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Premessa  
 

Il presente Documento di Classe, redatto ai sensi art. 9 O.M. 10 del 16/5/2020, è la sintesi del 

percorso formativo fin qui realizzato dalla classe Vdel settore Accoglienza Turistica. 

Esso esplicita le scelte culturali e didattiche operate dai docenti, i tempi, i modi, i luoghi di 

realizzazione dell’iter formativo e, quindi, i criteri e le modalità di verifica e valutazione adottate 

sia per superare il percorso stesso che per misurare i livelli di performance degli allievi. 

Le modalità di verifica e valutazione, in particolare, sono state viste soprattutto nella loro funzione 

di correzione e recupero delle difficoltà, nonché di monitoraggio del proprio operato.  

Per quanto concerne la programmazione di ogni singola disciplina, essa si è basata:  

 sull’individuazione di obiettivi formativi, in cui le conoscenze sono state considerate come 

il mezzo attraverso cui conseguire il possesso e la padronanza di competenze anche trasversali;  

 sulla metodologia didattica più congeniale per tradurre a livello operativo le conoscenze 

acquisite.  

In ottemperanza al DPCM del 4 marzo 2020, a seguito della quale è stata attivata la didattica a 

distanza (DAD), si è proceduto alla semplificazione degli obiettivi di apprendimento, delle micro-

abilità e dei contenuti, indicando quelli indispensabili per la promozione dei processi di 

acquisizionenella didattica a distanza, restando naturalmente stabili i traguardi per lo sviluppo delle 

competenze previste. 
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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

L’IPEOA “E. Mattei” di Vieste, “Istituto Professionale Enogastronomia e Ospitalità 

Alberghiera”,si occupa in modo specialistico ed esclusivo di preparare sul piano culturale e 

professionale i giovani che aspirano a svolgere un lavoro qualificato nel settore enogastronomico e 

dell’accoglienza turistica. 

È stato istituito dal Ministero della Pubblica Istruzione, quale sede coordinata dell’Alberghiero 

“Perotti” di Bari, il 1° ottobre del 1966. Diventa sede autonoma nel 1968. In origine era ospitato 

presso i locali del Centro turistico di Pugnochiuso di proprietà della SNAM prima ancora dell’ENI.  

A rafforzare il legame tra Pugnochiuso e l’Istituto alberghiero è la decisione di intitolare, il 24 

aprile del 1971, la scuola ad Enrico Mattei (1906 – 1962), presidente dell’ENI, al quale si doveva il 

merito d’aver “scoperto” il 29 agosto 1959 Pugnochiuso e le bellezze della costa garganica, ma 

soprattutto d’aver dato impulso all’industria turistica e fatto conoscere il Gargano nel mondo. 

Nel 1973, l’Istituto è trasferito a Vieste e, dopo vari cambi di sede, dal 27 ottobre 1982 è sito in 

Località Macchia di Mauro, al di fuori del centro abitato, in una zona prospiciente il mare e 

circondato da uliveti. 

Dall’a. sc. 1995/1996 l’Istituto dispone di una palestra di tutto rispetto che ospita anche eventi 

sportivi provinciali, regionali e nazionali.  

In più di 50 anni di attività l’Istituto ha favorito l’inserimento qualificato nell’attività turistica, 

nazionale ed internazionale, di oltre 3500 alunni. Numerosi alunni hanno proseguito gli studi 

conseguendo il diploma universitario o la laurea, molti sono docenti tecnico pratici in servizio 

presso quest’Istituto o presso altri alberghieri. 

Oggi il “Mattei” è frequentato per circa la metà da studenti provenienti dalla provincia di Foggia e 

dalla BAT, l’altra metà è costituita da alunni viestani e garganici. 

 Esso dispone di un Convitto (sez. maschile e sez. femminile), dove gli utenti possono essere 

ospitati: a tempo pieno e a tempo parziale. 

Per tutto il tempo che gli studenti sono ospiti di questa struttura residenziale, completa di servizi 

generali, essi usufruiscono di vitto e alloggio e sono assistiti nelle attività pomeridiane e serali da 

personale docente ed educativo. 

L’Istituto è associato alla Re.Na.I.A. (Rete nazionale istituti alberghieri) e all’AEHT (Associazione 

Europea degli Istituti Alberghieri), alle cui iniziative partecipa attivamente conseguendo prestigiosi 

riconoscimenti a livello nazionale ed europeo.  

D’intesa e in proficua collaborazione con Enti locali e con il territorio l’IPEOA “E. Mattei” offre di 

frequente il proprio contributo ad iniziative del Parco Nazionale del Gargano, del Comune di 

Vieste, della Prefettura di Foggia, dell’Associazione Cuochi, del COTUP (Consorzio Operatori 

Turistici), del FAI. Ancorché valorizzare la cultura gastronomica locale e le risorse turistiche del 

territorio, la partecipazione ad eventi esterni costituisce per gli alunni il trampolino di lancio per 

futuri impieghi lavorativi e, insieme ai concorsi professionali, rappresenta l’occasione per stimolare 

e motivare il loro impegno. 
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Dotato di un periodico di informazione “Il Pungolo” e del sito web istituzionale 

www.ipssarvieste.edu.it, l’IPEOA integra il corso di studi ordinario con un’ampia offerta di attività 

parascolastiche ed extrascolastiche. L’Istituto, inoltre, è Sede CRIT (Centro Risorse Interculturali di 

Territorio)di cui è scuola capofila per il Gargano Nord. A tal proposito promuove e costituisce reti 

per la pianificazione e la realizzazione di attività rivolte agli alunni extracomunitari nelle scuole del 

territorio. Progetta e finanzia progetti di accoglienza per alunni di recentissima immigrazione e/o 

d’inserimento socio-culturale, corsi di lingua italiana come lingua seconda per minori, corsi di 

lingua italiana come lingua seconda per adulti, corsi di madrelingua per minori ed adulti.  

Dal 5 ottobre 2018 l’Istituto, inoltre, è Presidio scolastico di legalità di Libera intitolato a 

HysoTelharaj e a tutte le vittime innocenti del caporalato.  

Dal 2018 l’Istituto collabora attivamente come partner e/o come scuola capofila nei progetti 

Erasmus+. Tali progetti sono finanziati dalla Unione Europea e si propongono di avvicinare ed 

integrare tra loro gli studenti attraverso la reciproca conoscenza delle culture nazionali e il 

miglioramento della lingua inglese, lingua veicolare.  

La finalità perseguita dall’Istituto è quella di preparare i giovani ad inserirsi qualificatamente nel 

settore turistico, ricettivo e ristorativo, settore in costante espansione sia in Italia che all’estero, ma 

anche di acquisire una cultura imprenditoriale, forti di una solida cultura generale che si declina nel 

saper cogliere il significato delle cose e nello sviluppare la capacità di valutare e decidere. 

L’IPEOA “E. Matte”, in quest’ottica, 

 assicura un buon equilibrio fra acquisizione delle conoscenze e competenze 

metodologiche; 

 sviluppa conoscenze tecniche che garantiscano a tutti di identificarsi nel modo migliore 

possibile con il lavoro svolto; 

 concorre a sviluppare competenze di tipo relazionale, come la capacità di cooperare e di 

lavorare in gruppo; 

 mira alla ricerca della qualità in classe, nei laboratori, nei contesti di vita e lavoro 

allargati. 

 

Il Contesto Socio-Economico-Culturale 

L’Istituto Alberghiero è collocato in un ambito territoriale a forte vocazione turistica. Il Gargano, e 

più in particolare Vieste, grazie alla ricchezza di risorse ambientali, paesaggistiche, culturali e 

storiche, rappresenta la punta avanzata del turismo pugliese. L’offerta turistica si presenta 

differenziata e con ampie prospettive di miglioramento. La sola città di Vieste ha registrato nel 

corso degli ultimi anni un positivo processo di riqualificazione che non si traduce solo quantitativa, 

ma anche e soprattutto qualitativa. La dotazione del porto turistico di stazionamento rappresenta 

per l’economia turistica l’accesso ad un flusso di vacanzieri con ben qualificate esigenze. 

Inevitabili i riflessi di tutto ciò sull’esigenza formativa dagli studenti e di quanto richiesto dalle loro 

famiglie per un’adeguata preparazione degli stessi al mondo del lavoro. In questo senso l’istituto 

file:///C:/Users/titti/Downloads/www.ipssarvieste.edu.it


7 

 

“E. Mattei” rappresenta sicuramente la principale agenzia di sviluppo economico e sociale del 

territorio e la leva fondamentale per il miglioramento dell’offerta turistica.  

