA 

 

1. Alimentazione 

2. Esperto del settore 

3. Stage 

 

1. Alimentazione 

2. Esperto 

3. Stage 

 

 

1. Lab. Acc. Tur. 

2. Alimentazione 

 

 

 

1. Lab. Acc. Tur. 

2. Alimentazione 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

2 

6 

 

2 

2 

6 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

1 

2 

 

Terzo anno 

 

 

 

Terzo anno 

 

 

 

 

Quarto anno 

 

 

 

Quarto anno 

 

 

 

 

 

Quinto anno 

 

 

 

 

Quinto anno 

 

6.Attuare strategie 

di pianificazione, 

compensazione, 

monitoraggio per 

ottimizzare la 

produzione di beni 

e servizi in 

relazione al 

contesto 

 

 

1. Eseguire le fasi di lavorazione 

nella corretta sequenza per 

compiti di media complessità 

e produrre uno schema 

riassuntivo; 

 

2. Scomporre i processi di 

lavoro in fase operative per 

ottimizzare la produzione di 

beni o servizi in un contesto 

dato; 

 

3. Valutare la programmazione 

del lavoro in relazione alle 

risorse economiche e al 

servizio proposto; 

 

4. Elaborare procedure di 

lavorazione standardizzate 

con l’ausilio di schede 

 

1. Lab. Acc. Tur. 

2. Italiano 

3. Matematica 

4. Stage 

 

 

1. Lab. Acc. Tur. 

2. Matematica 

3. Esperto esterno 

 

 

 

1. DTA 

2. Matematica 

 

 

 

1. Lab. Acc. Tur. 

2. DTA 

3.  Matematica 

 

2 

2 

1 

6 

 

 

 

2 

1 

2 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

2 

2 

2 

 

Terzo anno 

 

 

 

 

 

 

Terzo anno 

 

 

 

 

 

 Quarto anno 

 

 

 

 

Quinto anno 
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tecniche; 

 

5. Applicate le tecniche di 

gestione economica e 

finanziaria nelle aziende 

turistiche ; 

 

6. Scegliere i finanziamenti più 

adeguati alla situazione 

ipotizzata; 

 

7. Stilare un budget 

 

 

1. DTA 

2. Matematica 

3. Lab. Acc. Tur. 

4. Stage 

 

1. DTA 

2. Matematica 

 

 

1. DTA 

2. Matematica 

 

 

2 

2 

1 

6 

 

2 

2 

 

 

 

2 

2 

 

 

Quinto anno 

 

 

 

 

Quinto anno 

 

 

 

 

Quinto anno 

7. Utilizzare le 

tecniche di 

promozione, vendita, 

commercializzazione, 

assistenza, 

informazione ed 

intermediazione 

turistico-alberghiero; 

 

1. Eseguire le operazioni 

relative alle fasi del ciclo 

cliente: ante, check-in, live-

in, check-out e post; 

2. Comprendere un ordine di 

servizio ed usare il lessico 

professionale; 

 

 

3. Applicare tecniche di 

promozione, vendita, 

informazione e 

intermediazione alberghiera; 

4. La progettazione grafica del 

menu; 

 

 

5. Sviluppare le procedure 

anche in lingua straniera; 

 

 

 

 

 

 

6. Applicare tecniche di 

comunicazione nella 

corrispondenza commerciale, 

alberghiera, di promozione, 

vendita e fidelizzazione; 

 

7. Interagire e sviluppare le 

procedure anche in lingua 

straniera.  

1. Lab. Acc. Tur. 

2. Stage 

3. Esperto esterno 

 

1. Lab. Acc. Tur. 

2. Italiano 

3. Stage 

4. Esperto esterno 

 

1. Lab. Acc. Tur. 

2. DTA 

3.  Tec. della comunicazione 

4. stage  

1. Lab. Acc. Tur. 

2. Tec. della comunicazione 

3.  Matematica 

 

1. Lab. Acc. Tur. 

2.  Italiano 

3. Tec. della comunicazione 

4.  Inglese 

5. Tedesco 

6. Stage 

 

1. Tec. della comunicazione 

2. Lab. Acc. Tur. 

3. DTA 

 

 

 

1. Lab. Acc. Tur. 

2. Tec. della comunicazione 

3. Inglese 

4. Tedesco 

2 

6 

2 

 

2 

2 

6 

2 

 

 

2 

2 

1 

6 

 

2 

1 

1 

 

1 

1 

1 

2 

2 

6 

 

 

1 

2 

1 

 

 

 

 

1 

1 

2 

2 

Terzo anno 

 

 

 

Terzo anno  

 

 

 

 

 

Quarto anno 

 

 

 

 

Quarto anno 

 

 

 

Quinto anno 

 

 

 

 

 

 

 

Quinto anno 

 

 

 

 

 

 

Quinto anno 

 

 

8. Adeguare la 

produzione e la 

vendita dei servizi di 

accoglienza e 

ospitalità in 

relazione alle 

richieste dei mercati 

e della clientela 

1. Comprendere le esigenze del 

cliente e adeguare il servizio 

in funzione della domanda; 

 

2. Interpretare i dati contabili, 

amministrativi, statistici e di 

mercato al fine di operare 

scelte efficaci nella politica 

dei prezzi nel breve, nel 

medio e nel lungo periodo; 

1. Lab.  Acc. Tur. 

2. Tec. della comunicazione 

 

 

1. DTA 

2. Matematica 

 

 

 

 

 

2 

2 

 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

Terzo anno 

 

 

 

Terzo anno 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

3. Elaborare i dati di mercato e 

di vendita utilizzandoli al fine 

di conseguire la migliore 

distribuzione delle presenze 

nel tempo e migliorarne il 

fatturato; 

 

4. Riconoscere le situazioni di 

criticità produttiva con 

approcci orientati al problem 

solving; 

 

5. Collegare i fenomeni storici 

del turismo con le evoluzioni 

dei servizi di ospitalità; 

 

 

 

6. Riconoscere le nuove 

tendenze del settore 

dell’ospitalità e del turismo; 

 

 

 

7. Analizzare il mercato 

turistico ed individuare le 

risorse per promuovere e 

potenziare il turismo 

integrato 

 

1. DTA 

2. Matematica 

3. Esperto esterno 

 

 

 

 

1. Lab. Acc. Tur. 

2. DTA 

 

 

 

1. Storia 

2. Religione 

3. Tec. delle comunicazioni 

4. Lab. Acc. Tur. 

 

 

 

1. Lab. Acc. Tur. 

2. Storia 

3. Tec. delle 

comunicazioni 

 

 

 

1. DTA 

2. Lab. Acc. Tur. 

3. Tec. delle 

comunicazioni 

4. Esperto esterno 

 

 

2 

2 

2 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

2 

1 

2 

1 

 

 

 

2 

1 

2 

 

 

 

 

2 

2 

1 

2 

 

Quarto anno 

 

 

 

 

 

 

Quarto anno 

 

 

 

 

 

Quinto anno 

 

 

 

 

 

 

Quinto anno 

 

 

 

 

 

 

Quinto anno 

9. Promuovere e 

gestire i servizi di 

accoglienza turistico-

alberghiera anche 

attraverso la 

progettazione dei 

servizi turistici per 

valorizzare le risorse 

ambientali, storico 

artistico, culturali e 

enogastronomiche 

del territorio 

1.  distinguere i piatti e i vini e 

valorizzare i piatti della tradizione; 

 

 

2. applicare tecniche di marketing; 

 

 

 

3. valorizzare e promuovere i servizi 

dell’impresa turistica-alberghiera 

unitamente alle risorse storico-

artistico, culturali ed 

enogastronomiche; 

 

4. creare pacchetti turistici di eventi e 

manifestazioni turistiche; 

 

 

 

5. fornire informazioni in italiano e in 

lingua straniera, su località del 

territorio nazionale relative a 

valorizzarne le risorse ambientali, 

storico-artistiche, culturali ed 

enogastronomiche; 

 

 

6. valorizzare l’offerta turistica con 

1. Alimentazione 

2. Lab. Acc. Tur. 

3. Storia 

 

1. DTA 

2. Matematica 

 

1. Tec. della comunic. 

2. Storia 

3. Lab. Acc. Tur. 

4. Stage 

 

 

1. Lab. Acc. Tur. 

2. Stage 

3. Storia 

 

1. Italiano 

2. Lingua  tedesca 

3. Lingua inglese 

4. Lab. Acc. Tur. 

5. Storia 

6. Alimentazione 

 

 

1. Tec. della 

1 

2 

1 

 

2 

2 

 

 

2 

1 

2 

6 

 

 

2 

6 

1 

 

 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

 

 

 

2 

Terzo anno  

 

 

 

Terzo anno 

 

 

 

Quarto anno 

 

 

 

 

 

Quinto anno 

 

 

 

 

Quinto anno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quinto anno 
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tecniche di promozione e 

commercializzazione online; 

 

 

7. utilizzare con padronanza l’e-

commerce di settore 

 

 

comunicazione 

2. Lab. Acc. Tur. 

3. Matematica 

 

 

1. Lab. Acc. Tur. 

2. Matematica 

3. DTA. 

2 

1 

 

 

2 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quinto anno 

 

 

 

 

 

10. Sovraintendere 

all’organizzazione 

dei servizi di 

accoglienza e di 

ospitalità, 

applicando le 

tecniche di gestione 

economica e 

finanziaria alle  

 

 

 

 

 

 

aziende turistico-

alberghiere 

 

1. Selezionare la tecnica di 

lavoro più efficace per il 

raggiungimento del risultato 

prefissato; 

 

2.  Utilizzare strumenti 

informatici per la gestione 

delle fasi del ciclo clienti 

 

3. predisporre contratti di  

allotment; 

 

 

 

4.  applicare la politica dei 

prezzi in relazione alle 

fluttuazioni di mercato e 

realizzare preventivi-offerta; 

 

5. riconoscere le forme di 

contratto ricorrenti nella 

gestione aziendale e gli 

adempimenti amministrativi 

collegati; 

 

6. realizzare proposte di 

convenzione e contratto ; 

 

7. individuare i diritti e doveri 

nel rapporto di lavoro 

 

 

1. Lab. Acc. Tur. 

2. Stage 

3. Ed. Fisica 

 

 

1. Matematica 

2. Lab. Acc. Tur. 

 

 

1. DTA 

2. Lab. Acc. Tur. 

3. Esperto esterno 

 

 

1. DTA 

2. Matematica 

3. Esperto esterno 

 

 

1. DTA 

2. Tec. Amministr. 

3. Matematica 

 

 

 

1. DTA 

 

 

1. DTA 

2. Esperto esterno 

3. Matematica 

 

1 

6 

2 

 

 

1 

2 

 

 

 

3 

1 

2 

 

 

2 

1 

2 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

2 

1 

 

Terzo anno 

 

 

 

 

Terzo anno 

 

 

 

 

Quarto anno 

 

 

 

 

Quarto anno 

 

 

 

 

 

Quarto anno 

 

 

 

 

 

Quarto anno 

 

 

 

Quarto anno 

 

 

 

 

8. 

Valutazione 

 

 

 

Sono previste le seguenti fasi di valutazione: 

1. Fase in itinere 

Il Consiglio di classe valuta le conoscenze acquisite dagli 

studenti nei moduli di formazione d’aula. 

Strumenti di valutazione: 

- Test semistrutturati 

- Compilazione di griglie 

- Esposizioni orali. 

2. Fase finale 

Valutazione degli obiettivi trasversali e di quelli 

professionalizzanti acquisiti dagli studenti. Tale 

valutazione viene effettuata dai tutor interni in 

collaborazione con i tutor esterni e con i Consigli di 

classe. 
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Strumenti di valutazione 

- Scheda di valutazione dell’alunno da parte del tutor 

esterno 

- Scheda di valutazione da parte del Consiglio di 

classe   

- Lezione frontale, da parte di esperti interni o esterni 

- Momento di confronto tra i ragazzi per la 

condivisione delle informazioni, procedure e 

metodi usati da ognuno, da attuarsi dopo 

l’esperienza di Alternanza Scuola-Lavoro 

 Ambienti In adozione dell’Istituto: 

- Aula 

- Laboratorio di accoglienza turistica 

- Testi scolastici 

- Video 

In adozione delle aziende: 

- Attrezzature aziendali  

 

 

9. 

Monitoraggio I tutor scolastici e i tutor aziendali si occuperanno del 

monitoraggio delle attività sia curriculari che formative. 

Gli indicatori per valutare l’efficienza delle procedure e degli 

strumenti: 

• Rispetto delle scadenze; 

• Tempestività delle comunicazioni; 

• Funzionalità ed equità dell’orario delle attività 

formative; 

Gli indicatori per valutare l’efficacia delle iniziative ed il 

raggiungimento degli obiettivi: 

• Livello di dispersione; 

• Risultati dell’apprendimento; 

• Acquisizione delle competenze tecnico-professionali; 

• Comportamento organizzativo; 

• Motivazione e atteggiamenti 

 

10. 

Fase 

Comunicazione/ 

Informazione 

 

Il docente di accoglienza turistica, informa gli studenti sulla 

valenza e sul significato della frequenza degli stage in strutture 

ricettive. 

Fornisce altresì indicazioni sulle modalità di comportamento, di 

lavoro e di presentazione delle relazioni finali. 

Il referente d’Area, il coordinatore di classe ed il tutor scolastico 

hanno illustrato obiettivi, tempi, strategie, metodologie del 

percorso nei vari organi competenti. 

 

III anno Docente tutor    CARMELA DE SIMONE 

Titolo e 
descrizion
e del 
percorso 
triennale  

Esperienze 
svolte in 
istituto            
(esperti,att. 
d’aula e 
laborat.)  

N. 
or
e  

Descrizione delle 
attività svolte 

Enti e partner 
coinvolti nello 
stage  

N.  
or
e  

Descrizione 
delle attività 
svolte  

Competen
ze EQF e 
di 
cittadinan
za 
acquisite 

Il 
managem
ent 
aziendale 
attraverso 

Modulo 
sicurezza sul 
lavoro: Il 
D.Lgs.81/2008 
e la sicurezza 

12 Distinzione delle 
situazioni di 
potenziale rischio 
per la pubblica 
sicurezza con 

Federalberghi 
Ischia: 

Hotel Durrueli 

 

 

60 

Utilizzo degli 
strumenti 
gestionali nella 
produzione di 
servizi e 

        3 
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le tecniche 
di revenue 

sui luoghi di 
lavoro 

approcci orientati 
alla prevenzione 

Hotel Marina 10 

Hotel San 
Valentino 

Hotel Hermitage 

Hotel Gran 
Paradiso 

Hotel Oriente 

Hotel Sorriso 
Resort 

prodotti di 
accoglienza 
turistico-
ricettiva. 
Integrazione 
delle 
competenze 
professionali 
orientate al 
cliente con 
quelle 
linguistiche ai 
fini 
dell’ottimizzazi
one della 
comunicazione. 