 
 

2. IL PROFILO PROFESSIONALE dell’indirizzo Accoglienza Turistica 

 
Il Tecnico dei Servizi per l’Accoglienza Turistica, a conclusione del percorso quinquennale: 

 possiede specifiche competenze tecniche, economiche e normative nella filiera produttiva 

dell’ospitalità alberghiera; 

 sa utilizzare strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti di accoglienza 

turistico-alberghiera; 

 sa 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; 

 è in grado di valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali 

individuando le nuove tendenze di filiera applicando le normative vigenti, nazionali e 

internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti; 

 sa attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 

produzione di beni e servizi in relazione al contesto. 

Egli è in grado di intervenire nei diversi ambiti delle attività di ricevimento, di gestire e 

organizzare i servizi in relazione alla domanda stagionale e alla esigenza della clientela e di 

promuovere i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione di 

prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio. Pertanto dovrà possedere competenze, 

conoscenze e abilità culturali, tecniche ed organizzative complesse, relative alle seguenti 

tematiche: 

 saper gestire una struttura alberghiera; 

 conoscere e applicare le leggi relative alla gestione dei servizi alberghieri, tenendo conto 

della normativa sulla qualità e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, 

informazione e intermediazione turistico-alberghiera. 

 adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle 

richieste dei mercati e della clientela. 

 promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la 

progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storiche-artistiche, 

culturali ed enogastronomiche del territorio. 

 sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le 

tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere. 

 utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al 

cliente e finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio; 
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 conoscere almeno due lingue straniere; 

 saper comunicare e sapersi relazionare con gli altri allo scopo di migliorare i servizi 

offerti; 

 utilizzare strumenti informatici e a programmi applicativi; 

 attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici, anche 

attraverso la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle 

risorseambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi 

prodotti. 

 

COMPETENZE CULTURALI 

 

Asse Linguistico Comunicativo 

- Sa usare la lingua quale strumento del pensiero e della comunicazione rispettando i vincoli 

dettati dalle convenzioni e dai contesti relazionali 

- Sa interpretare e produrre messaggi scritti di varia complessità, riconoscendo e rispettando le 

finalità comunicative 

- Sa analizzare, sintetizzare, codificare e relazionare, riconoscendo l’argomento, il destinatario e 

lo scopo 

- Sa valutare le caratteristiche dei codici espressivi, verbali e non verbali. 

Asse Storico- Socio- Economico 

- Sa analizzare, contestualizzare ed interpretare documenti, testi e fonti, allo scopo di gestire 

processi intenzionali ed operativi 

- Sa relazionare circa fenomeni, processi e sistemi, con coerenza 

- Sa confrontare e valutare fenomeni, processi e sistemi cogliendo la complessità tecnica e la 

specificità del linguaggio. 

Asse Scientifico- Matematico 

- Sa rappresentare matematicamente fatti e situazioni utilizzando i modelli più funzionali 

dell’analisi 

- Sa cogliere gli elementi che caratterizzano un problema ed individuare la strategia risolutiva. 

-  

3. IL PERCORSO FORMATIVO 
 

Per una più approfondita conoscenza dell'argomento, si rinvia al P.T.O.F.2019/2021 pubblicato sul 

sito dell’Istituto www.ipssarvieste.edu.it 
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4. SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 

Composizione 

La classe V Accoglienza risulta composta da 12 alunni: 11 ragazze e 1 ragazzo, tutti residenti a 

Vieste. Tutti gli alunni provengono dalla IV Accoglienza.  Quattro alunni allo scrutinio del Quarto 

anno hanno riportato dei debiti formativi, che sono stati saldati con successo.  

Tutti gli alunni sono già in possesso del Diploma di Qualifica di Laboratorio di Accoglienza. 

 

Partecipazione e profitto 

Nel corso del primo trimestregli alunni si sono impegnati secondo le proprie capacità. Per colmare 

le insufficienze riportate a conclusione del primo trimestre, il Consiglio di Classe, sulla base di 

quanto deciso durante il Collegio Docenti in merito al recupero del debito formativo, ha attivato la 

modalità di recupero per due settimane nel mese di gennaio e laddove si è reso necessario in itinere. 

Inoltre, lo stesso a partire dal 5 marzo 2020, dopo la chiusura delle scuole avvenuta con DPCM 

firmato il 4 marzo 2020 e successive proroghe, ha messo in atto la Didattica a Distanza procedendo 

contestualmente alla semplificazione degli obiettivi di apprendimento, delle micro-abilità e di 

contenuto, indicando quelli indispensabili per la promozione dei processi di apprendimento, 

restando stabili gli i traguardi per lo sviluppo delle competenze previste. Nello specifico gli 

strumenti, i canali di comunicazione e le modalità di verifica sono stati adattati alle esigenze della 

DAD privilegiando una valutazione di tipo formativo. Gli studenti hanno manifestato interesse 

verso la nuova metodologia didattica partecipando attivamente alle video lezioni. Tale metodologia 

didattica, tuttavia presenta delle criticità quali le problematiche legate alla connessione a Internet, 

l’utilizzo di strumenti informatici che non consentono di installare tutte le applicazioni, la 

mancanza di computer e il limite oggettivo nella possibilità di confronto tra docente e discente. 

Per favorire la Didattica a Distanza l’Istituto ha distribuito, tramite un avviso pubblico e sulla base 

dei criteri stabiliti dal CDI, PC, tablet e stampanti in comodato d’uso agli studenti che ne hanno 

fatto richiesta. 

Relativamente al primo trimestre e fino al 4 marzo 2020, è possibile individuare nel gruppo classe 

delle diversità, sia nell’area relazionale motivazionale, che in quella cognitiva e operativa. Benché 

si siano rilevate forme di aggregazione per piccoli gruppi, le tensioni latenti a il livello di 

socializzazionenon è granché migliorato. La motivazione allo studio è stata prevalentemente legata 

alla valutazione adeguata perquasi tutta la classe, che ha sempre privilegiato uno studio mnemonico 

e programmato.  

Per quanto riguarda l’acquisizione di abilità e competenze specifiche, il profilo della classe si è 

caratterizzato per un atteggiamento diligente verso lo studio, ma poco propenso ad un approccio 

che non fosse quello tradizionale; alcune incertezze nella capacità di operare con strumenti astratti, 

nell’assimilazione delle opportune strategie per la risoluzione dei problemi e nel metodo di lavoro, 

spesso poco organico ed efficace, perché centrato su un approccio allo studio prevalentemente 

mnemonico, poco riflessivo.  
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Comportamento e frequenza scolastica 

In merito al profilo disciplinare,gli alunninon sempre hanno mostrato unatteggiamento propositivo 

e collaborativo. 

Alcuni di loro, per la partecipazione al progetto Erasmus+ o per motivi personali, durante il primo 

trimestre, hanno fatto registrare un numero maggiore di ore di assenze rispetto agli altri. Nel 

dialogo educativo hanno interagito alcunidimostrando collaborazione e maturitàed altriin maniera 

superficiale ed incostante. Un po’ tutti si sono mostrati polemici e non sempre rispettosi dei ruoli. 

 

5. OBIETTIVI FISSATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Gli obiettivi formativi e didattici sono stati finalizzati alla crescita culturale e sociale degli allievi 

ed a far acquisire agli stessi la capacità di cogliere, fare proprie, elaborare ed applicare le 

conoscenze ricevute durante il corso di studi. 

Il Consiglio di Classe, nell’ambito degli incontri convocati all’inizio dell’anno scolastico per la  

programmazione, ha considerato come indispensabile il raggiungimento dei seguenti obiettivi 

generalieducativi e formativi: 

 acquisire di un metodo di studio efficace e sviluppo delle capacità operative e organizzative 

 comunicare le proprie idee con chiarezza e con ordine logico 

 comprendere e usare il linguaggio specifico delle singole discipline 

 assumere ruoli e svolgerli con responsabilità  

 potenziare l’interesse per la lettura e stimolare la curiosità culturale. 

 

Il Consiglio di Classe ha poi fissato i seguenti obiettivi trasversali: 

 sviluppare la capacità di analisi e di sintesi 

 sviluppare la capacità di operare collegamenti e confronti all’interno di una disciplina e tra 

discipline diverse 

 sviluppare la progressiva acquisizione di autonomia di giudizio anche critico. 

Ogni docente nel proprio Piano di Lavoro, presentato all’inizio dell’anno nei relativi Dipartimenti, 

ha proposto gli obiettivi didattici, le modalità ed i tempi necessari per il loro raggiungimento. 