 Educational 
Management
:  

Room 
division 

10 Proiezione slides e 
simulazioni di 
problem solving 
sulle attività della 
room division e 
sulla figura del 
room division 
manager 

Cervera Filippo 

General and 
Sales Manager 
Hotel Durrueli 
Ischia 

   

 

 

 

 

 

 

 Conoscenza 
del territorio: 

Museo 
archeologico 
di Pithecusae 

8 Incontro a scuola e 
proiezione slides.  
Visita guidata 

Dott.ssa 
CatuognoArcheo
loga 

    

 

 

 Conoscenza 
del 
territorio:Na
poli 
Sotterranea 

8 Incontro a scuola e 
proiezione slides  

Visita guidata 

Ruocco Marco 
Speleologo e 
guida Napoli 
Sotterranea 

   

 Conoscenza 
del territorio: 

l’Isola 
d’Ischia 

8 lezione in aula con 
esperto guida 
ambientalistica  
- Lettura di una 
piantina dell'isola 
d'Ischia 
Informazioni sui 
principali luoghi 
di interesse storico 
e paesaggistico 
dell'isola 
- Rudimenti sulla 
geologia dell'isola 
- Informazioni 

Platypus 

Tour Operator 
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pratiche su come 
condurre e come 
parlare ad un 
gruppo di persone  

 Potenziamen
to lingua 
inglese: live 
as islander 

20 Scambi culturali 
con studenti 
scuole europee per 
promuovere il 
proprio territorio 

Etwinning: 
piattaforma on 
line 

   

 Attività 
d’aula e 
laboratoriale 

57 Procedure di 
comunicazione 
anche in lingua 
straniera; 

collegamentofeno
meni storici con 
l’evoluzione del 
servizio di 
ospitalità; 

le nuove tendenze 
della domanda 
turistica; 

valorizzazione 
delle risorse del 
territorio; 

Utilizzazione 
strumenti 
informatici per la 
gestione del ciclo 
cliente 

    

 

IV  anno Docente tutor  FRANCESCO GAUDIOSO 

Titolo e 
descrizione 
del percorso 
triennale  

Esperienz
e svolte 
in istituto              

(esperti, 

att. 

d’aula e 

laborat.)   

N. ore  Descrizione 
delle 
attività 
svolte 

Enti e 
partners 
coinvolti 
nello stage  

N 
Ore  

Descrizione 
delle attività 
svolte  

Competenze 
EQF e di 
cittadinanza 
acquisite 

Il 
management 
aziendale 
attraverso le 
tecniche di 
revenue 

                4 
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 Corso di 
Revenue 
managem
ent con 
utilizzo 
dei 
principali 
strumenti 
informati
ci 

10  Utilizzo del 
programma 
gestionale 
dalla 
prenotazion
e al check 
out, 
attraverso 
tutte le fasi 
del ciclo 
cliente. 
Team work 
con gli 
alunni, 
idocente di 
accoglienza 
turistica ed 
esperti 
esterni. 
 
 
 
 

Federalber
ghi Ischia: 

Hotel 
Continenta
l Mare e 
Terme 

Hotel 
Terme 
Mareblu 

Hotel 
Durrueli 

Calidus 
Viaggi 

Hotel San 
Valentino 

Hotel 
Parco delle 
Agavi 

Hotel 
Romantica 
Resort 

Hotel La 
Pergola 

Hotel La 
Luna 

Hotel 
Moresco 

Imperatore 
Travel 

120 Il processo di 
produzione dei 
servizi e 
l’interazione in 
lingua 
straniera; 
adeguamento 
dello stile 
comunicativo 
richiesto 
dall’azienda. 
Applicazione 
di tecniche di 
promozione e 
vendita, 
informazione 
ed 
intermediazion
e alberghiera. 

 

 

 Corso di 
animator
e 
culturale 
e 
territorial
e  

 

10 Realizzazio
ne e 
produzione 
di: 
 - video 
promoziona
le atto al 
rilancio 
territoriale 
-mappe 
illustrate 
con percorsi 
culturali ed 
enogastrono
mici locali. 

    

 Attività 
d’aula 

90 Descrizione 
del processo 
di 
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produzione 
di servizi e 
l’interazion
e in lingua 
straniera; 
caratteristic
he del 
turismo  
italiano e 
dei paesi di 
riferimento 
delle lingue 
straniere; 
conoscenza 
del 
marketing: 
valorizzazio
ne e 
promozione 
dei servizi 
dell’impresa 
turistico-
alberghiera;
attività di 
programma
zione del 
lavoro in 
relazione 
alle risorse 
economiche; 
tecniche di 
promozione
,vendita, 
informazion
e  e 
intermediaz
ioni 
alberghiera 

 

Vanno Docente tutor  CARMELA  DE SIMONE 

Titolo e 
descrizione 
del percorso 
triennale  

Esperienze 
svolte in 
istituto ( 
esperti e 
pratiche 
laboratoriali)  

N. 
ore  

Descrizione 
delle 
attività 
svolte 

Enti e 
partners 
coinvolti 
nello stage  

N 
Ore  

Descrizione 
delle attività 
svolte  

Competenze 
EQF e di 
cittadinanza 
acquisite 

Il 
management 

Attività 
d’aua 

110 Individuazi
one dei 

Federalber
ghi Ischia: 

110 Esecuzione 
delle fasi di 

        5 
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aziendale 
attraverso le 
tecniche di 
revenue 

diritti e dei 
doveri nel 
rapporto di 
lavoro; 
Utilizzo 
degli 
strumenti 
informatici 
per la 
gestione del 
settore;  il 
processo  di 
produzione 
dei servizi 
anche in 
lingua 
straniera; 
utilizzo 
delle 
strategie di 
vendita per 
la 
valorizzazio
ne delle 
risorse 
turistico-
enogastrono
miche; 
interazione 
in lingua 
straniera in 
situazioni 
professional
i;  
applicazion
e di tecniche 
di gestione 
economica e 
finanziaria 
nelle 
aziende 
turistiche; 
applicazion
e di tecniche 
di 
comunicazi
one anche 
in lingua 
straniera; 
studio delle 
nuove 

Hotel 
Moresco 

Hotel 
Terme 
Mareblu 

Hotel 
Durrueli 

Calidus 
Viaggi 

Hotel 
Continenta
l Mare e 
Terme 

Sunlux 
Viaggi 

Hotel 
Punta 
Imperatore 

Hotel La 
Pergola 

Hotel La 
Luna 

Hotel 
Central 
Park 

Hotel San 
Valentino 

Hotel 
Hermitage 

Imperatore 
Travel 

 

 

lavorazione di 
compiti 
complessi. 
Utilizzo 
strumenti 
information  
per la gestione 
del settore; 
adeguamento 
dello stile 
comunicativo 
richiesto 
dall’azienda; 
applicazione di 
tecniche della 
gestione 
economica e 
finanziaria 
delle aziende 
turistiche; 

Sviluppo di 
tutte le 
procedure in 
lingua 
straniera; 
elaborazione di 
pacchetti 
turistici di 
eventi e 
manifestazioni. 
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tendenze 
nel settore 
dell’ospitali
tà e nel 
turismo; 
valorizzazio
ne 
dell’offerta 
turistica con 
tecniche di 
promozione 
e 
commerciali
zzazione on 
line. 

 Convegno 
AREC: 
progetti 
regionali per 
lo sviluppo 
del territorio 

4 Accoglienza 
e 
partecipazio
ne al 
convegno 

     

 

 

        

 Convegno  

CGIL 

2 Accoglienza 
agli ospiti 

    

 I profili 
professionali 

2 Compilazio
ne 
curriculum 
ed 
iscrizione in 
piattaforma 

    

  

5.3 Ambienti di apprendimento:  Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso Formativo 
Le attività sono articolate in attività d‘aula e attività laboratoriali. Il percorso è di durata triennale e la 
scansione dei tempi, come dei mezzi e degli strumenti , è indicata nel progetto di cui sopra. 

 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici e organizzativi – 

tempi spazi- metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti)                                                          

Durante l'anno, come nei precedenti, gli allievi, in gruppi o nella totalità della classe, hanno aderito con 
entusiasmo alle molteplici e varie iniziative offerte dalla Scuola finalizzate a: 

a. Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche con particolare riferimento all’italiano  
nonché  alla lingua  inglese e ad altre lingue  dell'Unione  europea ;  

b. Incrementare l'alternanza scuola-lavoro ed l'educazione all’imprenditorialità; 
c. Potenziare  le  discipline  motorie   e  favorire lo sviluppo   di comportamenti ispirati a uno stile  

di  vita  sano,  con  particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport,  e 
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attenzione  alla  tutela  del  diritto  allo  studio  degli  studenti praticanti attivita' sportiva 
agonistica. 

Il potenziamento dell'inclusione scolastica e del  diritto  allo  studio degli alunni  con  bisogni  
educativi  speciali  è realizzato attraverso  percorsi individualizzati, personalizzati  anche  con  il  
supporto  e   la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di  settore. 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Traguardi di competenza Periodo e durata  Discipline coinvolte 

Competenze trasversali In itinere nell'anno scolastico Tutte 

Conoscenze, capacità e 
competenze disciplinari 

In itinere nell'anno scolastico Tutte 

 

6.2 Attività e progetti  attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Traguardi di competenza  Esperienze/temi sviluppati 

nel corso dell’anno  

Discipline implicate  

Riconoscere e  valutare alcuni  
degli articoli  fondamentali 
della Costituzione Italiana. 

Saper riconoscere le 
implicazioni sociali  anche in 
riferimento all’attualità. 

La tolleranza come principio 
costituzionale d’integrazione 
per un’Italia multietnica. 

Italiano e Storia 

 

Saper contestualizzare la Carta  
Costituzionale nel periodo 
storico di riferimento. 

Nascita della Costituzione 
Italiana. 

Storia 

 

Saper riconoscere le diverse 
tipologie di Governo e saper 
fare raffronti con diverse 
Costituzioni e applicazione 
delle leggi 

UK Institution 

USA Government 

EU Parliament 

Brexit 

Lingua e civiltà Inglese 

Prendere coscienza dei fattori 
essenziali che caratterizzano la 
civiltà dei paesi di cui si studia 
la lingua e confrontarli col 
proprio paese 
 

Die wichtigsten 
Verfassungsorgane der BRD. 
Die Europäische Union. 
Der Holokaust Gedenktag. 
Die Teilung und die 
Wiedervereinigung 
Deutschlands und Berlins: 
Hinweise 

Lingua e civiltà tedesca 

Considerare il lavoro come La Costituzione e il mondo del Tecniche di comunicazione 
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mezzo non solo di 
sostentamento, ma di 
realizzazione umana; collocare 
il rapporto di lavoro in un 
sistema di regole a garanzia  
dei lavoratori; cogliere 
l’importanza del valore etico 
del lavoro. 

lavoro art. 1-35-41 

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

Traguardi di competenza  Esperienze/temi sviluppati 

nel corso dell’anno  

Discipline implicate  

 Valorizzazione e 
potenziamento delle 
competenze linguistiche  

Certificazione linguistica 
Trinity  B2 
 

Lingua e civiltà Inglese 

 Sviluppare lo spirito di 
osservazione e la disponibilità 
all’ascolto.  Potenziare la 
capacità di riflessione, di 
dialogo, di confronto di idee e 
di esperienze .                     
Analizzare eventi, 
comportamenti, stati d’animo 
per acquisire senso di 
responsabilità attraverso 
l’immedesimazione. 
Acquisizione mediata del 
rispetto delle regole. 

Cineforum 

Teatro  

 

Potenziare e sviluppare la 
capacità di analisi dei fenomeni 
turistici, anche in relazione al 
territorio di appartenenza. 

Convegno:  “ Cineturismo - il 
progetto cinema e territorio” 
 
 

Diritto e Tecnica 
Amministrativa 

Laboratorio servizi accoglienza 
turistica 

 

Potenziare e sviluppare la 
capacità di analisi dei fenomeni 
turistici, anche in relazione al 
territorio di appartenenza. 

Convegno: “ Evoluzione del 
prodotto turistico e destination 
management” 

Diritto e Tecnica 
Amministrativa 

Laboratorio servizi accoglienza 
turistica 

Potenziare e sviluppare la 
capacità di analisi dei fenomeni 

Convegno:  “Promuovere la 
biodiversità naturale per 

Alimentazione 

Diritto e Tecnica 
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socio-economico-culturali, 
anche in relazione al territorio 
di appartenenza. 

sostenere la tipicità dei prodotti 
alimentari” 

Amministrativa 

Laboratorio servizi accoglienza 
turistica 

 

Potenziare e sviluppare la 
capacità di analisi dei fenomeni 
socio-economici e del loro 
divenire.  

 

Convegno: “ L’etica del 
lavoro”   

Storia 

Diritto e Tecnica 
Amministrativa 

Laboratorio servizi accoglienza 
turistica 

 

Potenziare e sviluppare la 
capacità di analisi dei fenomeni 
turistici, anche in relazione al 
territorio di appartenenza. 

Convegno:  “Turismo 
sostenibile e responsabile” 

Diritto e Tecnica 
Amministrativa 

Laboratorio servizi accoglienza 
turistica 

 

Potenziare e sviluppare la 
capacità di analisi dei fenomeni 
turistici, anche in relazione al 
territorio di appartenenza. 

 

Convegno:  “Turismo e 
Territorio. Destinazione Ischia 
“  

Diritto e Tecnica 
Amministrativa 

Laboratorio servizi accoglienza 
turistica 

 

Saper riconoscere le diverse 
forme di dipendenza 

Convegno: “We are the 
champions” 

Alimentazione  

Scienze Motorie 

 

6.4 Percorsi interdisciplinari 

Traguardi di competenza  Esperienze/temi sviluppati 

nel corso dell’anno  

Discipline implicate  

Acquisire la consapevolezza 
dell’importanza del 
riconoscimento 
dell’inviolabilità dei diritti di 
ogni essere umano.            
Riconoscere e  valutare gli 
articoli della Costituzione 
anche in relazione a specifiche 
problematiche socio- 
economiche e culturali.  

Convegno: "Cittadinanza e 
Costituzione" 

Storia  

 Diritto e Tecnica 
Amministrativa 
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6.5   Iniziative ed esperienze  extracurricolari. Esperienze/temi sviluppati nel corso 
dell’anno scolastico (in aggiunta ai percorsi in alternanza) 

Traguardi di competenza  Esperienze/temi sviluppati 

nel corso dell’anno  

Discipline implicate  

Saper promuovere e 
valorizzare il territorio 

Visita Guidata: Monte Epomeo Laboratorio servizi accoglienza 
turistica 

 

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Traguardi di competenza  Esperienze/temi sviluppati 

nel corso dell’anno  

Discipline implicate  

Orientamento  universitario Visita e partecipazione ad 
attività di orientamento presso 
il Dipartimento di Economia 
dell’ Università Federico II 
Napoli 

Diritto e Tecniche 
Amministrative 

Orientamento  universitario Attività di orientamento per il 
corso di laurea: “Hospitality 
Management”  presso 
Università Federico II Napoli 

Diritto e Tecniche 
Amministrative 

 

7.   INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 
 

 DISCIPLINA           ITALIANO 
 Nome docente:  LORENZO REDAELLI 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

• Integrare le competenze professionali orientate al cliente con 
quelle linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazione e 
relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il 
coordinamento dei colleghi 

• Utilizza gli strumenti linguistici relativi al settore professionale. 
• Comprende messaggi di genere diverso e di complessità 

diverse.  
• Si esprime in modo congruo a livello verbale e non verbale, 

ascoltando gli altri per capirne i bisogni e agire di conseguenza. 
• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di 

team working più appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento. 

• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla 
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realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente.  

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

UdA 1: PRODUZIONE E ANALISI DI TESTI 
• Analisi del testo. 
• Testo argomentativo o articolo di giornale. 
• Tema storico. 
• Tema d’ordine generale. 

UdA 2: TENDENZE ARTISTICHE DI FINE OTTOCENTO 
• Positivismo. 
• Marx e il Socialismo scientifico. 
• Decadentismo. 
• Naturalismo e Verismo. 
• Verga: vita e opere: I Malavoglia, Mastro don Gesualdo. Il canone 

dell’impersonalità: dalla Prefazione al ‘L’Amante di Gramigna’, 
riflessione sul progresso, narratore popolare anonimo, discorso 
indiretto libero. 

• Baudelaire e i simbolisti. L'albatro di Baudelaire e Brezza marina di 
Mallarmè. 

UdA 3: D’ANNUNZIO 
• Superomismo e panismo (La pioggia nel pineto). 

UdA 4: PASCOLI 
• Il fanciullino, il nido (X agosto), la poetica delle piccole cose, la 

sessualità negata (Il gelsomino notturno). 

UdA 5: IL PRIMO NOVECENTO 
• Futurismo e Avanguardie in generale. 

UdA 6: PIRANDELLO 
• La poetica dell’Umorismo. La perdita dell’identità in ‘Il Fu Mattia 

Pascal’, ‘Uno, nessuno, centomila’, il teatro. 

UdA 7: SVEVO 
• La figura dell’inetto in Una Vita, Senilità, Coscienza di Zeno. 
• Il rapporto con la psicanalisi. 

UdA 9: LA POESIA TRA LE DUE GUERRE 
• Ungaretti: la poetica della parola (da L’Allegria: Il porto sepolto, 

San Martino del Carso; da Il dolore: Non gridate più). 
• Montale: il male di vivere, il correlativo oggettivo (da Ossi di 

Seppia, Spesso il mal di vivere ho incontrato, da Satura, Ho sceso 
dandoti il braccio); 

• Quasimodo (Ed è subito sera, Uomo del mio tempo) e l’Ermetismo. 
 

ABILITA’: 1.Utilizzare la lingua italiana, sapendosi esprimere in forma scritta e orale con 
chiarezza e proprietà in relazione ai diversi contesti e scopi. 
 
2.Sviluppare strategie di comunicazione in contesti professionali. 
 
3.Redigere tipologie di testi in ambiti professionali 
 
4.Utilizzare linguaggi settoriali nella comunicazione professionale. 
 
5. Produrre testi scritti di diversa tipologia con caratteristiche di 

documentazione/informazione e di argomentazione. 
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6.Avere coscienza della storicità della lingua italiana e delle varietà d’uso 
dell’italiano odierno.  

7.Cercare, selezionare e usare fonti e documenti.  

8.Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della 
letteratura orientandosi tra testi e autori fondamentali. 

 
9.Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e 

internazionali in una prospettiva interculturale.  

METODOLOGIE: • Lezione frontale; 
• Lezione interattiva; 
• Lavori di gruppo; 
• Laboratorio multimediale. 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

A) VERIFICA 
1. STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 
Colloqui orali, prove strutturate, prove semi strutturate, questionari, saggi 
brevi, prove scritte di tipo “tradizionale”, esposizioni di tipo orale in modalità 
“flipped classroom”. 
2. STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 
Gli strumenti usati, sono, elencati per tipo di valutazione: 
• Valutazione orale: interrogazioni; prove strutturate e/o test. 
• Valutazione scritta: prove scritte, caratteristiche della materia 
(risoluzione di problemi, temi, progettazione).  
B) VALUTAZIONE 
L’accertamento dei progressi compiuti dagli studenti rispetto ai livelli di 
partenza accompagna costantemente l’itinerario didattico. Il controllo, cioè, 
non è effettuato soltanto al termine del percorso conducente al conseguimento 
degli obiettivi, ma anche durante ogni sua fase di svolgimento. Si procede alla 
verifica attraverso prove oggettive, interrogazioni, discussioni e composizioni 
scritte sugli argomenti trattati. In sede di valutazione finale si terrà conto del 
punto di partenza e dei progressi compiuti dagli studenti, nel rispetto dei criteri 
dettati dal Collegio dei docenti 
Nella valutazione finale si terrà conto: 
della puntualità nell’esecuzione dei compiti assegnati;  
del conseguimento degli obiettivi didattici quali la conoscenza raggiunta, le 
capacità espressive, le capacità d’analisi e di sintesi dimostrate attraverso le 
verifiche orali e scritte; 
dei comportamenti “sociali”: impegno, partecipazione al lavoro in classe, 
frequenza, stile di relazione. Questi ultimi elementi saranno valutati anche ai 
fini della proposta al Consiglio di assegnazione del voto di condotta. 
DEFINIZIONE DEI CRITERI COMUNI  
La valutazione è definita secondo i seguenti livelli suddivisi in 5 fasce: 
a. Ottimo (voto 9 o maggiore di 9): l’alunno che ha una conoscenza 
completa ed organica, comprende i concetti esprimendoli con sicurezza ed 
applica autonomamente principi e procedure anche in situazioni nuove. 
b. Buono (voto 8): l’allievo che ha una completa conoscenza degli 
argomenti disciplinari, comprende i concetti esprimendoli correttamente ed 
applica principi, regole e procedure autonomamente pur evidenziando alcune 
incertezze. 
c. Discreto (voto 7): l’allievo che ha una conoscenza abbastanza 
completa degli argomenti disciplinari, comprende i concetti esprimendoli 
correttamente ed applica principi, regole e procedure perlopiù autonomo pur 
evidenziando alcune incertezze. 
d. Sufficiente (voto 6): il discente che ha una conoscenza corretta ma non 
approfondita degli argomenti disciplinari, comprende concetti ma è insicuro 
nell’esprimere e sa applicare principi, regole e procedure se è guidato. 
e. mediocre (voto 5): l’allievo che una conoscenza sommaria e 
superficiale degli argomenti, comprende parzialmente concetti ed applica in 
modo parziale principi, regole e procedure. 
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f. Insufficiente (voto 4): alunno che ha conoscenze frammentarie, 
comprende concetti e principi, regole e procedure studiate in modo incerto e/o 
molto insicuro. 
g. scarso (voto 3 o meno di 3): alunno che ha conoscenze molto 
frammentarie ed incerte, non comprende concetti e non sa applicare principi, 
regole e procedure studiate. 
Verifica e valutazione H 
Secondo le misure predisposte nei PEI. 
DSA/BES 
MISURE DISPENSATIVE E COMPENSATIVE VERIFICA E 
VALUTAZIONE 
Secondo le misure predisposte nei PDP 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

• Libri di testo: Il Rosso e il Blu. 
• Testi per la letteratura settoriale (brani, poesie, saggi). 
• Visione di documentari attraverso l’utilizzo della LIM. 
• Dizionari. 
• Computer/internet. 

 

 DISCIPLINA            STORIA 
 Nome docente:  LORENZO REDAELLI 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali, 
in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 
Ricerca e individua le caratteristiche del mercato del settore turistico ed 
enogastronomico. Rileva e distingue le risorse locali, nazionali ed 
internazionali afferenti al proprio settore professionale.  

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

UdA 1: LA BELLE ÉPOQUE E LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
• La società di massa. 
• L’età giolittiana (Le origini del giolittismo, Il doppio volto di Giolitti, Il 

movimento cattolico e il Patto Gentiloni, l'impresa di Libia: un nuovo 
progetto imperialista). 

• La Prima guerra mondiale: 
o Le cause della guerra 
o L’illusione di una guerra-lampo 
o Il Fronte occidentale: la guerra di trincea 
o Il Fronte turco 
o Il Fronte orientale 
o L’intervento dell’Italia: interventisti e neutralisti 
o L’intervento degli Stati Uniti 
o La crisi del 1917 
o Disfatta degli imperi centrali  

UdA 2: L’EPOCA DEI TOTALITARISMI 
• Il primo dopoguerra (La conferenza di Parigi e il ruolo degli Stati Uniti, 

I “14 punti” di Wilson, Il Trattato di Versailles). 
• La Rivoluzione russa e lo stalinismo: 

o Dalla rivoluzione di febbraio all’ottobre bolscevico.  
o L'organizzazione della nuova repubblica socialista.  
o L'involuzione totalitaria dell'URSS.  
o Il «terrore» degli anni '30: dalle grandi purghe ai piani 

quinquennali per l'industrializzazione «forzata» del paese. 
• Il fascismo: 

o Le conseguenze sociali, politiche ed economiche della Grande 
Guerra. 

o Ceti medi e movimento operaio. Il reducismo. Il mito della 
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«vittoria mutilata». 
o La fondazione dei Fasci di combattimento e lo squadrismo.  
o La marcia su Roma.  
o Le elezioni del 1924 e il delitto Matteotti.  
o Il discorso del 3 gennaio del 1925 e l’instaurazione della 

dittatura.  
o La fascistizzazione del paese. 
o L'organizzazione del consenso e gli sviluppi del fascismo negli 

anni '20 e '30. 
• La crisi del ’29. 
• Il nazismo: 

o Le radici di una tragedia.  
o L'utopia nazional-razzista: Hitler e il «Mein Kampf».  
o L'organizzazione del regime.  
o Gli ebrei e la purificazione della razza 
o Il militarismo aggressivo e lo «spazio vitale».  
o Prodromi del secondo conflitto mondiale: l’anschluss 

dell'Austria e il congresso di Monaco 
UdA 3: LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
• Il patto Molotov-Ribbentrop e l'invasione della Polonia.  
• La prima fase del conflitto e l'entrata in guerra dell'Italia. 
• Dalla battaglia d'Inghilterra all'invasione dell'URSS. Stalingrado. 
• Il fronte del Pacifico: l'espansionismo giapponese e l'imperialismo 

americano. 
• I disastri italiani in Africa e nei Balcani. L'odissea della campagna di 

Russia. 
• Il 1943: l'armistizio dell'8 settembre. Gli angloamericani in Sicilia. La 

repubblica di Salò e la lotta partigiana. 
• La controffensiva sovietica e la riconquista dell'Europa orientale.  
• Lo sbarco in Normandia e la ritirata tedesca. Le bombe atomiche 

americane sul Giappone. 
• Il mondo nel dopoguerra. 
UdA 4: L’ETÀ DELL’EQUILIBRIO 
• La “guerra fredda”. 
• L’Europa. 

 

ABILITA’: 1. Collocare gli eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali. 
 

2. Cogliere relazioni significative tra fenomeni, eventi e concetti con 
particolare attenzione agli elementi di affinità-continuità e diversità-
discontinuità. 
 

3. Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici 
storiche del passato, cogliendo gli elementi di persistenza e 
discontinuità. 

4. Utilizzare fonti e documenti. 
METODOLOGIE: • lezione frontale. 

• lezione interattiva. 
• lavori di gruppo. 
• laboratorio multimediale 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

A) VERIFICA 
1. STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 
Colloqui orali, prove strutturate, prove semi strutturate, questionari, saggi 
brevi, prove scritte di tipo “tradizionale”, esposizioni di tipo orale in modalità 
“flipped classroom”. 
2. STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 
Gli strumenti usati, sono, elencati per tipo di valutazione: 
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• Valutazione orale: interrogazioni; prove strutturate e/o test. 
• Valutazione scritta: prove scritte, caratteristiche della materia 
(risoluzione di problemi, temi, progettazione).  
B) VALUTAZIONE 
L’accertamento dei progressi compiuti dagli studenti rispetto ai livelli di 
partenza accompagna costantemente l’itinerario didattico. Il controllo, cioè, 
non è effettuato soltanto al termine del percorso conducente al conseguimento 
degli obiettivi, ma anche durante ogni sua fase di svolgimento. Si procede alla 
verifica attraverso prove oggettive, interrogazioni, discussioni e composizioni 
scritte sugli argomenti trattati. In sede di valutazione finale si terrà conto del 
punto di partenza e dei progressi compiuti dagli studenti, nel rispetto dei criteri 
dettati dal Collegio dei docenti 
Nella valutazione finale si terrà conto: 
della puntualità nell’esecuzione dei compiti assegnati;  
del conseguimento degli obiettivi didattici quali la conoscenza raggiunta, le 
capacità espressive, le capacità d’analisi e di sintesi dimostrate attraverso le 
verifiche orali e scritte; 
dei comportamenti “sociali”: impegno, partecipazione al lavoro in classe, 
frequenza, stile di relazione. Questi ultimi elementi saranno valutati anche ai 
fini della proposta al Consiglio di assegnazione del voto di condotta. 
DEFINIZIONE DEI CRITERI COMUNI  
La valutazione è definita secondo i seguenti livelli suddivisi in 5 fasce: 
a. Ottimo (voto 9 o maggiore di 9): l’alunno che ha una conoscenza 
completa ed organica, comprende i concetti esprimendoli con sicurezza ed 
applica autonomamente principi e procedure anche in situazioni nuove. 
b. Buono (voto 8): l’allievo che ha una completa conoscenza degli 
argomenti disciplinari, comprende i concetti esprimendoli correttamente ed 
applica principi, regole e procedure autonomamente pur evidenziando alcune 
incertezze. 
c. Discreto (voto 7): l’allievo che ha una conoscenza abbastanza 
completa degli argomenti disciplinari, comprende i concetti esprimendoli 
correttamente ed applica principi, regole e procedure perlopiù autonomo pur 
evidenziando alcune incertezze. 
d. Sufficiente (voto 6): il discente che ha una conoscenza corretta ma non 
approfondita degli argomenti disciplinari, comprende concetti ma è insicuro 
nell’esprimere e sa applicare principi, regole e procedure se è guidato. 
e. mediocre (voto 5): l’allievo che una conoscenza sommaria e 
superficiale degli argomenti, comprende parzialmente concetti ed applica in 
modo parziale principi, regole e procedure. 
f. Insufficiente (voto 4): alunno che ha conoscenze frammentarie, 
comprende concetti e principi, regole e procedure studiate in modo incerto e/o 
molto insicuro. 
g. scarso (voto 3 o meno di 3): alunno che ha conoscenze molto 
frammentarie ed incerte, non comprende concetti e non sa applicare principi, 
regole e procedure studiate. 
Verifica e valutazione H 
Secondo le misure predisposte nei PEI. 
DSA/BES 
MISURE DISPENSATIVE E COMPENSATIVE VERIFICA E 
VALUTAZIONE 
Secondo le misure predisposte nei PDP. 
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 DISCIPLINA   MATEMATICA  

 Nome docente: MARIA TRANI 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 
 

1- Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse 

2- Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella 
produzione di servizi e prodotti enogastonomici,  ristorativi e di  
accoglienza turistico-alberghiera. 

3-  Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle  
linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per 
ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi 

4- Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali 
individuando le nuove tendenze di filiera 

5-  Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di 
sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 

6-  Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per 
ottimizzare la produzione di beni e servizi in relazione al contesto 

7- Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, 
assistenza, informazione e intermediazione turistico-alberghiera 

8- Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e 
ospitalità in relazione alle richieste dei mercati e della clientela 

9- Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche 
attraverso la progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse  
ambientali, storico-artistico, culturali e enogastronomiche del territorio 

10-Sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di 
ospitalità, applicando le tecniche di gestione economica e finanziaria alle 
aziende turistico-alberghiere 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

 

MODULO 1:FUNZIONI E STUDIO DI FUNZIONE 
• Classificazione 
• Dominio 
• Asintoti 
• Zeri 
• Segno  
• Limiti e continuità. Tipologie di discontinuità. 

 
MODULO 2:  DERIVATE E APPLICAZIONI  

• Interpretazione geometrica della derivata 
• Monotonia  
• Massimi e minimi. Flessi 
• Grafico probabile  
• Analisi qualitativa di un grafico di funzione 
• Ciclo di vita del prodotto 
• Break-even point 

 
MODULO 3:  STATISTICA E PROBABILITA’  

• Definizioni probabilistiche 
• Calcolo Combinatorio 

 
MODULO 4:MATEMATICA FINANZIARIA  

• Piano di rimborso graduale 
• Piano di ammortamento italiano 
• Concetto di rendita 

ABILITA’: Saper rivedere a livello intuitivo il passaggio dall’insieme dei numeri 
razionali all’insieme dei numeri reali. 

Saper individuare l’insieme dei numeri irrazionali. 
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Saper associare la funzione al’insieme dei numeri reali 

Saper interpretare il grafico di una funzione 

Saper riconoscere e classificare funzioni analitiche 

Determinare l’insieme di definizione di una funzione 

Stabilire le principali caratteristiche di una funzione 

Individuare gli zeri e stabilire gli intervalli di positività di una funzione 

Saper tradurre in un grafico o leggere su un grafico le caratteristiche di una 
funzione 

Saper risolvere disequazioni razionali e irrazionali e risolvere sistemi di 
disequazioni 

Saper calcolare la derivata di una funzione, applicando i teoremi sulle 
derivate.  

Saper determinare la tangente ad una curva in un suo punto. 

Conoscere il legame tra segno della derivata e monotonia di una funzione 

Conoscere il concetto di punto di massimo, minimo e flesso e la loro 
rappresentazione grafica 

Determinare i punti di massimo, di minimo e di flesso 

Studiare e rappresentare il grafico di una funzione 

Rappresentare in un piano cartesiano e studiare le funzioni polinomiali; 
funzioni razionali e irrazionali; funzioni esponenziali e cenni sulle funzioni 
logaritmiche. 

Descrivere le proprietà qualitative di una funzione e costruirne il grafico 

Distinguere tra diverse tipologie di eventi e di operazioni tra eventi 

Conoscere le diverse definizioni di probabilità 

Calcolare la probabilità di un evento rispetto ai dati di un problema 

Saper calcolare la probabilità in giochi di sorte 

Saper i concetti di calcolo combinatorio 

Saper distinguere tra combinazioni,  permutazioni e disposizioni,: semplici 
e con ripetizione 

Conoscere il piano di ammortamento  

Saper redigere un piano di ammortamento italiano e conoscere la 
differenza con quello italiano e quello francese 

Conoscere  il concetto di rendita 

METODOLOGIE: Lezione frontale, LIM, problem solving, risoluzione di problemi della 
realtà quotidiana, esercitazioni, lavoro di gruppo, uso di supporto 
informatico con uso di Excel e programmi liberi. Esercitazioni su problemi 
tipo INVALSI. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Verifiche scritte 
• A risposta aperta 
• Strutturate 
• Semistrutturate 

Verifiche orali 
Valutazione :  

• per competenze 
• della capacità di lavorare in gruppo e di assolvere ad  un compito 

assegnato 
• dei progressi nel percorso di apprendimento  

La griglia di valutazione utilizzata è quella  approvata in Collegio dei 
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 DISCIPLINA LINGUE E CIVILTA’ TEDESCA  

 Nome docente: GIOVANNA DI NOTO 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno 

1 Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse 

2- Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione 
di servizi e prodotti enogastonomici,  ristorativi e di  accoglienza turistico-
alberghiera. 

3-  Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle  
linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per 
ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi 

4- Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali 
individuando le nuove tendenze di filiera 

5-  Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di 
sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 

6-  Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per 
ottimizzare la produzione di beni e servizi in relazione al contesto 

7- Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, 
assistenza, informazione e intermediazione turistico-alberghiera 

8- Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità 
in relazione alle richieste dei mercati e della clientela 

9- Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche 
attraverso la progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse  
ambientali, storico-artistico, culturali e enogastronomiche del territorio 

10-Sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, 
applicando le tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende 
turistico-alberghiere 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

MODULO 1:RECUPERO/POTENZIAMENTO DEI PREREQUISITI  

Hotelbeschreibungen: 

• Stadthotels 
• Strandhotels 
• Kurhotels 
• Berghotels   

Korrespondenz: 

Docenti  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libri di testo: 
1) In adozione sulla classe quinta 
TITOLO:Calcoli e TEOREMI Statistica e Probabilità  

AUTORE: MARZIA RE FRASCHINI-GABRIELLA GRAZZI-CARLA 
MELZANI 
EDITORE : Atlas 

2) In possesso dalla classe terza: 

TITOLO:Calcoli e TEOREMI Matematica Finanziaria  
AUTORE: MARZIA RE FRASCHINI-GABRIELLA GRAZZI-
CLAUDIA SPEZIA 
EDITORE : Atlas 

Dispense fornite dal docente 
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• Bitte um Angebot (Privat bei Hotel) 
• Angebot (Hotel an Reiseveranstalter) 

MODULO 2:  AUSFLUGS- UND REISEPROGRAMME 
• Reiseprogramme: Wortschatz 
• Drei Tage in Florenz 
• Drei Tage in Rom 
• Angebot mit Programm 
• Sechstägiger Aufenthalt in Neapel/Sorrent 

Kunststädte 
• Die Insel Ischia 
• Berlin 
• Die Hauptsehenswürdigkeiten Roms 
• Die Sehenswürdigkeiten von Florenz 

MODULO 3:LANDESKUNDE  
• Deutschland: allgemeiner Überblick  
• Die wichtigsten Verfassungsorgane  
• Parteien im Bundestag 
• Die Teilung und die Wiedervereinigung Deutschlands und Berlins: 

Hinweise 
• Berliner Sehenswürdigkeiten 
• Die Geschichte der Europäischen Union. 
• Holokaust Gedenktag 
• Die Toskana 
• Visione DVD: "Il muro di Berlino" 
• Visione foto delle attrattive di Berlino 

ABILITA’: Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi scritti 
relativamente complessi riguardanti argomenti di attualità, di studio e di 
lavoro 

Produrre testi scritti e orali coerenti e coesi, anche tecnico professionali, 
riguardanti esperienze, situazioni e processi relativi al settore dei servizi per 
l’accoglienza turistico-alberghiera  

Utilizzare il lessico dei settori turistici e alberghieri, compresa la 
nomenclatura internazionale codificata  

Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti nella lingua straniera relativi 
all’ambito di studio e di lavoro e viceversa 

Riconoscere la dimensione culturale ed interculturale della lingua 
METODOLOGIE: Metodo funzionale-comunicativo 

Metodo grammaticale-traduttivo 
Cooperative Learning 
Discussione 
Didattica laboratoriale 
Lezione frontale 
Problem solving 
Simulazione/Role playing 
Insegnamento individualizzato 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Oggettiva mediante griglie di valutazione, sia per le verifiche scritte che orali;
la valutazione ha tenuto conto di interesse, impegno, partecipazione al 
dialogo educativo, metodo di studio, assiduità nella frequenza, 
socializzazione 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: Libro di testo “Reiseprogramm” ed. Poseidonia Scuola, fotocopie, materiale 

autentico, appunti, depliant, CD-audio, LIM, ricerche in Internet 
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 DISCIPLINA  LINGUA  E CIVILTÀ INGLESE 
 Docente:  Oriana Jannelli 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno 

Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare linguaggi 
settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 
contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER); 

Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle 
linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per 
ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi. 

Valorizzare e promuovere le tradizioni locali,nazionali e internazionali 
individuando le nuove tendenze di filiera. 

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working 
più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 
riferimento. 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Module 1-ON THE ROADS TO EUROPE 
Unit 1 – Travel knowledge 
Introduce a country / region 
Plan a region / country itinerary 
Introduce a town 
Plan a sightseeing tour 
Unit 2 – On the continent 
Travelling to Europe 
Discovering France 
Unit3 – In the UK 
The United Kingdom, the British isles, Great Britain 
The home counties 
The great British destination 
London sightseeing 
Black taxi tour of London 
Module 2 - ON THE ROADS OVERSEAS 
Unit 1 – American tours 
The USA: coast to coast tour – New York 
Module 3 - ON THE ROADS HOME 
Unit 1 Italian Renaissance Tour 
Main cities en route: Assisi, Siena, Florence, Padua, Venice, Rome 
Unit 2 – Foodie Destination 
Eno-gastronomy Tourism 
Latium on a plate: Rome gourmet gastronomy tour 
Module 4 - INSTITUTION 
UK Institution 
USA Institution 
EU Institution 
The Brexit 

ABILITA’: Interagire in brevi conversazioni su argomenti familiari inerenti la sfera 
personale e sociale, lo studio o il lavoro, utilizzando anche strategie 
compensative. 

Identificare e utilizzare le strutture linguistiche ricorrenti nelle principali 
tipologie testuali, anche a carattere professionale, scritte, orali o 
multimediali. 

Utilizzare appropriate strategie ai fini della comprensione di brevi testi 
relativamente complessi, riguardanti argomenti di interesse personale, 
d’attualità o il settore d’indirizzo. 

Produrre testi brevi, semplici e coerenti per esprimere impressioni, opinioni, 
intenzioni e descrivere esperienze ed eventi di interesse personale, d’attualità 
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o di lavoro. 

Utilizzare lessico ed espressioni di base per esprimere bisogni concreti della 
vita quotidiana, , narrare esperienze e descrivere avvenimenti e progetti. 

Utilizzare i dizionari mono e bilingui, compresi quelli multimediali, ai fini di 
una scelta lessicale adeguata al contesto. 

Riconoscere la dimensione culturale e  interculturale della lingua. 

METODOLOGIE: Metodo funzionale-comunicativo. Lezioni frontali, pair work e group work, 
cooperative learning.   

CRITERI DI VALUTAZIONE: Le verifiche  sia orali che scritte e si sono svolte per lo più alla fine di ogni  
modulo per misurare le competenze di ricezione, interazione, produzione sia 
scritte che orali : listening test – language test (grammar – situations- 
vocabulary) – reading and writing test – speaking test. Le prove sono state 
strutturate in modo da consentire una valutazione obiettiva, mediante 
l’assegnazione di un punteggio fisso (indicato alla fine dell’esercizio) per 
ciascuna risposta corretta o da griglia allegata per le prove semistrutturate. 
Lo sviluppo delle  capacità comunicative è valutato in riferimento al livello 
di partenza ed alle capacità individuali. 
Le prove orali comprendono  interventi corali ed interrogazioni di più ampio 
respiro e per la loro valutazione ci si atterrà ai criteri oggettivi della griglia 
approvata dal Consiglio di Classe e dal Collegio Docenti. 
Tutte le valutazioni sono state effettuate secondo i dettami della C.M. n. 94 
del 18.10.11. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Testo:  O. Cibelli “On the roads” Ed. Clitt  
Libro di testo, Laboratorio linguistico, le ttore DVD, cd player, LIM, 
Internet, schede, tabelle, mappe concettuali, fotocopie. Materiale  autentico 
tratto da giornali e riviste.  

 

 DISCIPLINA:  DIRITTO e TECNICA AMMINISTRATIVA 

Nome docente: MARIA MESSINA  

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno 

-Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in 
relazione alle richieste del mercato.                                                                                      
--Interpretare la richiesta e lo sviluppo dei mercati.                                                        
-Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi.                      
–Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di 
servizi e prodotti di accoglienza turistico-alberghiera..                                                     
-Utilizzare le nuove tecnologie nell’ambito della produzione, 
dell’erogazione, della gestione del servizio, della comunicazione, della 
vendita e del marketing di settore                                                                        
– Applicare la normativa in materia di sicurezza e trasparenza                                        
–Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare                                                                 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 
IL  MERCATO TURISTICO: 
Caratteristiche e dinamiche del mercato turistico nazionale ed internazionale.    
Normativa nazionale, internazionale e comunitaria di settore.     
                                                                                                                 IL 
MARKETING:  
Il marketing aspetti generali                                                                                                  
Il marketing strategico                                                                                                           
Il marketing operativo                                                                                                       
Il web marketing                                                                                                                 
Il marketing plan  
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PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE  E CONTROLLO  DI 
GESTIONE:                                                                                            La 
pianificazione e la programmazione                                                                               
Il budget                                                                                                                                      
Il business plan                
                                                                                                                LA 
NORMATIVA DEL SETTORE TURISTICO:                                                             
Normativa relativa alla costituzione dell’impresa e alla sicurezza del lavoro. 
Normativa di tutela della privacy 
 Norme volontarie ISO 9000 
Contratti delle imprese turistiche 
Responsabilità degli operatori di settore 
Contratti di allotment e vuoto per pieno                                                                     

ABILITA’: Identificare le caratteristiche del mercato nazionale 
Analizzare il mercato turistico e interpretarne le dinamiche 
Individuare le risorse per promuovere e potenziare il turismo integrato 
Individuare la normativa internazionale e comunitaria di riferimento per il 
funzionamento dell’impresa turistica 
Utilizzare le tecniche di marketing con particolare attenzione agli strumenti 
digitali 
Analizzare il mercato turistico e interpretarne le dinamiche 
Individuarne le risorse per promuovere il turismo integrato.  
Distinguere le caratteristiche del mercato turistico                                          
Interpretare i dati contabili e amministrativi dell’impresa turistica 
Individuare fasi e procedure per redigere un business –plan                                                                               
Utilizzare il linguaggio giuridico e applicare la normativa nei contesti di 
riferimento. 
Individuare la normativa internazionale/ comunitaria di riferimento per il 
funzionamento dell’impresa turistica. 