 

 

  



11 

 

Tab. 1: Componenti del Consiglio di Classe 5^ Accoglienza sez. A - a. s. 2019/2020 

 

DISCIPLINA  COGNOME E NOME  

Dirigente Scolastico Prof. ssaTribò Ettorina 

Lingua e letteratura italiana Giarrizzo Tiziana 

Storia Giarrizzo Tiziana 

Lingua e civiltà Inglese Maiorano Merina 

Lingua e civiltà Tedesca Siena Maria Clementina 

Matematica  Grilli Michele 

Diritto e tecniche amministrative Triggiani Francesca 

Scienza e Cultura dell'alimentazione Melchiorre Giulia  

Lab. Servizi Accoglienza Turistica Calderisi Angelo 

Tecniche di Comunicazione e Relazione Di Rodi Mariarosaria 

Scienze motorie e sportive Ragno Leonardo 

Religione Romano Vincenzo 
 

 

Tab. 2: Articolazione: Accoglienza 

 

Discipline presenti nel 

curricolo 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

 CLASSE 

III 
Ore 

sett. 

CLASSE 

IV 

Ore 

sett. 

CLASSE 

V 

Ore 

sett. 

AREA COMUNE  

Italiano 
X 3 X 4 X 4 

Storia X 2 X 2 X 2 

Matematica 
X 2 X 3 X 3 

Inglese 
X 3 X 3 X 3 

Sc Motorie X 2 X 2 X 2 

Religione 
X 1 X 1 X 1 

AREA DI INDIRIZZO 
 

Scienza e cultura 

dell’Alimentazione 
X 3 * X 2 X 2 

Diritto e tecniche 

amministrative della 

struttura ricettiva 

X 4 X 6 X 6 

Seconda lingua straniera: 

Tedesco 
X 3 X 3 X 3 
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Tecniche di 

Comunicazione e 

Relazione 

X 

// X 2 X 2 

Lab. servizi Accoglienza 

Turistica 

// 
10 * X 4 X 4 

Compresenza * 1 
 

Totale ore settimanali 
32  32  32 

 

 

6. ATTRIBUZIONE CREDITI 

 
Lo studente accede all’Esame di Stato con un punteggio, il credito scolastico, che rappresenta un 

patrimonio di punti assegnato ad ogni studente dal Consiglio di Classe nello scrutinio finale degli 

ultimi tre anni del corso di studi (classi III, IV e V). Esso è il risultato della somma dei punti che, 

anno dopo anno, sono attribuiti tenendo in considerazione: 

 l’assiduità della frequenza scolastica 

 l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo 

 la partecipazione ad eventuali attività complementari e integrative 

Sulla base dell’art.10 dell’O.M. n. 10 del 16/05/2020 il credito assegnato quest’anno è pari a 

60/100 calcolato in base alla tabella di cui all’allegato A dell’O. M. 

 

Tab. 3: Situazione d’ingresso con riferimento ai risultati dello scrutinio 

a.s. 2019/2020 
 

N Cognome Nome 

Media 

profitto 
Relativa al 

I trimestre 

Credito Scolastico 

 

Classe III 

17/18 

Classe IV 

18/19 

1 BENLABLALI HANENE 5,8 14 14 

2 BENLABLALI  NAJMA 6,6 15 15 

3 D’APRILE GIULIA 8,2 18 20 

4 DIMAURO REBECCA 6,1 14 14 

5 MASTROMATTEO ANGELICA EMILIA 7,2 15 17 

6 PASTORE CECILIA 6,7 15 15 

7 ROSIELLO GIOVANNI 6,5 14 15 

8 SANTORO ANTONELLA 6,9 15 17 

9 SCOPECE MARTINA 8 15 18 

10 SICURO SIMONA 9 18 20 

11 SOLITRO GRAZIA 7,6 15 18 

12 TRIMIGNO LUCIA 6,5 14 15 
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Tab. 4: Situazione di profitto complessivo alla data del 28/05/2020 

 

Discipline 
I.E.V. - 

N.A. 
8≤M<10 7≤ M<8 6<M<7 M=6 M<6 

Lingua e letteratura italiana 
 

4 3 4 1  

Storia 
 

4 4 3 1  

Lingua e Civiltà Inglese 
 

5 2 4 1  

Lingua e Civiltà Tedesca 
 

3 3 5 1  

Diritto e Tecniche 

Amministrative della Struttura 

Ricettiva 

 
3 2 2 5  

Matematica 
 

3 4 1 2 2 

Scienza e Cultura 

dell’Alimentazione 
 

4 3 4 1  

Tecniche di Comunicazione e 

Relazione 
 

4 2 5 1  

Lab. Serv. Accoglienza Turist. 
 

2 3 4 3  

Sc. Motorie e Sportive 
 

12     

Religione 
 

7 5    

 

 

Tab. 5: Attività di recupero 

Durante l’anno scolastico sono stati effettuati i seguenti interventi di recupero: 

Discipline 

Attività di recupero 

al termine del 1°  

trimestre 

Attività di recupero 

in itinere 
Sportello didattico 

Lingua e letteratura italiana X  
 

Storia X  
 

Lingua e Civiltà Inglese X  
 

Lingua e Civiltà Tedesca  X 
 

Diritto e Tecniche Amministrative 

della Struttura Ricettiva 
 X 

 

Matematica  X X 

Sc. e Cultura dell’Alimentazione  X 
 

Tecniche di Comunicazione e 

Relazione 
  

 

Lab. Servizi di Acc. Turistica 
  

 

Sc. Motorie e Sportive   
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Tab. 6: Composizione del Consiglio di Classe e Continuità Didattica 

 

 
Materie 

 

Docenti 

Continuità 

didattica 
nel biennio P.Q. 

Si No 

Italiano GIARRIZZO TIZIANA   * X  

Storia GIARRIZZO TIZIANA * X  

Lingua Inglese MAIORANO MERINA * X  

Lingua Tedesca SIENA 
MARIA 

CLEMENTINA * 
X  

Diritto e Tecniche 

Amministrative della Struttura 

Ricettiva 
TRIGGIANI FRANCESCA * X  

Matematica GRILLI MICHELE X  

Sc. e Cultura dell’Alimentazione MELCHIORRE GIULIA X  

Tecniche di Comunicazione e 

Relazione 
DI RODI MARIAROSARIA *  X 

Lab. Servizi di Acc. Turistica 
CALDERISI ANGELO*

 
X  

Sc. Motorie e Sportive RAGNO LEONARDO X  

Religione ROMANO VINCENZO X  

 
(1) Nelle discipline ove non è registrata la continuità si sono avvicendati docenti diversi ogni anno. 

(2) * Membri interni all’esame di Stato 

 

 

7. OBIETTIVI GENERALI  

 
Sul piano educativo 

La classe ha raggiunto un livello soddisfacente in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F., 

in particolare gli alunni hanno acquisito in modo adeguato il valore della legalità nel rispetto 

 delle regole della convivenza civile 
 

 di se stessi e degli altri componenti della comunità scolastica 
 

 dei beni personali e quelli della comunità 
 

 dei regolamenti e degli adempimenti 

 

Pur rilevandosi sufficienti livelli di solidarietà, di cooperazione e di crescita personale, emergono 

nel gruppo classe spiccate individualità. 

 

Sul piano formativogli studenti hanno acquisito: 
 

 adeguata cultura di base (linguistica, logico- matematica, teorico-scientifica, storico sociale); 
 

 competenze specialistiche in particolar modo nell’ambito professionalizzante; 
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 capacità di comunicare con altri;  
 

 attenzione ai fenomeni sociali (professioni, evoluzione del lavoro, ecc.) 

 

 

 

8. COMPETENZE 

 
La classe è in grado di utilizzare le competenze acquisite per 
 

 comprendere messaggi espressi in codici diversi 

 produrre comunicazioni semplici e comprensibili  

 usare un linguaggio tecnico adeguato 

 produrre testi di varia tipologia 

 lavorare in gruppo 

 analizzare dati e stabilire relazioni 

 

9. CONOSCENZE  
 

Al termine degli studi gli allievi hanno acquisito le seguenti conoscenze: 

 

 nuclei essenziali delle singole discipline  

 

 linguaggi specifici delle singole discipline  

 

 strutture, funzioni e relazioni presenti nella comunicazione linguistico – letteraria  

 

 strutture, funzioni e relazioni presenti nella comunicazione scientifico – professionale 

 

 

 

10. ABILITÁ 
 

La classe è in grado di: 
 

 elaborare le conoscenze acquisite; 

 selezionare tecniche e procedimenti adeguati nella soluzione di casi di natura professionale; 

 utilizzare i vari linguaggi appresi nella misura sufficiente a scambiare informazioni 

nell’esercizio della propria professione. 

11. PROGRAMMI 
 

Al momento della stesura del presente Documento non tutti i contenuti delle unità didattiche delle 

singole discipline, sono stati completati a causa della sospensione della didattica in presenza. 

Si sottolinea che la preparazione degli alunni è avvenuta nella prima parte dell’anno scolastico sui 

libri di testo, sulle dispense e sugli schemi e mappe preparati dai singoli docenti, mentre a partire 

dal 5 marzo è avvenuta attraverso video lezioni e materiale didattico caricato sul registro 

elettronico. 
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12. LA VALUTAZIONE 

 
La valutazione in itinere del processo formativo è stata effettuata utilizzando i seguenti: 

 

a) Strumenti: 

 

Tab. 7: Tipologie delle verifiche 

Discipline 
Verifiche 

Orali 

Tema 

Relazione  

Testo 

argomentativo 

Questionari 

Prove 

strutturate e 

semi-strutturate 

Problemi 

Esercizi 

Analisi del testo 

Prove 

Pratiche 

Didattica a 

Distanza 

Lingua e letteratura 

italiana 
X X  X X  X 

Storia X X X X   X 

Lingua e Civiltà 

Inglese 
X  X X X  X 

Lingua e Civiltà 

Tedesca 
X (f,g)  X X (e)   X 

Diritto e Tecniche 

Amministrative della 

Struttura Ricettiva 
X  X X X  X 

Matematica X    X(b,c,g)  X(b,c) 

Sc. e Cultura 

dell’Alimentazione 
X   X   X 

Tecniche di 

Comunicazione e 

Relazione 
X  X   X X 

Lab. Servizi di Acc. 

Turistica 
X     X X 

Sc. Motorie e 

Sportive 
  X   X X (L) 

Religione X      X 

b) Mezzi: 

a) Biblioteca Multimediale b) calcolatrici 

c) libri di testo d) sussidi audiovisivi 

e) dizionari f) sussidi multimediali 

g) fotocopie h) film in lingua 

i) quotidiani e riviste  l)    video lezioni 

 
c) Criteri: 

Per la valutazione sono stati adottati le seguenti scale di giudizio e gli indicatori elaborati dai 

singoli dipartimenti riportati in tabella. 

La valutazione globale, oltre che accertare l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo delle 

competenze, ha fatto riferimento alla situazione di partenza e ha tenuto conto del metodo di studio, 

della partecipazione alle attività didattiche, dell’assiduità della frequenza, dell’impegno mostrato. 

Gli indicatori riportati nella tabella sono di riferimento comune a tutti i dipartimenti; ciascun 

docente si è riservato di adeguarli alle esigenze delle specifiche discipline. 

Con delibera del Collegio Docenti n. 36 del 15/05/2020 la rilevazione delle competenze maturate 
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durante le attività di DaD costituirà elemento significativo che concorrerà alla valutazione finale di 

ogni alunno. La valutazione finale della DaD si baserà sui seguenti indicatori: 

A. metodi ed organizzazione del lavoro 

B. comunicazione nelle attività 

C. altre competenze rilevabili 

 I criteri di valutazione sono quelli previsti dal PTOF a.s. 2019/21. 

Oltre alle prove strutturate e semi-strutturate sono state svolte esercitazioni di simulazione della I 

prova e del colloquio.  

 

Per la valutazione delle prove scritte somministrate durante l’anno scolastico è stata utilizzata la 

seguente tabella 

 

 

INDICATORI 
 

MISURAZIONE 

 

A ADERENZA AL QUESITO 1 ÷2 

 

B CONOSCENZA DEGLI ARGOMENTI 1 ÷ 2 

 

C CAPACITÀ ESPOSITIVA 1÷ 3 

 

D CAPACITÀ ELABORATIVA 1÷ 3 

 

SCALA DI GIUDIZIO PUNTEGGIO 

SCARSO 1 ÷ 3 

INSUFFICIENTE 4 

MEDIOCRE 5 

SUFFICIENTE 6 

DISCRETO 7 

BUONO 8 

OTTIMO 9 ÷10 
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13. CALENDARIO SIMULAZIONI PROVE SCRITTE e COLLOQUIO ESAMI DI 

STATO 

 

Sono state svolte una simulazione della I prova scritta e due simulazioni del colloquio. 
I 

si
m

u
la

zi
o

n
e 

Data Prova Discipline Tipologia 

03 marzo 2020 
Prima 

prova 
Lingua e letteratura Italiana 

 

Nuovo esame di 

Stato 2020 

simulazione 1^ 

prova 

 

 

 

====== 

 

 

Seconda 

prova 
Discipline di Indirizzo 

 

Non è stato 

possibile 

svolgere la prova 

per la subentrata 

chiusura delle 

scuole 

I 
e
 I

I 
S

im
u

la
zi

o
n

e
 o

ra
le
 

 

 

 

 

18 maggio 2020 

e 

25 maggio 2020 

 

 

 

 

 

Prova 

Orale  

 

 

Italiano, Storia, Lingua 

Inglese e Tedesca, Diritto e 

Tecniche Amministrative 

della Struttura Ricettiva, 

Tecniche di Comunicazione e 

Relazione, Lab. Servizi di 

Acc. Turistica 

 

Nuovo esame di 

stato 2020 

Simulazione  

prova orale 

effettuata in video 

conferenza sulla 

piattaforma Zoom 

 

 

 

Nelle due simulazioni del colloquio dell’Esame di Stato ci si è attenuti all’ art. 17 

dell’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020. Le simulazioni sono state così scandite: 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo della seconda 

prova (Diritto e Tecniche Amministrative della Struttura Ricettiva e Lab. Servizi di 

Acc. Turistica). L’argomento è stato assegnato a ciascun candidato su indicazione 

dei docenti delle singole discipline di indirizzo. L’elaborato in forma scritta è stato 

trasmesso dai candidati al coordinatore della classe alcuni giorni prima della 

simulazione. Il candidato ha discusso sull’elaborato per una durata massima di dieci 

minuti. 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento 

di Lingua e Letteratura Italiana durante il quinto anno e compreso nel documento 

del Consiglio di Classe di cui all’art.9; 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto al momento dalla commissione 

(immagine, breve testo) ai sensi dell’art. 16, comma 3; 

d) esposizione del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato 

multimediale, dell’esperienza di PCTO, svolta nel corso del triennio. L’elaborato è 
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stato fornito da ciascun candidato al coordinatore di classe alcuni giorni prima della 

simulazione; 

e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato 

nell’ambito delle attività svolte nel curricolo di Cittadinanza e Costituzione. 

 

 

 

 

 

14. ATTIVITÁ EXTRA  E INTERCURRICOLARI 
 

Il Consiglio di Classe ha integrato la propria programmazione proponendo le seguenti attività 

curriculari ed extracurriculari: 

 

CONFERENZE E MANIFESTAZIONI 

 Incontro formativo sugli esami di Stato 

 Borsa di studio “Ottorino Manzionna” 

 Borsa di studio “Palumbo-Ruggieri” 

 Convegno Hotel Ripa (08.10.2019) 

 Cerimonia commemorativa in memoria di Riccardo Spina, S.M. Pilota Medaglia d’Argento 

al Valore Militare  

 Attività di formazione per albergatori “Marketing, Vendita, Organizzazione” 

  Attività di formazione e uscita sul territorio  con il FAI “ Le torri di avvistamento” 

 

 

 

VOLONTARIATO E SOLIDARIETA’ 

 Convegno informativo sulla sclerosi multipla “Alimentazione-Movimento-Mente" 

 Manifestazione AIDO – Convegno “Donazione Organi e Tessuti”: norme che la tutelano 

 Donazione sangue presso ASL di Vieste 

 

 

ATTIVITÁ ORIENTAMENTO E PCTO 

 Progetto Erasmus+ presso la città di Portsmouth dal 22/09 al 23/10/2019 

 Orientamento in entrata e in uscita 

 Orientapuglia: Orientamento in uscita con Università di Foggia 

 

 

ATTIVITÁ INTERCULTURALI 

 Partecipazione al progetto “Il treno della Memoria” 

 “Giornata della Memoria”: partecipazione all’incontro con la senatrice Liliana Segre 

 Presentazione del libro “Ti mangio il cuore” presso Cinema Adriatico Vieste 

 Visione del film “Il giovane Pertini” presso Cinema Adriatico Vieste 

 Incontro con il prof. Illiceto sul tema “Affettività” nell’ambito delprogetto della Pastorale 

Giovanile “Giovani e Famiglia” 

 Incontro a tema Legalità contro la violenza sulle donne “Non chiamarlo amore”, presso  

Auditorium Fazzini 

 Conferenza sul “Galateo e Accoglienza” 
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Cittadinanza e Costituzione 

 

L’area progettuale in esame è stata sempre trattata con priorità nell’Istituto, anche se solo 

quest’anno trova una sua sezione particolare nel PTOFa.s. 2019/2021. 

L’educazione alla Cittadinanza e alla Costituzione rappresenta un’attività progettuale di 

carattere multidisciplinare, interdisciplinare e curriculare, finalizzata all’arricchimento 

dell’offerta formativa e alla costruzione di una coscienza critica. 