METODOLOGIE: Lezioni frontali                                                                          Cooperative 
learning                                                                       Problem solving                                                                       
Discussione 
Didattica laboratoriali 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Le verifiche,  sia orali che scritte, sono state effettuate  con scansione 
periodica.  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

libro di testo                                                                                                             
materiali  multimediali                                                                   
riviste di settore                                                                                            
approfondimenti con altri testi  

 
 

 DISCIPLINA:LABORATORIO SERVIZI    
ACCOGLIENZA TURISTICA 

NOME DOCENTE : CARMELA DE SIMONE 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

• riconoscere nell’evoluzione dei processi dei servizi, le componenti 
culturali, sociali, economiche e tecnologiche che li caratterizzano, in 
riferimento ai diversi contesti, locali e globali;  

• cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e 
tecnologici che influiscono sull’evoluzione dei bisogni e 
sull’innovazione dei processi di servizio;  

• essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei 
destinatari, al fine di fornire un servizio il più possibile personalizzato; 

•  sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, 
comunicazione, ascolto, cooperazione e senso di responsabilità 
nell’esercizio del proprio ruolo;  

• svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie 
competenze con le altre figure  
professionali, al fine di erogare un servizio di qualità;  
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• contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza 
degli aspetti deontologici del servizio;  

• applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con 
riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e 
di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del 
territorio; 

•  intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di 
strumenti tecnologici, nelle diverse fasi e livelli del processo per la 
produzione della documentazione richiesta e per l’esercizio del 
controllo di qualità;  

• padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici; 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Le forme giuridiche adatte alle imprese turistico-ricettive. 
 La classificazione delle imprese e la procedura per la costituzione d’impresa. 
Il contratto di lavoro. 
 

� Gli strumenti informatici di gestione della produzione 
� Organizzazione delle imprese 
� Sistema di gestione delle agenzie di viaggi e turismo 
� Costruzione di un pacchetto turistico dei pacchetti 
� Le caratteristiche di un pacchetto turistico 
� Offerte turistiche locali, nazionali e internazionali.  
 
� La gestione delle risorse umane nel settore eventi.  
� Tecniche di organizzazione e gestione degli eventi 
� Principi e teoria del marketing. 
� Destination Marketing 
� Destination Management 
� Tecniche di marketing orientate alla valorizzazione dei prodotti 

enogastronomici. 
� L’albergo diffuso 
� Il cineturismo 
�   Tecniche di Analisi SWOT 
� La programmazione a breve, medio e lungo termine.  
� Il budget.  

 
� Canali di distribuzione del prodotto turistico: le agenzie di viaggio e 

turismo 
� Software e portali di prenotazione dei servizi turistici 
� Le nuove forme di ospitalità nel comparto turistico-alberghiero locale, 

nazionale e internazionale 
� Evoluzione del mercato globale e relative incidenze sulle figure 

professionali   

 

 

 

� Tecniche di stesura di tabelle, manuali, depliants, lettere commerciali.  
� Progettazione di pacchetti turistici/ristorativi predisposti dall’azienda in 

relazione al territorio.  
� Tecniche di marketing.  
� La comunicazione professionale applicata alla vendita di servizi e prodotti 

turistico-alberghieri.  
� Strumenti del marketing web 
� Concetti di qualità, standard ed efficienza.  
� I fattori che determinano la qualità del servizio 
� La normativa europea ed internazionale 
� Organizzazione Mondiale del Turismo 
� Convenzione di Bruxelles 
� Carta dei diritti dei turisti 
� Il sistema turistico nazionale ed internazionali 

ABILITA’: Individuare le caratteristiche gestionali delle forme giuridiche. 
Individuare i diritti e i doveri nel rapporto di lavoro.  
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Eseguire le fasi di lavorazione nella corretta sequenza per compiti anche di elevata 
complessità. 
Simulare la gestione dei servizi e i ruoli in relazione ai livelli di responsabilità 
operativa. 
Elaborare progetti per la distribuzione del prodotto turistico attraverso canali diversi. 
Utilizzare strategie di vendita nel proporsi al cliente, valorizzando il 
prodotto/servizio offerto, in particolare per le risorse turistico enogastronomiche del 
territorio in cui si opera.                                              Acquisire una mentalità 
orientata al marketing.                                 Riconoscere le modalità con cui l’azienda 
opera nel rispetto della normativa in materia di sicurezza.  
Organizzare il lavoro in funzione delle caratteristiche del servizio proposto 
all’utenza.  
Applicare tecniche di comunicazione nella corrispondenza commerciale, alberghiera, 
di promozione, vendita e fidelizzazione.  
Simulare il funzionamento in rete tra imprese turistiche, in particolare tra agenzie di 
viaggio e turismo e strutture ricettive e vettori 
Collegare i fenomeni storici del turismo con le evoluzioni dei servizi di ospitalità.  
Riconoscere le nuove tendenze del settore dell’ospitalità e del turismo.  
Individuare i cambiamenti che il  
mercato globale del prodotto sull’operatività e sulla struttura dell’azienda.  
Analizzare il mercato turistico ed individuare le risorse per promuovere e potenziare 
il turismo.  
Gestire la fidelizzazione dei clienti mediante la programmazione di iniziative di 
custode care e di customer satisfaction 
Utilizzare padronanze lessicali nella stesura e creazione di messaggi informativi e 
nella corrispondenza di presentazione, promozione e vendita di servizi di 
accoglienza turistico alberghiera.  
Valorizzare l’offerta turistica con tecniche di promozione e commercializzazione on 
line. .  
Analizzare i siti web delle imprese turistiche per valutarne l’efficacia Analizzare i siti 
web delle organizzazioni turistiche 

METODOLOGIE: Discussioni guidate: dialogo e dibattito in classe. 
Laboratorio: attività applicative ed esercitazioni pratiche, problem solving, role 
playing. 
Prove scritte: questionari e tabelle. 
 I criteri metodologici individuati sono:  

� Valorizzare l'esperienza e le conoscenze degli alunni.  
� Attuare interventi adeguati nei riguardi della diversità.  
� Favorire l'esplorazione e la scoperta.  
� Incoraggiare l'apprendimento.  
� Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere al fine di 

imparare ad imparare.  
� Cercare di realizzare percorsi in forma di laboratorio  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

VERIFICHE  
 

Tipo Periodo 
Diagnostica  Inizio anno scolastico  
Formativa  Intero anno scolastico 
Sommativa  Durante i trimestri 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 
LIBRO DI TESTO 
SLIDES 
SOFTWARE 
RIVISTE DI SETTORE 

 

 DISCIPLINA: ALIMENTAZIONE 
Nome docente:  DARIO  CODA 

COMPETENZE RAGGIUNTE - Fornire indicazioni dietetiche nelle diverse condizioni fisiologiche e nelle 
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alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

principali patologie correlate a squilibri alimentari 
 
- Assumere comportamenti alimentari idonei per la prevenzione di malattie 

correlate all’alimentazione 
 
- Promuovere i prodotti internazionali e le risorse culturali ed 

enogastronomiche del territorio 
 
- Gestire i rischi relativi alla sicurezza negli ambienti di lavoro 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Alimentazione equilibrata e LARN  
- Il fabbisogno energetico 
- il Metabolismo basale 
- il bilancio energetico 
- il peso teorico e l’IMC 
- la dieta equilibrata 
- i fabbisogni nutrizionali 
- LARN e le “ Linee guida per una sana alimentazione italiana” 
- come costruire una dieta equilibrata 
- Alimentazione nella ristorazione collettiva 
- Tipologie dietetiche: dieta mediterranea, dieta vegetariana e vegana, 

macrobiotica  
 
Dieta in particolari condizioni patologiche 

- Obesità, aterosclerosi, ipertensione, diabete, gotta 
- Alimentazione e cancro 
- Disturbi del comportamento: anoressia e bulimia      
- Malnutrizione da carenza da nutrienti 
- Allergie e intolleranze alimentari 

 
Risorse enogastronomiche nei paesi europei ed extraeuropei 

- Enogastronomia dei Paesi europei 
- Enogastronomia dei principali Stati extraeuropei 

Salute e benessere nei luoghi di lavoro 
- Sicurezza nei luoghi di lavoro 
- Valutazione dei pericoli e dei rischi sul lavoro 
- Formazione dei lavoratori e gestione dell’emergenza 
- Punti fondamentali del sistema HACCP 

 
Educazione alla salute 

- I pericoli per la salute da tabagismo e alcool 

ABILITA’:  
- Spiegare il concetto di fabbisogno energetico e i fattori che lo determinano 
- Comprendere l’importanza del bilancio energetico per il mantenimento del peso 

corporeo ideale 
- Comprendere la relazione tra stato nutrizionale e stato di salute e valutare lo 

stato nutrizionale secondo l’IMC 
- Conoscere il significato del termine dieta 
- Identificare i criteri alla base di una corretta alimentazione 
- Descrivere le tabelle LARN e le “linee guida per una sana alimentazione 

italiana” 
- Definire i criteri delle diverse ristorazioni nelle collettività 
- Elencare i punti di forza e di debolezza delle diverse tipologie dietetiche 

 
- Mettere in relazione gli eccessi alimentari con alcune patologie 
- Mettere in relazione le carenze alimentari con alcune patologie 
- Riconoscere il ruolo dell’alimentazione nelle malattie tumorali 
- Individuare gli alimenti che si possono consumare in alcune intolleranze                                  
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alimentari (celiachia e intolleranza al lattosio) 

- Descrivere le risorse enogastronomiche dei  principali Stati europei 
-     Descrivere le risorse enogastronomiche dei principali Stati extraeuropei 
 
- Individuare il “pericolo” e il “rischio” per la sicurezza nei luoghi di lavoro 
- Saper adottare misure adeguate per riconoscere e gestire l’emergenza 
- Riconoscere i criteri di applicazione del sistema HACCP 
- Adottare comportamenti salutari nei confronti di fumo e alcol nei luoghi di 

lavoro 

METODOLOGIE: - Interventi didattici e relazionali atti ad instaurare un clima di fiducia 
- lezione frontale 
- lezione partecipata 
- spiegazione seguita da esercizi applicativi 
- scoperta guidata (conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di 

un saper fare attraverso l’alternanza di domande, risposte brevi, brevi 
spiegazioni). 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Durante lo svolgimento delle unità didattiche sono state effettuate verifiche volte 
ad accertare le conoscenze e le abilità raggiunte dagli alunni, nonché ad 
individuare le loro eventuali difficoltà. In particolare, sono state svolte verifiche 
orali e prove scritte nei tre trimestri (semistrutturate e simulazioni di II prova 
d’esame secondo le indicazioni del MIUR).  
La valutazione ha tenuto conto non soltanto dell’esito formale delle verifiche, ma 
anche del miglioramento registrato da ciascun alunno rispetto ai propri livelli di 
partenza, delle sue capacità di ascolto e di attenzione, dell’impegno e della 
partecipazione attiva durante le lezioni, della puntualità nel sottoporsi alle 
verifiche. 
 
Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 

- la situazione di partenza; 
- l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe; 
- i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 
- l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne; 
- l’acquisizione delle principali nozioni. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 
Libro di testo: Silvano Rodato- Alimenti, turismo e ambiente - CLITT 
 
- Appunti e mappe concettuali. 
- Lavagna Interattiva Multimediale. 
- Risorse online 

 

 DISCIPLINA : TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

Nome docente: ROSA MORO  

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al 
mercato e finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction ; 
partecipare ad attività dell’area marketing e alla realizzazione di prodotti 
pubblicitari; adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e 
ospitalità in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela; promuovere 
e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera, anche per valorizzare le 
risorse ambientali, storico-artistiche, culturali ed enogastronomiche.  

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

IL MARKETING 
-Concetti generali 
-l’analisi del consumatore 
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(anche attraverso UDA o 
moduli) 

-la segmentazione del mercato 
-il marketing mix 
 
IL WEB MARKETING 
-Il consumatore nell’era del web 2.0 
-Web marketing:concetti generali 
-L’ E-commerce 
-Il sito web 
LA COMUNICAZIONE IN AZIENDA 
-Perché per un’impresa è importante comunicare 
-La comunicazione aziendale 
-La comunicazione all’interno dell’impresa 
La comunicazione all’esterno dell’impresa 
La comunicazione con il cliente 
Il coordinato d’immagine e la brochure 
Il catalogo 
Il menù 
L’insegna e la segnaletica interna ed esterna all’impresa 
La gestione dei reclami 
 
 IL MARKETING MIX DELLE IMPRESE TURISTICHE 
-Il marketing delle imprese turistiche 
-Il piano di comunicazione 
-Il marketing plan 
 
IL MARKETING TURISTICO INTEGRATO 
-Il marketing turistico pubblico 
-il marketing della destinazione turistica 

ABILITA’: Riconoscere gli elementi del marketing; individuare i modelli di comportamento dei 
consumatori; individuare i segmenti del mercato; riconoscere  le politiche del mix di 
marketing; 
riconoscere le aspettative e i bisogni del consumatore; riconoscere gli aspetti 
peculiari del web marketing,                       dell e-commerce  
riconoscere tecniche e strategie della comunicazione interna ed esterna all’impresa; 
riconoscere, selezionare e realizzare  un coordinato d’immagine, un menù, un 
catalogo, un’insegna; 
individuare le caratteristiche del marketing mix; 
individuare le caratteristiche del marketing turistico pubblico; individuare le 
caratteristiche del marketing di una destinazione turistica.  

METODOLOGIE:  lezione frontale, lavori di gruppo, lezione dialogata, lavori di gruppo, analisi 
testuale.  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

verifiche scritte: quesiti a risposta multipla e aperta. 
Verifiche orali: interrogazioni. 
Voto espresso in decimi: 
-livello non raggiunto – voto insufficiente 
Livello base- voto 6 
Livello intermedio-voto 7/8 
Livello avanzato-voto9/10 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 libro di testo, internet, mappe concettuali, power point 

 

 DISCIPLINA :  SCIENZE MOTORIE 
Nome docente: GIUSEPPE   DE IASIO 
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COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

Acquisire consapevolezza di sé attraverso l’ascolto e l’osservazione del 
corpo, la padronanza degli schemi motori e posturali, sapendosi adattare 
alle variabili spaziali e temporali. 

� Sperimentare una pluralità di esperienze che permettono di conoscere e 
apprezzare molteplici discipline sportive. 

� Utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed 
esprimere i propri stati d’animo 

� Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-
fisico legati alla cura del corpo e a un corretto regime alimentare 

  � Comprendere all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport il 
valore delle regole e l’importanza di rispettarle 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

avere una sufficiente conoscenza e buona padronanza del proprio corpo 
possedere un adeguato sviluppo psico-motorio 
affrontare con adeguata disinvoltura compiti motori nuovi e specifici di ogni 
disciplina 
 Consapevolezza delle proprie capacità e dei  propri limiti e relativo sforzo per 
migliorarsi  
 Esperienze motorie di collaborazione e gestione di situazioni personali e 
relazionali 
 Conseguire la consapevolezza del proprio stato di salute e benessere psico-fisico 
ottenuto con l’attitudine al movimento inteso come costume di vita trasferibile 
all’esterno della scuola. 

ABILITA’: • sopportare un carico di lavoro sub-massimale 
• svolgere compiti motori generali e specifici 
• dimostrare buone capacità coordinative e condizionali 
• saper svolgere con disinvoltura compiti motori specifici anche in situazioni 

diverse 

METODOLOGIE:  Attraverso tre fasi principali: 
• problem solving: lo studente ha la possibilità di provare l’esercizio nella 

sua totalità senza vincoli forniti dall’insegnante. In questo modo è 
stimolato nella ricerca della soluzione del problema attraverso l’adozione 
di opportune strategie 

• spiegazione:l’insegnante fornisce gli elementi necessari per svolgere le 
varie attività in maniera corretta 

• azione guidata: lo studente mette in pratica le indicazioni fornite dal 
docente 

• lavori di gruppo, lezione integrata 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

I criteri di valutazione hanno tenuto in considerazione: le singole difficoltà 
degli alunni (certificati o con evidenti difficoltà fisiche), l’impegno, 
l’attitudine, i progressi ottenuti ed il profitto raggiunto. Si è rivolta 
particolare attenzione al comportamento, al senso di lealtà sportiva, al 
rispetto delle regole di buona convivenza, dei compagni, degli avversari ed 
al contributo dato nei lavori di gruppo. 
Per quel che concerne gli alunni esonerati, sono stati valutati attraverso 
verifiche sulla teoria ed attraverso l’osservazione durante quelle attività in 
cui assumevano il ruolo di arbitri. 
• Interrogazione orale 
• Ricerche o tesine 
• Prova pratica 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 • Libro di testo: Più Movimento slim+ebook (FIORINI G., CORETTI S., 
BOCCHI S.) MARIETTI SCUOLA 
 • Audiovisivi 
 • Dispense 

 

 DISCIPLINA :   IRC 
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Nome docente:  MARIA MATTERA  
COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina:     

Lo studente: 
• Riflette criticamente sull'esigenza di significato e di felicità presente 

in ogni uomo; 
• comprende e analizza l'esperienza dell'uomo, la riflessione filosofica 

e cristiana in relazione alla reciprocità uomo-donna; 
• conosce il concetto di significato, di felicità e di persona secondo il 

personalismo cristiano e il documento del Concilio Ecumenico 
Vaticano II, Gaudium et spes; 

• approfondisce la concezione di cristiano-cattolica del Matrimonio e 
della famiglia; 

• conosce gli orientamenti della Chiesa sull'etica sessuale. 
• conosce il valore della vita secondo la concezione biblico-cristiana 
• conosce le problematiche relative alla bioetica 
• conosce gli orientamenti della Chiesa sulla bioetica. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Il mistero della vita 
             U.D.1 La ricerca di senso 

• Il significato della vita 
• La rinuncia al significato (droga, alcool e altre dipendenze) 
• La vita come dono 
• La persona e le sue dimensioni 
• Essere e avere 
• Progettare il futuro 
• La parola amore esiste 

U.D.2 Libertà e responsabilità 

• L'amore tra uomo e donna 

• Il sacramento dell'amore 
• un corpo per amare 
• il sacramento dell'Apostolo 

 
            U.D.3 L'etica della vita 

• La fecondazione artificiale 
• L'aborto 
• La clonazione 
• L'eutanasia 
• La pena di morte 

ABILITA’: Lo studente: 
• è disponibile alla ricerca in un ottica di prospettiva e progettualità; 
• sa distinguere la legittimità aspirazione alla felicità dell'evasione; 
• prende consapevolezza della relazionalità dell'esistere di cui l'amore è una 

delle espressioni più elevate 
• coglie la ricchezza della visione cristiana della persona e i valori della 

proposta cristiana sul Matrimonio. 

• coglie la ricchezza della visione cristiana della persona e i valori della 
proposta cristiana sul matrimonio; 

• si interroga sulla condizione umana, tra limiti materiali, ricerca di 
trascendenza e speranza di salvezza. 

• riesce a comprendere le varie problematiche che sottendono il concetto e 
l'esperienza della vita. 

• Argomenta le scelte etico-religiose proprie e altrui. 
• Discute dal punto di vista etico potenzialità e rischi delle nuove tecnologie. 
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• Sa riflettere criticamente sui valori etici della vita, alla luce della riflessione 
cristiana. 

METODOLOGIE: • Introduzione dell'argomento attraverso l'esplicitazione degli obiettivi 
• Lezione frontale mediante il ricorso a schemi semplificativi 
• Lettura, approfondimenti, studio dei libri di testo  
• Lettura e commento di brani tratti dai libri della Bibbia 
• Visione di film sugli argomenti trattati e  ricerche con supporto informatico 

e LIM 
• Lavoro in piccoli gruppi per promuovere  

l’apprendimento collaborativo e l’aiuto reciproco. 
• Sollecito  domande e ricerca individuale 
• Riferimento costante al vissuto personale e religioso di ciascun alunno 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 

• Si è tenuto conto per la valutazione tutti gli interventi degli alunni, sia 
spontanei sia strutturati 

dall'insegnante, la capacità di riflessione e d’osservazione. 
• Per i processi cognitivi si né tenuto conto delle:  conoscenze acquisite, l'uso 

corretto del linguaggio religioso, la capacità di riferimento adeguato alle 
fonti e ai documenti. 

• Per gli atteggiamenti si è valutato: la partecipazione, l'attenzione, le risposte 
agli stimoli, la disponibilità al dialogo. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: Testo: Michele Contadini, Itinerari 2.0,                                                            volume 

unico, ED elledici; La Bibbia                                                             Strumenti: Lim  

8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Criteri di valutazione ( vedi Collegio e PTOF) :  
Delibera dei Criteri di valutazione trimestrali comprensivi di valutazione del comportamento     
“La valutazione del comportamento degli alunni si propone di favorire l’acquisizione di una coscienza 
civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri 
doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che 
governano la convivenza civile in generale  e la vita scolastica in particolare”. 
Ai sensi del  DPR 24 giugno 1998, n°249 e successive modificazioni ( Statuto delle studentesse e degli 
Studenti)della Legge del 30 ottobre 2008, n° 169 ( disposizioni urgenti in materia di Istruzione e 
Universita’)del DPR 22 giugno 2009, n° 122 ( regolamento per la valutazione degli alunni) sono stati 
approvati dagli organi collegiali i seguenti criteri di attribuzione del voto di comportamento: 
 

10 

a) Lo studente si comporta sempre in maniera corretta e rispettosa delle norme, delle persone e degli ambienti frequentati. 
Contribuisce affinché quanti lo circondano facciano altrettanto. 

b) Lo studente rappresenta un elemento aggregante all’interno del gruppo classe, favorisce il regolare svolgimento delle attività 
didattiche e contribuisce a ricomporre le situazioni conflittuali. 

c) Lo studente dimostra spiccato interesse per le attività didattiche proposte, partecipa in modo attivo e propositivo al dialogo 
formativo ed educativo, dimostrando un impegno assiduo e costante sia nell’attività svolta a scuola sia nello studio e nel 
lavoro a casa. 

d) Lo studente rispetta puntualmente le scadenze e svolge il lavoro assegnato. 
e) Lo studente, spontaneamente o su richiesta, si impegna in maniera efficace nell’assistenza e nell’aiuto ai compagni. 
f) Lo studente approfondisce personalmente le tematiche trattate in classe. 

9 

a) Lo studente si comporta sempre in maniera corretta e rispettosa delle norme, delle persone e degli ambienti frequentati. 
b) Lo studente dimostra interesse per tutte le attività didattiche proposte. 
c) Lo studente partecipa in modo attivo al dialogo formativo ed educativo. 
d) Lo studente dimostra un impegno costante sia nell’attività svolta a scuola sia nello studio e nel lavoro a casa. 
e) Lo studente rispetta puntualmente le scadenze e svolge il lavoro assegnato. 

8 

a) Lo studente si comporta generalmente in maniera corretta e rispettosa delle norme, delle persone e degli ambienti frequentati. 
b) Lo studente dimostra interesse per le attività didattiche proposte. 
c) Lo studente è disponibile al dialogo formativo ed educativo. 
d) Lo studente dimostra un accettabile impegno sia nell’attività svolta a scuola sia nello studio individuale. 
e) Generalmente lo studente rispetta le scadenze e svolge il lavoro assegnato. 
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7 

a) Occasionalmente lo studente ha avuto comportamenti poco rispettosi delle norme e/o delle persone e/o degli ambienti 
frequentanti. 

b) Lo studente, pur non essendosi reso protagonista di importanti atti di indisciplina, ha scarso interesse per le attività didattiche 
proposte e non partecipa attivamente al dialogo formativo ed educativo. 

c) Lo studente dimostra un impegno discontinuo nelle attività casalinghe, spesso non rispetta le scadenze e non svolge il lavoro 
assegnato. 

6 

a) Lo studente dimostra un impegno molto scarso nelle attività casalinghe di lavoro e di studio. 
b) Lo studente ha fatto registrare un elevato numero di assenze e/o di ritardi, in assenza di una documentata causa di forza 

maggiore. 
c) Lo studente rappresenta un elemento disgregante all’interno del gruppo classe, turba il regolare svolgimento delle attività 

didattiche determinando situazioni conflittuali. 
d) Lo studente si è reso protagonista di ripetuti e significativi episodi di indisciplina documentati sul registro di classe. 
e) Lo studente si è reso protagonista di comportamenti che hanno determinato l’adozione di una o più sanzioni disciplinari di 

sospensione, ma ha mostrato di essersi ravveduto con concrete azioni riparatorie, recedendo dai suoi comportamenti scorretti e 
modificando positivamente l’impegno, l’ interesse e la partecipazione al dialogo didattico ed educativo. Egli ha così 
dimostrato di aver progredito nel percorso di crescita e di maturazione, in ordine alle finalità espresse dal DPR n.122 

5 

 
1. Lo studente si è reso protagonista di comportamenti che hanno determinato l’adozione di una o più sanzioni disciplinari, 

a seguito della sanzione di natura educativa e riparatoria, non ha mostrato alcun concreto ravvedimento, persistendo nei 
suoi comportamenti gravemente scorretti e dimostrando così di non aver progredito nel percorso di crescita e di 
maturazione, in ordine alle finalità espresse dal DPR n° 122. 

2. Lo studente ha frequentato le lezioni per meno dil quorum di presenze fissato dalla legge, in assenza di una 
documentata causa di forza maggiore; non ha assolto assiduamente gli impegni di studio; l’interesse e la partecipazione 
alle attività didattiche sono state scarse o quasi nulle nella maggior parte delle discipline. 

3. Lo studente ha tenuto un comportamento scorretto e irrispettoso nei confronti del Dirigente Scolastico e/o dei docenti e 
/o del personale scolastico o di chiunque sia coinvolto in attività didattiche compreso, il leso diritto allo studio anche 
solo parziale, inficiando il regolare svolgimento delle lezioni. 

4. Lo studente con comportamenti colposi, derivanti dalla consapevole inosservanza delle norme stabilite, dei regolamenti 
vigenti o delle indicazioni di lavoro ricevute, ha danneggiato gravemente strumenti e/o materiali e/o strutture di 
proprietà della scuola o di chiunque si trovi a frequentare l’ambiente scolastico o sia coinvolto in attività didattiche. 

5. Lo studente si è appropriato indebitamente di beni e/o strumenti e/o materiali di proprietà della scuola o di chiunque si 
trovi a frequentare l’ambiente scolastico o sia coinvolto in attività didattiche. 

 
 

 
- la valutazione degli apprendimenti degli alunni è effettuata dal Consiglio di classe, formato ai 
sensi dell’art.5 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994, e successive 
modificazioni, presieduto dal D.s. o da un suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, 
a maggioranza; 
- i docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del 
proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri indicati dall’art.314, comma 2, del 
Testo Unico; 
- nella valutazione dei DSA è d’obbligo riferirsi ai criteri individuati e condivisi nel PDP di 
ciascun allievo ed è  opportuno riferirsi alla F.S. prof. Marotta; 
- la valutazione dell’IRC resta disciplinata dall’art.39 del Testo Unico n.297, ed è espressa senza 
voto numerico. 
- i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi 
formativi personalizzati ai sensi dell’art.4, comma 2, del decreto legislativo n.77 del 15 aprile 
2005. la valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti relativamente ai percorsi di 
alternanza scuola lavoro avvengono secondo le disposizioni di cui all’art. 6 del medesimo decreto 
legislativo n. 77. 

L'accesso alla valutazione finale di ogni studente è consentito con  la frequenza di almeno tre quarti 
dell'orario annuale personalizzato. Il monte ore è calcolato moltiplicando il numero di ore di lezione 
settimanale previsto dal piano di studi per la singola classe per il numero di settimane di scuola che 
convenzionalmente viene fissato pari a trentatré. 
Vanno conteggiate come presenze: 
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la partecipazione ad attività culturali e formative approvate dagli organi collegiali della scuola 
(campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel POF e/o approvati dal Consiglio di classe, 
attività di orientamento, ecc.) 
attività didattica extrascolastica(uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione, scambi culturali, ecc.) 
la partecipazione a stage e percorsi di alternanza scuola lavoro, 
la partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi. 
In tutti questi casi sul registro di classe e su quello personale del docente va annotata la motivazione 
della mancata presenza in aula. 
- Nei casi degli alunni portatori di handicap avviati a percorsi individuali di recupero si fa riferimento a 
quanto stabilito per ciascuno dal rispettivo Piano Educativo Personalizzato o dagli eventuali piani 
formativi individualmente stabiliti. 
- per gli alunni che in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi 
programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza, tali periodi 
rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (DPR 122 del 22/06/2009, art.11). 
 
8.2 Criteri di valutazione dei livelli di Competenza 
 
LIVELLI DI COMPETENZA (STANDARD DI APPRENDIMENTO) CORRISPONDENTI AI 
LIVELLI DI PADRONANZA RAGGIUNTI DAGLI STUDENTI)  

LIVELLO  CONOSCENZE ABILITA’  COMPETENZE 
Voto Motivazione 

 
 
 

LIVELLO 
AVANZATO  

A 
(VOTO 9/10) 

(10)Possiede una conoscenza 
completa e approfondita degli 
argomenti, delle informazioni e 
dei termini specifici  sia 
disciplinari che pluridisciplinari, 
arricchita da contributi personali  

-Organizza il lavoro, lavora 
autonomamente, utilizza le 
tecniche appropriate, opera 
con precisione e originalità. 
-Espone i contenuti in 
modo fluido e logico, 
utilizzando un lessico ricco 
e appropriato. 

-Risolve correttamente i 
problemi con procedure 
logiche e chiare, senza 
alcun errore. 
 
-Rielabora personalmente i 
contenuti. 

(9)-Possiede una conoscenza 
completa degli argomenti, delle 
informazioni e dei termini 
specifici sia disciplinari che 
pluridisciplinari. 
-Possiede una conoscenza 
completa degli argomenti, delle 
informazioni e dei termini 
specifici disciplinari. 

-Organizza il lavoro, lavora 
autonomamente, utilizza le 
tecniche appropriate, opera 
con precisione e originalità. 
-Espone i contenuti in 
modo corretto e 
appropriato. 

-Risolve correttamente i 
problemi con procedure 
logiche e chiare, errori e 
imprecisioni riguardano 
solo aspetti marginali. 
-Rielabora i contenuti. 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

B 
(VOTO 7/8) 

-Possiede una adeguata 
conoscenza degli argomenti,delle 
informazioni e dei termini 
disciplinari specifici 

-Utilizza le tecniche e opera 
con precisione anche se non 
sempre in completa 
autonomia. 
-Si esprime in modo 
corretto, anche se talora 
mnemonico. 