La legge ministeriale n. 169 del 30 ottobre 2008 favorisce l’occasione per una messa a 

punto del fondamentale rapporto che lega la scuola alla Costituzione Italiana, sia dal punto 

di vista della sua legittimazione, sia dal punto di vista del compito educativo-formativo ad 

essa affidato. In essa si precisa che “l’insegnamento/apprendimento di Cittadinanza e 

Costituzione è un obiettivo irrinunciabile di tutte le scuole” e poi che “è un insegnamento 

con propri contenuti, che devono essere conosciuti e gradualmente approfonditi”. 

Si ricorda che l’Istituto si è distinto per aver saputo promuovere una ricca ed articolata 

serie di proposte legate al territorio, ai momenti commemorativi istituzionali anche a 

livello locale, a temi di diritto e di economia nonché a quelli enogastronomici, 

dell’accoglienza e dell’inclusione. Con questo progetto il nostro Istituto intende non solo 

garantire occasioni di approfondimento e riflessione sui valori democratici fondamentali, 

ma anche promuovere azioni mirate a favorire il dialogo e la coesione sociale. 

Per una effettiva acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione si è cercato 

un ampio coinvolgimento, in tutte le sue fasi, da parte dei Consigli di Classe, dei 

Dipartimenti e delle singole discipline curriculari.  

L’obiettivo principale è favorire comportamenti che testimonino l’interiorizzazione di 

regole finalizzate al rispetto delle persone e delle cose e al rafforzamento della 

responsabilità individuale. 

Sono previste le seguenti aree di approfondimento: 

Attività n. 1 a cura del Dipartimento Umanistico-Formativo: Violenza di genere 

Attività n. 2 a cura del Dipartimento Linguistico: D for D dalla Magna Charta alla 

Moderna Costituzione 

Attività n. 3 a cura del Dipartimento Giuridico-Economico: Parlamento, Governo e 

Presidente della Repubblica 

Attività n. 4 a cura del Dipartimento scientifico: Sviluppo sostenibile- “A” come 

Alimentazione e Ambiente 

L’articolazione del progetto 

Il progetto si articola in una pluralità di attività da realizzare facendo riferimento all’ampio 

spettro delle metodologie didattiche e in coerenza con tutti i Dipartimenti. 

Verranno privilegiati approcci in cui sia stimolato un ruolo attivo da parte dello studente 

alle iniziative e alle attività proposte dai docenti e dalle figure di sistema dedicate. 
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La caratteristica della cultura alla “Cittadinanza e Costituzione” beneficia una serie di 

pratiche volte a rendere gli studenti autonomi e realmente protagonisti del processo di 

apprendimento, soggetti capaci di condividere le proprie informazioni e competenze con 

altri studenti, con la famiglia e con la società, al fine di realizzare iniziative ed eventi. Si 

ritiene che grazie a questa attività gli studenti delle classi quinte possano sviluppare nel 

proprio vissuto quotidiano le proposte culturali finalizzate ad elevare il profilo di 

cittadinanza nella direzione umanistica e formativa, giuridica ed economica, ambientale ed 

enogastronomica che caratterizza i singoli indirizzi di studio.  

Strumenti per la valutazione delle attività 

I docenti delle discipline coinvolte potranno formalizzare la loro valutazione, ricorrendo 

alle tipologie di accertamento formativo ritenute più idonee, mentre le capacità di relazione 

e di socialità saranno valutate dall’intero Consiglio di Classe come abilità trasversali. 

Esame delle attività di apprendimento 

Per ciascuna delle attività proposte si è articolata una scheda descrittiva sintetica che 

evidenzia la durata indicativa delle attività, i documenti di riferimento, la ricaduta didattica 

individuata sulla base delle competenze chiave e di cittadinanza e corrispondente alle 

indicazioni della proposta. 
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Attività n. 1 

Violenza di genere 

 
Dipartimento Umanistico-Formativo 

 

Classi a cui è rivolta: classi quinte 

 

Durata: 

6-8 ore completamente in orario scolastico 

 

Modalità: 

 Lettura guidata e discussione 

 Lezioni frontali con discussione 

 Visione film, video 

 Partecipazione all’incontro a tema in data 26/11/2019 “Non chiamarlo amore” 

 
Collaborazioni esterne 

Il percorso potrà essere realizzato in collaborazione con soggetti pubblici e privati. 

Finalità 

Il percorso vuole contribuire alla riduzione e, in modo più auspicabile, all’azzeramento della 

violenza di genere, attraverso il cambiamento delle relazioni sociali tra uomini e donne. Inoltre, 

vuole ampliare i concetti dell’affettività, per progredire nel consolidamento del diritto di 

cittadinanza delle donne. 

Conoscenze Competenze Abilità 

La creazione della donna 

Il linguaggio come 

espressione della 

comunicazione tra le persone 

Il potere come dimensione 

paritaria nella relazione di 

coppia  

Dall’aggressività verbale alla 

violenza fisica 

Le risorse presenti sul 

territorio che possono aiutare 

le vittime di violenza 

La parità tra i sessi 

 

 

Diventare consapevoli dei 

pregiudizi di genere 

Riconoscere, elaborare ed 

accettare la differenza 

dell’altro 

Riconoscere le donne come 

“soggetti” e non come 

“oggetti” 

Sviluppare un pensiero critico 

sul tema 

Assumere comportamenti 

responsabili, improntati al 

rispetto 

Agire per contrastare e 

superare le diversità di genere 

Distinguere tra 

comportamenti aggressivi e 

violenti 

Classificare le diverse 

tipologie di violenza sulle 

donne 

Riconoscere l’importanza dei 

comportamenti e dei modelli 

femminili 

 

Riferimenti normativi 

Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne adottata dall’assemblea Generale 

delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1993 

L.66/1996 “Norme contro la violenza nelle relazioni familiari” 

Legge del 2009 “Introduzione del reato di atti persecutori-stalking” 

Disposizioni di legge 2011 Convenzione di Istanbul 

Legge 15 ottobre 2013 n. 119 

D.D.L.19/7/2019 “Codice rosso” 
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Attività n. 2 

D for D 

Dalla Magna Charta alla Moderna Costituzione 

 

Dipartimento Linguistico (Lingua Civiltà inglese) 

 

Durata: 

6-8 ore in orario curricolare 

 

Modalità: 

 Lettura e discussione degli argomenti 

 Lezioni frontali 

 Lezioni in laboratorio con ausilio di materiale multimediale 

 

Finalità 

Il percorso vuole contribuire a maturare il senso di responsabilità e conoscere il sistema della 

democrazia, attraverso l’esperienza di altre nazioni confrontandolo con il nostro. Inoltre, si intende, 

attraverso le nozioni della storia della nascita del Parlamento, educare i giovani al rispetto dell’altro 

e del diverso con principi di legalità, responsabilità e solidarietà. 

 

Conoscenze Competenze Abilità 

Il passaggio dalla monarchia 

assoluta alla monarchia 

costituzionale attraverso la 

nascita della Magna Cartha, 

documento principe delle 

funzioni parlamentari (cenni). 

Conoscenza di base della 

legislazione italiana per un 

confronto attuale con il 

sistema inglese e americano. 

Conoscere la micro-lingua 

legata alle istituzioni 

legislative del sistema 

governativo oggetto di studio. 

Migliorare le proprie abilità 

espressive, usando concetti in 

lingua inglese, per parlare del 

sistema politico inglese e 

americano confrontandolo con 

quello italiano. 