-Risolve correttamente i 
problemi, con procedure 
valide, anche se a volte si 
notano imprecisioni e 
incompletezze. 
-Rielabora i contenuti in 
modo accettabile. 

LIVELLO BASE 
C 

(VOTO 6) 

-Dimostra di possedere sufficienti 
conoscenze degli argomenti, delle 
informazioni, dei termini specifici. 
-Se guidato, riesce a fornire 
chiarimenti, precisazioni, 
completamenti. 

- Esegue le procedure 
apprese e opera con 
accettabile precisione. 
- Si esprime in modo 
semplice, anche se talvolta 
è mnemonico e impreciso 
rispetto a codici specifici. 

-Incontra alcune difficoltà 
nell’applicazione delle 
conoscenze. 
-Risolve i problemi con 
procedure valide, emergono 
alcune incertezze-, i 
passaggi più difficili non 
vengono superati. 
-Rielabora semplici 
contenuti, solo se guidato. 
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LIVELLO NON 
RAGGIUNTO 

D 
(VOTO 

INSUFFICIENTE) 

-Possiede conoscenze 
frammentarie, anche riguardo agli 
elementi essenziali. 

- Ha bisogno di essere 
guidato, ma non sempre 
ottiene risultati accettabili. 
- Si esprime in modo 
impreciso e disordinato. 

-Nei problemi commette 
errori di procedura o non 
ne trova una valida. 
-Rielabora a fatica qualche 
semplice progetto. 

-Possiede conoscenze 
frammentarie e gravemente 
lacunose. 

- Opera in modo impreciso. 
- Si esprime con difficoltà, 
non conosce i termini 
proposti. 

-Nei problemi commette 
numerosi errori anche 
gravi, dimostrando di non 
possedere procedure 
risolutive. 
-E’ scorretto nei 
collegamenti. 

Non possiede conoscenze.  
Lo studio è pressoché nullo. 

-Denota disimpegno e 
ignoranza delle metodiche. 
-Dimostra di non aver 
acquisito alcuna abilità. 
-Non sa esprimersi.  

Non sa né vuole svolgere 
alcuna attività didattica, 
nemmeno sotto la guida del 
docente.  

         (delibera n.16, Verbale n.3 dell'8(09/2018 
 

8.3 Valutazioni per disciplina/competenze  

Tipologia di prove 
Prove non strutturate, semi 
strutturate, prove esperte … 

Disciplina o discipline 
coinvolte  

Numero prove per trimestre 

Tema di carattere generale, analisi del 
testo, testo argomentativo 
 
 Analisi  di casi aziendali 

Prove strutturate,non strutturate e 
semi strutturate 

Prove a risposta aperta.                                      

Italiano,  Storia, Inglese, Tedesco, 
Matematica, Diritto e Tecniche 
Amministrative, Tecniche di 
comunicazione.Alimentazione,  

Da 1 a 3 

8.4 Criteri attribuzione crediti 
 
Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico  agli allievi del Triennio, oltre alla media aritmetica M 
dei voti riportata dall’allievo in sede di scrutinio finale, si devono considerare i seguenti quattro 
parametri :   
1)Frequenza   
2)Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo 
3)Partecipazione ad attività complementari ed integrative realizzate dall’istituzione scolastica 
4)Crediti formativi 
Se la media  relativa alle singole bande è pari o superiore  a 0.50, si assegna il massimo del punteggio  
della banda, tranne nel caso in cui lo studente sia stato promosso con voto di consiglio anche in una 
sola disciplina. 
Si riconoscono come crediti   formativi valutabili: 
- stages lavorativi per almeno 2 settimane ; 
- esperienze lavorative in settori attinenti agli indirizzi di studio e affini; 
- partecipazione a gare /concorsi studenteschi con superamento della fase d’istituto ; 
- partecipazione a progetti e attività organizzati dall’istituto in orario extracurricolare  per almeno il 

70% dell’orario  previsto per ogni attività, con un minimo 15 ore complessive annuali  
- esperienze di peer education ,come tutor ,per almeno 15 ore;  



51 
 

- certificati di corsi relativi a progetti linguistici organizzati dalla scuola e inclusi nel Pof per almeno 
il 70 % dell’orario ; 

- certificazione linguistica 
 

8.5 Criteri di valutazione delle Competenze di Cittadinanza e Costituzione individuate dal 
Consiglio di classe 

Nuovo Obbligo d’istruzione  
(DM 139/2007) 
Biennio Scuola Superiore 

 
Competenze trasversali 
 

 
LIVELLI  

Competenze 
chiave 

Competenze di cittadinanza 
(trasversali) 

 
Costruzione  
del sé 

1. Imparare ad imparare Organizzare 
il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie 
modalità di informazione e di 
formazione (formale, non formale ed 
informale), anche in funzione dei 
tempi disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio metodo di 
studio e di lavoro. 
 

Saper distinguere e organizzare, nei vari 
ambiti disciplinari,  dati (fatti oggettivi 
relativi ad un evento) 
informazioni  (dati cui si attribuisce un 
significato, un valore) 
conoscenze (elaborazione delle informazioni 
attraverso un processo) 
Saper utilizzare pluralità di fonti. 
Saper definire tempi, strategie, modalità di 
lavoro, strumenti. 
 

 
 
� Non raggiunto 
� Base 
� Intermedio 
� Avanzato 

 
Relazione 
con gli  
altri  

2.  Comunicare 
- Comprendere messaggi di genere 
diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e di complessità 
diversa,trasmessi utilizzando linguaggi 
diversi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) mediante diversi 
supporti (cartacei, informatici e 
multimediali); -   - - Rappresentare 
eventi, fenomeni, principi, concetti, 
norme, procedure, atteggiamenti, stati 
d'animo, emozioni, ecc. utilizzando 
linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) e diverse 
conoscenze disciplinari, mediante 
diversi supporti (cartacei, informatici 
e multimediali). 

Saper comunicare (comprendere e 
rappresentare) in modo efficace, coerente e 
corretto, usando vari tipi di linguaggi, in 
relazione al contesto e allo scopo. 
Saper gestire momenti di comunicazione 
complessi, in situazione, tenendo conto di 
emotività, modo di porsi e interiorizzazione 
delle conoscenze. 

 
 
 
� Non raggiunto 
� Base 
� Intermedio 
� Avanzato 

 
Relazione 
con gli  
altri  

  
3. Collaborare e partecipare  
Interagire in gruppo, 
comprendendo i diversi punti di 
vista, valorizzando le proprie e le 
altrui capacità, gestendo la 
conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti 
fondamentali degli altri. 

 
Saper ascoltare, negoziare, condividere, nel 
rispetto dei ruoli e compiti e regole di 
convivenza, valorizzando e supportando le 
potenzialità individuali 
Saper tracciare un percorso di lavoro 
(conoscenze e competenze necessarie),  
individuando obiettivi condivisi e prodotti 
comuni 

 
� Non raggiunto 
� Base 
� Intermedio 
� Avanzato 
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Relazione 
con gli  
altri  

4. Agire in modo autonomo e 
responsabile  
Sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far 
valere al suo interno i propri diritti e 
bisogni riconoscendo al contempo quelli 
altrui, le opportunità comuni, i limiti, le 
regole, le responsabilità. 

Riconoscere la propria identità relativa al 
tempo, al luogo, al contenuto sociale in cui si 
vive. 
Perseguire la realizzazione delle proprie 
aspirazioni rispettando quelle altrui. 
Saper valutare e approfittare delle 
opportunità individuali e collettive 
Riconoscere e rispettare i limiti, le regole, le 
responsabilità personali e altrui. 

 
 
� Non raggiunto 
� Base 
� Intermedio 
� Avanzato 

Rapporto con 
la realtà 
naturale e 
sociale 

5.  Risolvere problemi Affrontare 
situazioni problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, individuando le 
fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 
valutando i dati, proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il tipo di 
problema, contenuti e metodi delle 
diverse discipline 

Affrontare situazioni problematiche, 
formulando ipotesi di soluzione. 
 Stabilire le risorse necessarie da utilizzare, i 
dati da organizzare e le soluzioni da 
proporre. 
Proporre soluzioni creative ed alternative 

 
 
� Non raggiunto 
� Base 
� Intermedio 
� Avanzato 

Rapporto con 
la realtà 
naturale e 
sociale 

6. Individuare collegamenti e relazioni 
Individuare e rappresentare, 
elaborando argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni tra fenomeni, 
eventi e concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi ambiti disciplinari, 
e lontani nello spazio e nel tempo, 
cogliendone la natura sistemica, 
individuando analogie e differenze, 
coerenze ed incoerenze, cause ed 
effetti e la loro natura probabilistica. 

Individuare collegamenti e relazioni tra 
fenomeni – eventi – concetti. 
Esprimere in modo coerente le relazioni 
individuate. 
Cogliere la natura sistemica dei vari saperi 

 
 
� Non raggiunto 
� Base 
� Intermedio 
� Avanzato 

Rapporto con 
la realtà 
naturale e 
sociale 

7. Acquisire ed interpretare 
l’informazione 
Acquisire ed interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta nei diversi 
ambiti ed attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone 
l'attendibilità e l'utilità, distinguendo 
fatti e opinioni. 

Essere consapevole della diversità di ambiti 
e strumenti comunicativi tramite cui 
l’informazione viene acquisita. 
Distinguere nell’informazione i fatti e le 
opinioni (livello oggetti/soggettivo 
dell’informazione). 
Interpretare in modo autonomo 
l’informazione. 
Interpretare in modo autonomo 
l’informazione valutandone attendibilità ed 
utilità. 

 
 
� Non raggiunto 
� Base 
� Intermedio 
� Avanzato 

Costruzione  
del sé 

8.  Progettare 
Elaborare e realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo delle proprie 
attività di studio e di lavoro, 
utilizzando le conoscenze apprese per 
stabilire obiettivi significativi e 
realistici e le relative priorità, valutando 
i vincoli e le possibilità esistenti, 
definendo strategie di azione e 
verificando i risultati raggiunti. 

 Utilizzare le proprie conoscenze per fissare 
obiettivi realmente raggiungibili e di 
complessità crescente. 
 Formulare  strategie di azione e verificare i 
risultati raggiunti, distinguendo tra le più e le 
meno efficaci. 

 
 
� Non raggiunto 
� Base 
� Intermedio 
� Avanzato 

 

8.6 Griglie di valutazione prove scritte (eventuali indicazioni ed esempi di griglie che il 
consiglio di classe ha sviluppato nel corso dell’anno o in occasione della pubblicazione degli 
esempi di prova, nel rispetto delle griglie di cui al DM 769) 
 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA VERIFICA SCRITTA D I LINGUA E 
LETTERATURA ITALIANA 

TIPOLOGIA A (ANALISI DEL TESTO) 
ALUNNO/ A…………………………                          CLASSE……   
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DATA…………………………….. 
INDICATORI GENERALI (max 60 pt) 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 
Ideazione, pianificazione e organizzazione del 

testo 
a. originale ed efficace 
b. appropriata 
c. adeguata 
d. incerta 
e. inadeguata 

a. 10-9 
b. 8-7 
c. 6 
d. 5-4 
e. 3-1 

Coesione e coerenza testuale a. completa ed efficace 
b. corretta 
c. adeguata 
d. parziale 
e. frammentaria / inadeguata 

a. 10-9 
b. 8-7 
c. 6 
d. 5-4 
e. 3-1 

Ricchezza e padronanza lessicale a. efficace, specifica 
b. appropriata 
c. adeguata 
d. poco appropriata 
e. inadeguata 

a. 10-9 
b. 8-7 
c. 6 
d. 5-4 
e. 3-1 

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

a. efficace 
b. puntuale 
c. adeguata 
d. imprecisa 
e. inadeguata 

a. 10-9 
b. 8-7 
c. 6 
d. 5-4 
e. 3-1 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

a. approfondita 
b. completa 
c. adeguata 
d. parziale 
e. inadeguata / nulla 

a. 10-9 
b. 8-7 
c. 6 
d. 5-4 
e. 3-1 

Espressione dei giudizi critici e valutazioni 
personali 

a. originale ed accurata 
b. corretta 
c. essenziale 
d. parziale / sommaria 
e. frammentaria / nulla 

a. 10-9 
b. 8-7 
c. 6 
d. 5-4 
e. 3-1 

INDICATORI SPECIFICI (max 40 pt) 
Rispetto dei vincoli posti nella consegna a. preciso e completo 

b. appropriato 
c. essenziale 
d. parziale 
e. inadeguato 

a. 5 
b. 4 
c. 3 
d. 2 
e. 1 

Capacità di comprendere il testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici  

a. completa, precisa e approfondita 
b. corretta / completa 
c. essenziale / superficiale 
d. parziale  
e. frammentaria / inadeguata 

a. 15-14 
b. 13-12 
c. 11-9 
d. 8-5 
e. 4-1  

Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica 
e retorica (se richiesta) 

a. completa, precisa e approfondita 
b. corretta / completa 
c. essenziale / superficiale 
d. parziale  
e. frammentaria / inadeguata 

a. 10-9 
b. 8-7 
c. 6 
d. 5-4 
e. 3-1 

Interpretazione corretta e articolata del testo a. esauriente 
b. pressoché completa 

a. 10-9 
b. 8-7 
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c. complessivamente adeguata 
d. episodica 
e. carente 

c. 6 
d. 5-4 
e. 3-1 

 PUNTI TOTALI           
/100 

 VOTO FINALE  
 
 
 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA VERIFICA SCRITTA D I LINGUA E 
LETTERATURA ITALIANA 

TIPOLOGIA B (COMPRENSIONE E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO) 
ALUNNO/ A…………………………                          CLASSE…… …..  
DATA…………………………….. 

INDICATORI GENERALI (max 60 pt) 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo 

a. originale ed efficace 
b. appropriata 
c. adeguata 
d. incerta 
e. inadeguata 

a. 10-9 
b. 8-7 
c. 6 
d. 5-4 
e. 3-1 

Coesione e coerenza testuale a. completa ed efficace 
b. corretta 
c. adeguata 
d. parziale 
e. frammentaria / inadeguata 

a. 10-9 
b. 8-7 
c. 6 
d. 5-4 
e. 3-1 

Ricchezza e padronanza lessicale a. efficace, specifica 
b. appropriata 
c. adeguata 
d. poco appropriata 
e. inadeguata 

a. 10-9 
b. 8-7 
c. 6 
d. 5-4 
e. 3-1 

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

a. efficace 
b. puntuale 
c. adeguata 
d. imprecisa 
e. inadeguata 

a. 10-9 
b. 8-7 
c. 6 
d. 5-4 
e. 3-1 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

a. approfondita 
b. completa 
c. adeguata 
d. parziale 
e. inadeguata / nulla 

a. 10-9 
b. 8-7 
c. 6 
d. 5-4 
e. 3-1 

Espressione dei giudizi critici e valutazioni 
personali 

a. originale ed accurata 
b. corretta 
c. essenziale 
d. parziale / sommaria 
e. frammentaria / nulla 

a. 10-9 
b. 8-7 
c. 6 
d. 5-4 
e. 3-1 

INDICATORI SPECIFICI (max 40 pt) 
Individuazione corretta di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto 

a. precisa e completa 
b. appropriata 
c. essenziale 
d. parziale 

a. 10-9 
b. 8-7 
c. 6 
d. 5-4 
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e. inadeguata e. 3-1 
Capacità di sostenere con coerenza un percorso 
ragionativo adoperando connettivi pertinenti 

a. efficace e precisa  
b. corretta  
c. essenziale 
d. parziale  
e. inadeguata 

a. 15-14 
b. 13-12 
c. 11-9 
d. 8-5 
e. 4-1  

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere l’argomentazione 

a. precisa e approfondita 
b. appropriata 
c. essenziale  
d. parziale  
e. frammentaria / inadeguata 

a. 15-14 
b. 13-12 
c. 11-9 
d. 8-5 
e. 4-1 

 PUNTI TOTALI           
/100 

 VOTO FINALE  
 
 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA VERIFICA SCRITTA D I LINGUA E 
LETTERATURA ITALIANA 

TIPOLOGIA C (TEMA) 
ALUNNO/ A…………………………                          CLASSE………..         
DATA…………………………….. 