Trasversalmente riconoscere i 

propri diritti e i propri doveri. 
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Attività n. 3 

Parlamento, Governo e Presidente della Repubblica 

Dipartimento Giuridico-Economico 

 

Classi a cui è rivolta: classi quinte 

Durata:8 ore in orario scolastico 

Contenuti del modulo Lezione 1 Il Parlamento 

Lezione 2 La funzione legislativa 

Lezione 3 Le altre competenze del Parlamento 

e il suo funzionamento 

Lezione 4 Il Governo 

Lezione 5 Le funzioni esecutiva e normativa 

del Governo 

Lezione 6 Il Presidente della repubblica 

Lezione 7 L’elezione e le responsabilità del 

Presidente della Repubblica 

 

Obiettivi didattici: le conoscenze, le abilità e le competenze previste per questo modulo sono le 

seguenti: 

Conoscenze Abilità Competenze 

Conoscere il significato di: 

 Parlamento 

 Elezioni politiche e 

sistema elettorale 

 Deputato, senatore, 

senatore a vita 

 Mandato e immunità 

parlamentari 

 Iter legislativo e 

promulgazione 

 Governo (Consiglio 

dei ministri, 

Presidente del 

Consiglio e ministri) 

 

Saper analizzare, distinguere e 

confrontare: 

 il bicameralismo 

perfetto e imperfetto 

 i decreti legge e i 

decreti legislativi 

 le crisi parlamentari 

ed extraparlamentari 

 

 analizzare e 

comprendere il ruolo 

e le funzioni dei vari 

organi costituzionali, 

cogliendo le 

differenze esistenti tra 

essi 

 distinguere il ruolo e 

le funzioni esercitate 

dal Parlamento e dal 

Governo 

 comprendere il ruolo 

di garanzia 

costituzionale 

esercitato dal 

Presidente della 

Repubblica 

 assumere 

consapevolezza dei 

diritti politici, chesi 

possono esercitare in 

occasione delle 

differenti 

consultazioni 

elettorali 

 

 

Risultati di apprendimento e finalità 

formative 

Secondo quanto stabilito dal Consiglio di 

classe e dal Piano per l’offerta formativa, sulla 

base dei risultati di apprendimento definiti per 

l’area di istruzione generale e per l’area 

storico-sociale di riferimento 

Metodologia didattica  lezione frontale 

 lezione partecipata 

Strumenti didattici utilizzati  testo di adozione 

 Costituzione 

 Internet 
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Attività n. 4 

Sviluppo sostenibile- “A” come Alimentazione e Ambiente 

 

Dipartimento Scientifico 

 

Classi a cui è rivolta: classi quinte 

 

Durata:3 ore completamente in orario scolastico 

 

Competenze attese a livello di UdA: promuovere la conoscenza di uno sviluppo 

sostenibile per maturare comportamenti coerenti con una cittadinanza planetaria, idonei a 

salvaguardare l’ambiente e le sue risorse oggi e per le future generazioni, in relazione 

all’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. È un programma d’azione per le persone, il 

pianeta e la prosperità, sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri 

dell’ONU. 

 

Modalità e strategie didattiche: 

 Lettura guidata e discussione 

 Lezioni frontali con discussone 

 

Materiali, strumenti e finalità 

 Testi scientifici 

 

Conoscenze Competenze Abilità 

 La dieta mediterranea 

e la relazione con la 

cucina, il territorio e 

la cultura 

 Alimentazione 

equilibrata 

 Nuove tendenze di 

filiera nei prodotti 

alimentari 

 Essere consapevoli 

degli aspetti 

ambientali, 

economici, sociali e 

politici inerenti allo 

sviluppo sostenibile 

 Scienza e tecnologia 

per l’ambiente: 

problematiche e 

soluzioni 

 Saper riconoscere il 

valore delle diversità 

e riconoscere i vincoli 

che ne derivano 

 Saper osservare la 

realtà in modo 

sistematico ed 

integrato 

 

Eventuali finalità interdisciplinari: 

 Lezioni frontaliper attivare le conoscenze relative all’economia sostenibile, associata 

all’alimentazione 
Tipo di verifiche: 

 Verifiche orali, anche sotto forma di presentazioni power point 

Riferimenti normativi: 

 Agenda 2030 delle Nazioni Unite, settembre 2015 Assemblea Generale Nazioni Unite. 
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15. Indicazioni per la predisposizione materiali art. 17 c. 1 OM 10 del 16/5/2020 

 

Ai fini della predisposizione dei materiali di cui all’articolo 17 comma 1, lettera c) il 

consiglio di classe ha individuato 4 diverse macroaree finalizzate a favorire la trattazione 

dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto 

interdisciplinare. I documenti proposti dalla commissione facendo riferimento a tali 

macroaree consentono al candidato di esporre un percorso interdisciplinare utilizzando le 

conoscenze acquisite e mettendole in relazione tra loro per argomentare in maniera critica 

e personale anche eventualmente in lingua straniera. 

 

MACROAREE 
 

1. Valorizzazione del territorio 

2. Sostenibilità ambientale 

3. Lavoro 

4. Turismo e WEB 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 
Materia: Italiano      Prof.ssa Giarrizzo Tiziana 

 

 
CONOSCENZE 
 

 Cornici storico-cronologiche per inquadrare i maggiori eventi letterari dell’Ottocento e della 

prima metà del Novecento 

 I principali esponenti della letteratura italiana, compresi tra la seconda metà 

dell’Ottocento e la prima metà del Novecento e le loro opere 

 Il Verismo 

 Il Simbolismo 

 Il Decadentismo 

 La poesia pura 

 Il Neorealismo 

 Le varie tipologie di testo scritto previste per l’Esame di Stato 

Testi oggetto di studio nell’ambito di italiano, che saranno sottoposti ai candidati nel corso del 

colloquio orale (art. 17 comma 1 lett c dell’O.M. n. 10 del 16/5/2020 

Giovanni Verga, dal romanzo I Malavoglia “La famiglia Toscano”; “L’addio alla casa del 

nespolo” 

Giovanni Pascoli, dal saggio Il Fanciullino “Il fanciullo che è in noi” 

 dalla raccolta Myricae “Arano”; “X agosto” 

dalla raccolta Canti di Castelvecchio “La mia sera” 

Gabriele D’annunzio, dal romanzo Il Piacere “Il ritratto dell’esteta” 

                                  dalla raccolta Alcyone “La sera fiesolana” 

Italo Svevo, dal romanzo La coscienza di Zeno “Il fumo”; “Il funerale mancato”; “Psico-analisi” 

Luigi Pirandello, dal saggio L’umorismo “L’arte umorista scompone, non riconosce eroi e sa 

cogliere la vita nuda” 

dalla raccolta Novelle per un anno “Il treno ha fischiato” 

dal romanzo Il fu Mattia Pascal “Adriano Meis” 

dal dramma Sei personaggi in cerca d’autore “L’ingresso dei personaggi” 

Giuseppe Ungaretti dalla raccolta Allegria “Il porto sepolto”; “I fiumi”; “Veglia”; “Fratelli”; 

“Sono una creatura”; “Soldati” 

Eugenio Montale dalla raccolta Ossi di seppia “Non chiederci la parola”; “Spesso il male di 

vivere ho incontrato” 

dalla raccolta Satura “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” 

All. A 
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Primo Levi dal romanzo Se questo è un uomo “Sul fondo” 

Cesare Pavese“La luna e i falò” 

 

COMPETENZE 

 

 Produzione di testi informativi, relazioni e testi argomentativi che implichino considerazioni 

storiche- letterarie 

 Relazionare oralmente su un argomento culturali e professionali 

 Relazionare sugli autori affrontati nell’anno scolastico 

 Relazionare sulla poetica e sulle tecniche narrative caratterizzanti i singoli scrittori 

 

 

ABILITÁ 

 

 Analizzare, interpretare e contestualizzare i testi letterari e non letterari 

 Formulare giudizi motivati sulle opere letterarie 

 Utilizzare il lessico specifico 
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Disciplina:Storia       Prof.ssa Giarrizzo Tiziana 

 

 

CONOSCENZE 

 Cornici storico-cronologiche per inquadrare i maggiori eventi letterari dell’Ottocento e della 

prima metà del Novecento 

 I principali esponenti della letteratura italiana, compresi tra la seconda metà 

dell’Ottocento e la prima metà del Novecento e le loro opere 

 Il Verismo 

 Il Simbolismo 

 Il Decadentismo 

 La poesia pura 

 Il Neorealismo 

 Le varie tipologie di testo scritto previste per l’Esame di Stato 

 

CONTENUTI SVOLTI FINO AL 28/05/2020 

Modulo 1. Le grandi potenze all’inizio del Novecento 

- Percorso visivo  

- L’Italia e l’età giolittiana  

Modulo 2. La prima guerra mondiale 

- Percorso visivo  

- Da un conflitto locale alla guerra mondiale  

- Sarajevo, la scintilla che innesca l’incendio  

- Le ragioni profonde della guerra  

- Una guerra di logoramento  

- L’Italia in guerra  

- La svolta del 1917 e la fine della guerra 

- Il ruolo delle nuove armi  

- Il dopoguerra e i trattati di pace  

Modulo 3. La rivoluzione russa 

- Percorso visivo  

- La Russia all’inizio del secolo  

- Le due rivoluzioni russe 

- L’uscita dal conflitto mondiale 

- La nascita dell’URSS 

- La dittatura di Stalin 

- L’industrializzazione dell’URSS 

Modulo 4. Il fascismo 

- Percorso visivo 

- Crisi e malcontento sociale 

- L’impresa di Fiume 

- Il Fascismo: nascita e presa del potere 

- I primi anni del governo fascista 

- La dittatura totalitaria 

- La politica economica ed estera 

Modulo 5. La crisi del ’29 e il New Deal 

- Percorso visivo 

All. A 
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- In breve 

Modulo 6. Il regime nazista 

- Percorso visivo 

- Il nazismo e la salita al potere di Hitler 

- Eliminare i diversi 

- La dittatura nazista 

- Le prime olimpiadi in tv 

- La politica economica ed estera di Hitler 

- La guerra civile spagnola 

- L’espansionismo giapponese 

Modulo 7. La seconda guerra mondiale 

- Percorso visivo 

- Verso la seconda guerra mondiale, il patto Molotov- Ribbentrop 

- La guerra in Europa e in Oriente 

- I nuovi fronti 

- Discussione sui lager e sulla deportazione degli ebrei 

- La svolta della guerra 

- L’8 settembre: l’Italia allo sbando 

- La guerra di liberazione, la Resistenza 

- La liberazione 

Modulo 8. La guerra fredda 

- Un bilancio della guerra 

- Il processo di Norimberga 

- L’Onu e la Dichiarazione universale dei diritti umani 

- Dalla pace alla guerra fredda 

- Avvio al “disgelo” e nuovi focolai di crisi 

- Il trattato di Maastricht 

- L’abolizione delle frontiere 

Modulo 9. L’Italia repubblicana 

- Percorso visivo 

- La nascita della Repubblica italiana 

- I Prìncipi del nuovo stato 
 

COMPETENZE 

 Consultare un testo storico per ricavarne informazioni 

 Comprendere un documento storico  

 Comprendere con analisi critica gli avvenimenti che hanno caratterizzato la nostra storia 

 Interpretare lo sviluppo turistico nella sua evoluzione con particolare attenzione al fenomeno 

dell’enogastronomia 

 

ABILITÁ 

 Razionalizzare il senso del tempo e dello spazio 

 Saper confrontare, in casi semplici, le differenti interpretazioni che gli storici danno di un 

messaggio o di un fatto, in riferimento anche alle fonti usate 

 Creare collegamenti tra i vari fatti storici 

 Utilizzare il lessico specifico 
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Disciplina: Lingua e Civiltà Inglese    Prof.ssa Maiorano Merina 

 

 

CONOSCENZE 
   

▪             Conoscenza del sistema di Governo Britannico, Americano e Italiano; 

▪             La geografia fisica degli USA; 

▪             New York - The boroughs of New York - Top sights in New York; 

▪             Conoscenza e promozione del territorio in particolare quello di Vieste: Castello          

Svevo, Pizzomunno e leggenda di riferimento, la Chianca Amara e i Trabucchi; 

▪  Promozione di strutture Turistiche e promozione di tradizioni, gastronomia e turismo. 

▪             Itinerario turistico in lingua inglese; 

▪             Curriculum vitae e Application Letter; 

▪             Web-marketing. 

   

CONTENUTI SVOLTI FINO AL 28/05/2020 

Dal testo “New you’rewelcome “, ed. Hoepli 

 

Module 08: Promoting different types of accomodation 

 Promoting 

 Promoting a Hotel 

 How to givetourist information 

 Circularletters 

Module 09: Promotingtraditional products 

 Traditions, gastronomy and tourism 

 New value for local products 

 Explaintraditions and crafts 

Module 10: Promoting an area 

 Marketing techniques and promotionalmaterial 

 Promoting a destination 

 Advertising brochures 

 Brochures about cities and regions 

 

Dal testo “Going Global”, Mondadori for English 

 

Section 2: Top cities and attractions 

 New York and The boroughs of New York  

 Top Attractions in the USA 

Section 8: The United States: the geography 

 The land 

 The country 

Section 11: Comparing Systems 

 

 The British System: - The Monarch; - Parliament; - The Prime Minister and the Cabinet. 

 The American System: -The President; - The Congress; - The Supreme Court. 

 The Italian System: - The Executive Branch (The Congress); - The Legislative Branch; - 

The Judiciary Branch. 

 

 

All. A 
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Materiale fornito dall’insegnante 

 

The Curriculum Vitae 

The Application letter 

 

COMPETENZE  

  
▪          Utilizzazione della lingua sia dal punto di vista della comprensione che della 

produzione. 

 

ABILITÀ 

  

▪           Essere in grado di interagire in ambiti diversi consapevoli delle differenze 

culturali e linguistiche del settore turistico. 
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Disciplina: Lingua e Civiltà Tedesca    Prof.ssa Siena Maria Clementina 

 

 

CONOSCENZE 

 

Gli alunni conoscono: 

 

 le principali tematiche relative al settore turistico-alberghiero, la micro lingua di indirizzo, 

le principali strutture morfosintattiche, la storia della Germania dalla fine del secondo 

conflitto mondiale, gli elementi caratterizzanti il paesaggio dei Paesi di lingua tedesca. 

 

CONTENUTI SVOLTI FINO AL 28/5/2020 

Libro di testo: Reisekultur,  

Schule und Arbeit 

1. Die Alternanz Schule- Arbeit 

2. Der Lebenslauf und das Bewerbungsschreiben 

3. Das Vorstellungsgespräch  

a. Tipps zum Vorstellungsgespräch 

b. Ausfüllung des eigenen Lebenslaufs 

Grammatik: 

Nebensätze: indirekteFragesätze, Temporalsätze, Relativsätze 

 

Reiselust: Deutschland 

1. Berlin, die Hauptstadt Deutschlands 

a. Aktiv-Reisen – Berlin – Brandenburg: Mit dem Fahrrad 5 Tagen rund um Berlin 

b. Die Geschichte von Berlin, von der DDR und der Berliner Mauer 

c. Pauschalreisen 

2. München und Bayern 

a. München 

b. Nürnberg: Weihnachtsmärkte mit Hafermann Reisen 

i. Entwerfung eines Programms für eine Busreise zu einer Veranstaltung in Italien oder 

in Deutschland 

c. Augsburg 

3. Ostdeutschland: Dresden  

Reiselust: Italien 

1. Rom 

2. Palerm 

Approfondimenti  

Fonti: Kultouren, Edizioni Lang 

Geschichte: Berlin bleibt Berlin (Kultouren, S. 66-67) 

                      Die Mauer durch Berlin, (Kultouren, S. 68-69) 

Film: Il Tunnel della Libertà 

 

 

 

 

 

All. A 
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COMPETENZE 

 

 Essere in grado di produrre e comprendere sia globalmente che analiticamente testi scritti 

e orali e multimediali relativi al settore turistico-alberghiero utilizzando in modo 

appropriato la micro lingua. 

 Essere in grado di sostenere semplici conversazioni sulla storia e la civiltà della Germania 

e sulla geografia dei paesi di lingua tedesca, di realizzare itinerari e pacchetti viaggio per 

clientela proveniente da Paesi di lingua tedesca 

 

ABILITÀ 

 

Gli alunni sono in grado di: 

 

 affrontare sia in modo autonomo che in gruppo situazioni di comunicazione tipiche di chi 

normalmente lavora nel settore turistico-alberghiero esprimendo la propria opinione in 

casi diversi in cui si tratti di prendere decisioni o risolvere problemi. 
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Disciplina: Diritto e Tecniche Amministrative   Prof.ssa Triggiani Francesca 

 

 

 

CONOSCENZE 

 

 Caratteristiche del mercato turistico nazionale ed internazionale 

 Tecniche di Marketing Turistico e Web marketing 

 La normativa del settore turistico- ristorativo 

 Norme di igiene alimentare e di tutele del consumatore 

 

CONTENUTI SVOLTI FINO AL 28/5/2020 

 

MODULO A: IL MERCATO TURISTICO 

LEZIONE 1 Il mercato turistico internazionale 

 Quali sono i caratteri del turismo? 

 Quali fattori influenzano il turismo internazionale?  

 Quali sono le dinamiche del turismo mondiale? 

LEZIONE 2 Gli organismi e le fonti normative internazionali 

 Quali sono gli organismi internazionali? 

 Quali sono gli organi dell’Unione Europea? 

LEZIONE 3 Il mercato turistico nazionale 

 Quali sono gli strumenti di analisi del mercato turistico interno? 

 Quali sono le dinamiche del turismo in Italia? 

LEZIONE  4 Gli organismi e le fonti normative interne 

 Quali sono gli organismi interni? 

 Quali sono le fonti normative interne? 

MODULO B: IL MARKETING 

LEZIONE 1 Il marketing: aspetti generali 

 Che cos’è il marketing? 

 Qual è la differenza marketing strategico e marketing operativo? 

 Che cos’è il marketing turistico? 

LEZIONE 2 Il marketing strategico 

 Quali sono le fasi del marketing strategico? 

 Quali sono le fonti informative? 

 Come si effettua l’analisi interna? 

 Come si effettua l’analisi della concorrenza? 

 Come si effettua l’analisi della domanda? 

 Che cos’è la segmentazione? 

 Che cos’è il target? 

 Che cos’è il posizionamento? 