INDICATORI GENERALI (max 60 pt) 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo 

a. originale ed efficace 
b. appropriata 
c. adeguata 
d. incerta 
e. inadeguata 

a. 10-9 
b. 8-7 
c. 6 
d. 5-4 
e. 3-1 

Coesione e coerenza testuale a. completa ed efficace 
b. corretta 
c. adeguata 
d. parziale 
e. frammentaria / inadeguata 

a. 10-9 
b. 8-7 
c. 6 
d. 5-4 
e. 3-1 

Ricchezza e padronanza lessicale a. efficace, specifica 
b. appropriata 
c. adeguata 
d. poco appropriata 
e. inadeguata 

a. 10-9 
b. 8-7 
c. 6 
d. 5-4 
e. 3-1 

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

a. efficace 
b. puntuale 
c. adeguata 
d. imprecisa 
e. inadeguata 

a. 10-9 
b. 8-7 
c. 6 
d. 5-4 
e. 3-1 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

a. approfondita 
b. completa 
c. adeguata 
d. parziale 
e. inadeguata / nulla 

a. 10-9 
b. 8-7 
c. 6 
d. 5-4 
e. 3-1 

Espressione dei giudizi critici e valutazioni 
personali 

a. originale ed accurata 
b. corretta 
c. essenziale 

a. 10-9 
b. 8-7 
c. 6 
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d. parziale / sommaria 
e. frammentaria / nulla 

d. 5-4 
e. 3-1 

INDICATORI SPECIFICI (max 40 pt) 
Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza 

nella formulazione del titolo e dell’eventuale 
paragrafazione 

 
 

a. precisa e completa 
b. appropriata 
c. essenziale 
d. parziale 
e. inadeguata 

a. 10-9 
b. 8-7 
c. 6 
d. 5-4 
e. 3-1 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione a. esauriente e articolato 
b. appropriato 
c. essenziale 
d. parziale  
e. frammentario / inadeguato 

a. 15-14 
b. 13-12 
c. 11-9 
d. 8-5 
e. 4-1  

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

a. precisa e approfondita 
b. appropriata 
c. essenziale  
d. parziale  
e. frammentaria / inadeguata 

a. 15-14 
b. 13-12 
c. 11-9 
d. 8-5 
e. 4-1 

 PUNTI TOTALI           
/100 

 VOTO FINALE  
 
 
 
  



57 
 

GRIGLIA  di VALUTAZIONE della  SECONDA  PROVA:  
 

Diritto e tecnica amministrativa della struttura  r icettiva 
Laboratorio di servizi di accoglienza turistica 

 
 
Alunno/ a……………………………………………..                       Classe   5 Acc. Tur.     sez.   A 
 
Data……………………………. 

Indicatori 
 

 

 Punti 

COMPRENSIONE del testo introduttivo o della tematica proposta o della 
consegna 

  
 

 
* completa e corretta 
* rispondente, alcune imprecisioni,non del tutto completa 
* scorretta e incompleta 

 
3 
2 
1 

                  
           
      … /3 

PADRONANZA  delle conoscenze relative ai nuclei fondamentali 
della/delle discipline. 
 

  

 
* attinente, personale e ricca 
* attinente, esauriente ma generica 
* adeguata non approfondita 
* generica, ma corretta 
* non pienamente aderente 
* gravemente lacunosa , scorretta, nulla 
 

 
6 
5  
4 
3 
2 
1 

     
      
      … /6  

PADRONANZA  delle competenze tecnico professionali evidenziate nella 
rilevazione delle problematiche e nell' elaborazione delle soluzioni 

 

  

 
* rigorosa , appropriata personale e ricca 
* discretamente precisa e varia 
* adeguata non approfondita 
* comprensibile e complessivamente corretta 
* rispondente, alcune imprecisioni, non del tutto completa 
* non sempre corretta 
* gravemente lacunosa 
* scorretta, impropria, nulla 

 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

 
 
        …/8  

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

  

 
* completa, corretta, chiara ed esauriente 
* corretta, non del tutto esauriente 
* gravemente carente 
 

 
3 
2 
1 

 
      …/3 
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8.6 Griglie di valutazione colloquio  

Indicatori Descrittori Punti Punti 
assegnati  

Acquisizione di 
competenze in relazione 
ai contenuti  e ai metodi 
delle singole discipline 

Competenze approfondite  ed originali, espresse con 
linguaggio specifico ricco ed appropriato. La 
metodologia usata indica ottime conoscenze 
epistemologiche 

7  

Competenze approfondite, espresse con linguaggio 
specifico appropriato. I modelli epistemologici sono 
acquisiti a livello generale. 

6  

Competenze complete, espresse con linguaggio 
specifico corretto. I modelli epistemologici sono 
corretti. 

5  

Competenze adeguate e/o espresse con linguaggio 
specifico generalmente corretto. La metodologia 
usata è accettabile. 
 

4  

 
Competenze incerte e/ o espresse con linguaggio 
specifico non sempre adeguato. La metodologia è 
applicata meccanicamente 

3  

 
 
Conoscenze disciplinari non strutturate o non tradotte 
in competenze, espresse con linguaggio inadeguato. 
Imprecisa la metodologia usata.  

2  

 
 
Conoscenze disciplinari  gravemente lacunose e 
confuse,  non traducibili in competenze 

1  

  
 

  

Capacità di collegamenti 
tra in nuclei tematici 
fondamentali delle 
discipline nell’ambito di 
una trattazione pluri-
disciplinare  

Eccellenti i collegamenti tra le varie discipline con 
sviluppo di nessi e valorizzazione dei nessi 
pluridisciplinari 

5  

Approfonditi collegamenti tra le varie discipline 
sviluppati in modo coerente e personale 

4  

Nessi e collegamenti interdisciplinare articolati nella 
presentazione  
 

3  

Relazioni inter-disciplinari adeguate con nessi 
disciplinari appropriati 
 

2  

Frammentarietà delle conoscenze, fragili i 
collegamenti tra le discipline 
 

1  

    



59 
 

Capacità di 
argomentazione organica 
e chiara, con spunti critici 
e personali, anche a 
partire dalle esperienze 
personali 

Esposizione argomentata in modo originale, notevole 
presenza di spunti e riflessioni critiche integrate con 
le esperienze trasversali e per l’orientamento svolte 
nell’ambito dei percorsi Asl e  le riflessioni svolte 
nelle attività di “ Cittadinanza e Costituzione” 
 

5  

Argomentazione ben articolata, conoscenze 
adeguatamente integrate con le esperienze trasversali 
e per l’orientamento svolte nell’ambito dei percorsi 
Asl e e le riflessioni svolte nelle attività di “ 
Cittadinanza e Costituzione” 
 

4  

 
Argomentazione semplice, conoscenze integrate in 
modo generico con le esperienze trasversali e per 
l’orientamento svolte nell’ambito dei percorsi Asl e e 
le riflessioni svolte nelle attività di “ Cittadinanza e 
Costituzione” 
 

3  

Argomentazione poco articolata, collegamenti 
alquanto frammentari tra i contenuti appresi 
 
 

2  

Argomentazione scoordinata, collegamenti inesistenti 
 

1  

    
Discussione ed 
approfondimento prove 
scritte 

Riconoscimento degli errori, integrazione degli stessi 
mediante osservazioni ed argomentazioni pertinenti 
 

3  

Riconoscimento degli errori con osservazioni ed 
opportune integrazioni  
 

2  

Presa d’atto degli errori e delle imprecisioni senza 
alcun apporto personale 
 

1  

   

 Totale    
 

8.7 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle 
simulazioni (es. difficoltà incontrate, esiti )  

Sono state svolte entrambe le simulazioni della prima prova di Italiano. La prima simulazione è stata 
effettuata in modalità differita rispetto alla data ministeriale, la seconda in tempo reale. Dal momento 
che gli studenti si erano già allenati sulle tipologie d’esame, in particolar modo sulle tipologie B e C, 
entrambe le simulazioni hanno prodotto risultati abbastanza soddisfacenti sia dal punto di vista della 
comprensione del compito che dei contenuti, in linea con il rendimento delle normali prove scritte 
effettuate durante la prima parte dell’anno scolastico. Rispetto alla prima simulazione, nella seconda gli 
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studenti sono riusciti ad organizzare meglio il lavoro e ad avere una più efficace gestione del tempo a 
disposizione, riuscendo agevolmente a finire il compito nei limiti temporali assegnati. Una forte 
predilezione, in entrambe le simulazioni, è stata data alla tipologia B, il testo argomentativo, rispetto 
alla quale gli studenti dimostrano di esprimere una maggiore sicurezza soprattutto per la presenza di 
linee guida chiare e sintetiche sul lavoro da svolgere. 

Dal punto di vista degli esiti, infine, anche nelle simulazioni si è contraddistinta una fascia di studenti 
che ha ottenuto un punteggio alto, una di punteggio medio e una tra poco meno e poco più della 
sufficienza.  

Sono state svolte due simulazioni della seconda prova d'Esame, Diritto e Tecnica Amministrativa/ 
Laboratorio Servizi di Accoglienza Turistica, come da indicazioni ufficiali Miur.  Il livello raggiunto 
dalla maggior parte degli alunni si può considerare più che  soddisfacente. Un gruppo in particolare è 
riuscito a sviluppare tutti i punti richiesti in maniera completa ed esaustiva, conseguendo una 
valutazione alta; un secondo gruppo ha conseguito una valutazione medio –alta ed infine un terzo 
gruppo ha conseguito risultati sufficienti. Gli studenti hanno mostrato, in entrambe le simulazioni, 
molto interesse e partecipazione. 

 

8.8. Indicazioni ed osservazioni sulla seconda parte della seconda prova : descrizione della 
simulazione d’Istituto 

Gli alunni hanno realizzato come simulazione della seconda parte della seconda prova un pacchetto 
soggiorno di un albergo con Spa. 

In qualità di receptionist di un albergo dotato di centro benessere, ogni alunno ha proposto un pacchetto 
soggiorno rivolto ad un target di clientela scelto tra: coppie, gruppi o amanti della natura. 

Nel pacchetto è stato compreso un’escursione guidata ad un sito storico, artistico o naturalistico della 
località, una visita ad un’azienda con degustazione prodotti tipici, un percorso benessere presso la 
struttura ricettiva. 

Oltre all’elaborazione del pacchetto, il receptionist ha presentato la descrizione del sito d’interesse ed 
ha calcolato in modo schematico il costo del pacchetto. 

Il Consiglio di Classe , dopo ampia discussione, ha deciso di somministrare  la seconda parte della 
seconda prova sotto forma di tipologia B: “analisi e soluzione di problematiche in un contesto 
operativo e professionale (caso aziendale)” 
 

9. Libri di testo  

Disciplina  Titolo 

ITALIANO A. RONCORONI, M.M. CAPPELLINI, A. DENDI, 
E. SADA, O. TRIBULATO 

IL ROSSO E IL BLU 

C. SIGNORELLI SCUOLA 

STORIA V. CALVANI 
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UNA STORIA PER IL FUTURO 

A. MONDADORI SCUOLA 

TEDESCO SELMI, M. KILB              
“REISEPROGRAMM”,                                   
ED. POSEIDONIA SCUOLA  

LABORATORIO ACCOGLIENZA 
TURISTICA 

F.GIANI 

HOTEL ITALIA BUONGIORNO 

ED. LE MONNIER SCUOLA 

SCIENZA E CULTURA 
DELL’ALIMENTAZIONE 

SILVANO RODATO  
 
ALIMENTI, TURISMO E AMBIENTE  
  
CLITT 

INGLESE O. CIBELLI  

“ON THE ROADS”                                                         
CLITT 

DIRITTO  E  TECNICA 
AMMINISTRATIVA 

S. RASCIONI, F. FERRIELLO 

GESTIRE LE IMPRESE RICETTIVE vol 3 

TRAMONTANA 

MATEMATICA  MARZIA RE FRASCHINI-GABRIELLA GRAZZI-
CARLA MELZANI 
Calcoli e TEOREMI Statistica e Probabilità 
ATLAS    
 
RE  FRASCHINI,  GRAZZI , SPEZIA  
 
CALCOLI E TEOREMI MATEMATICA  
FINANZIARIA  ATLAS 

TECNICHE  DI COMUNICAZIONE F. CAMISSA  

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

NELL’IMPRESA TURISTICO-RISTORATIVA 

SCUOLA E AZIENDA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE FIORINI G., CORETTI S., BOCCHI S.                PIU’ 
MOVIMENTO SLIM+EBOOK                 MARIETTI 
SCUOLA.  

IRC M. CONTADINI 

 ITINERARI 2.0 VOL. UNICO  

ED ELLEDICI IL CAPITELLO 

 
Tabella Credito scolastico 

 
Media Crediti III anno  Crediti IV anno Crediti V anno 
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Media <6 - - 7-8 
Media del 6 7-8 8-9 9-10 
Media del 6/7 8-9 9-10 10-11 
Media del 7/8 9-10 10-11 11-12 
Media del 8/9 10-11 11-12 13-14 
Media del 9/10 11-12 12-13 14-15 
 

 
Il documento è stato approvato nella seduta del _____________________ 
 
Componente  Disciplina FIRMA 

Redaelli  Lorenzo Italiano  

Redaelli  Lorenzo Storia  

Trani Maria Matematica  

Jannelli Oriana Inglese  

Di Noto Giovanna Tedesco  

Coda Dario Alimentazione  

Messina Maria 
Diritto e Tecniche 
Amministrative 

 

De Simone Carmela 
Laboratorio Servizi 

Accoglienza Turistica 
 

Moro  Rosa Tecniche di Comunicazione  

De Iasio Giuseppe Scienze motorie  

Mattera Maria IRC  

 
Il coordinatore                                                                                                      Il dirigente scolastico 
________________                                                                                      _______________________                                 
Alunni 
_________________ 
_________________ 
 