All. A 



38 

 

LEZIONE 3 Il marketing operativo 

 Quali sono le caratteristiche del prodotto? 

 Come si può utilizzare la leva del prezzo? 

 Quali sono i canali di distribuzione? 

 Che cos’è la comunicazione? 

LEZIONE 4 Il web marketing 

 Che cos’è il web marketing? 

 Quali sono gli strumenti di web marketing? 

MODULO C: PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE 

LEZIONE  1 La pianificazione e la programmazione 

 Quando una scelta imprenditoriale si può considerare strategica? 

 Da quali fattori dipende la strategia dell’impresa? 

 Che cosa sono la vision e la mission dell’impresa? 

 Che cos’è il vantaggio competitivo? 

 Quali sono le funzioni del controllo di gestione? 

LEZIONE 2 Il budget 

 Che cos’è il Budget? 

 Qual è la differenza tra Bilancio d’esercizio e Budget? 

 Come si articola il budget? 

 Come viene redatto il budget degli investimenti? 

 Come viene redatto il budget economico di un ristorante e di un albergo? 

 Che cos’è il controllo budgetario 

MODULO D: LA NORMATIVA DEL SETTORE TURISTICO-RISTORATIVO 

LEZIONE 1 Le norme sulla costituzione dell’impresa 

 Quali sono gli adempimenti giuridici e fiscali richiesti per la costituzione di un’impresa 

turistico - ristorativa? 

 Quali forme giuridiche possono assumere le imprese turistico - ristorative? 

LEZIONE 2 Le norme sulla sicurezza del lavoro e dei luoghi di lavoro 

 Che cosa si intende per sicurezza del lavoro? 

 Che cosa dispone il Testo unico sulla sicurezza del lavoro? 

 Come sono resi sicuri i luoghi e le attrezzature di lavoro? 

 Di che cosa si occupa la normativa antincendio? 

LEZIONE 3 Le norme di igiene alimentare e di tutela del consumatore 

 Di che cosa si occupa la normativa alimentare 

 Che cosa si intende per rintracciabilità e tracciabilità del prodotto 

 Quali sono i meccanismi di controllo della filiera agro-alimentare 

 Quali norme igieniche devono essere rispettate nei locali di lavoro e da parte del personale 

del settore ristorativo? 

 Che cosa si intende per tutela della privacy? 

 Che cosa sono le norme volontarie ISO 9000?  

LEZIONE 4 I contratti delle imprese ristorative e ricettive 

 Quali sono gli elementi di un contratto? 

 Sotto l’aspetto giuridico che cosa si intende per responsabilità? 

 Quali sono i contratti del settore ristorativo? 

 Quali sono le caratteristiche del contratto di ristorazione? 

 Che cos’è il Codice del consumo? 

 Quali sono le caratteristiche del contratto di catering? 

 Quali sono le caratteristiche del contratto di banqueting? 

 Quali sono le caratteristiche del contratto d’albergo? 
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 Quali sono gli effetti giuridici della prenotazione? 

 Quali sono le caratteristiche del contratto di deposito in albergo? 

 Quali altre responsabilità assumono ristoratori e albergatori? 

 Quali sono gli effetti giuridici della prenotazione? 

 Quali sono le caratteristiche del contratto di deposito in albergo? 

 Quali altre responsabilità assumono ristoratori e albergatori? 

LEZIONE 5 I contratti delle imprese di viaggio 

 Che cos’è il Codice del turismo? 

 Quali sono le caratteristiche del contratto di vendita del pacchetto turistico? 

 Che cosa si intende per “danno da vacanza rovinata”? 

 Quali sono le caratteristiche del contratto di trasporto? 

COMPETENZE 

 

 Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione dei servizi e prodotti 

enogastronomici, ristorativi e di ospitalità turistica 

 Integrare le competenze professionali acquisite con quelle comunicative, al fine di ottimizzare 

la qualità del servizio 

 Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti 

 Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 

valorizzando i prodotti tipici 

 

ABILITÁ 

 

 Individuare le risorse per promuovere e potenziare il turismo integrato 

 Utilizzare le tecniche di marketing con particolare attenzione agli strumenti digitali 

 Analizzare il mercato turistico e i fattori economici territoriali che incidono sulle abitudini 

alimentari 

 Conoscere norme e procedure per la tracciabilità dei prodotti 
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All. A 

 
Disciplina: Matematica     Prof.re Grilli Michele 

 

 

CONOSCENZE 

Conoscere e riconoscere: 

-Le equazioni razionali intere di 1° e 2° grado, le equazioni razionali fratte; le disequazioni 

razionali di 1° e 2° grado, le disequazioni razionali fratte, i sistemi di disequazioni di 1° e 2° grado, 

le disequazioni di grado superiore al 2°. 

-Elementi di topologia sulla retta reale (intervalli ed operazioni). 

-Funzioni elementari (lineare,quadratica,esponenziale,logaritmica,con modulo). 

-Funzioni reali di variabile reale(classificazione,funzioni pari e dispari, crescenti e decrescenti, 

dominio e codominio). 

-Dal grafico al concetto di limite e di asintoto. 

-Modulo o valore assoluto. 

 

CONTENUTI SVOLTI FINO AL 28/5/2020 

MODULO 1: Elementi di riepilogo-completamento 

 

-Disequazioni di 1° grado 

-Disequazioni di 2° grado (generalità e definizioni) 

-Variazione del segno del trinomio ax
2 

+ bx + c 

-Risoluzione algebrica delle disequazioni di 2° grado 

-Disequazioni frazionarie 

-Disequazioni di grado superiori al secondo (tecniche di raccoglimento totale e parziale) 

-Sistemi di disequazioni 
 

MODULO 2: Retta reale ed intervalli numerici 

 

-Topologia su R e numeri reali 

-Intervalli numerici (unione-intersezione) sulla retta reale 

 

MODULO 3: Le funzioni reali di variabile reale 

 

-Generalità-Definizioni 

-Concetto di funzione reale di variabile reale: variabile indipendente e dipendente 

-Concetti di Dominio-Codominio-Grafico 

-Appartenenza di un punto ad una curva qualsiasi 

 -Classificazione delle funzioni 

-Funzioni pari e dispari 

-Funzioni crescenti-decrescenti 

-Determinazione analitica del Dominio dei vari tipi di funzioni 

-Le funzioni logaritmiche-esponenziali di base (caratteristiche e grafici) 

-Grafici di funzioni elementari (dal grafico alle caratteristiche) 

-Le funzioni con modulo (dal grafico di f(x) a quello di |f(x)|) 

 

MODULO 4 I concetti di limite di una funzione e di asintoto 

 

-Generalità-Definizioni 
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-Dal grafico di una funzione all'individuazione dei suoi limiti 

-Dal grafico di una funzione all'individuazione dei suoi asintoti (verticali-orizzontali) 

 

COMPETENZE 

-Saper risolvere: equazioni e disequazioni (intere, razionali fratte, grado superiore al 2°), sistemi di 

disequazioni. 

-Saper individuare i limiti assegnato il grafico di una funzione. 

-Saper individuare e calcolare il Dominio di una funzione nelle varie forme. 

-Studiare e tracciare il grafico di funzioni fondamentali. 

-Tracciare grafici di funzioni in presenza di valore assoluto. 

 

ABILITA' 

-Saper analizzare e rappresentare il grafico di semplici funzioni ricavandone gli elementi 

fondamentali. 

-Conoscere, riconoscere, interpretare ed utilizzare il simbolismo matematico. 

-Utilizzare correttamente e consapevolmente le tecniche di calcolo. 

-Consolidare-potenziare le capacità logico-intuitive, ed il ragionamento induttivo-deduttivo 

utilizzando le competenze acquisite durante l'intero ciclo di studi. 
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All. A 

 
Disciplina: Scienza e Cultura dell’Alimentazione  Prof.ssa Melchiorre Giulia 

 

 

CONOSCENZE. 

• Caratteristiche del territorio e risorse enogastronomiche e patrimonio culturale 

• La Qualità Alimentare 

• Sicurezza alimentare e filiera produttiva. 

• Pericolo e rischio alimentare. 

• L’HACCP e l’igiene professionale 

• Tipologie dietetiche: Mediterranea, Vegetariana, Eubiotica, Macrobiotica. 

 

CONTENUTI SVOLTI FINO AL 28/5/2020 

 
MACROAREA 1: LA QUALITÀ ALIMENTARE 

 

Unità 1: La qualità del prodotto alimentare 

               La qualità totale 

               La certificazione ISO 9001 

               La produzione Biologica 

               La lotta integrata 

               La filiera alimentare, il chilometro zero 

               La tipicità: i marchi di tutela dei prodotti agroalimentari, i Pat, le De.Co 

 

MACROAREA 2: LA SICUREZZA ALIMENTARE 

 

Unità 1: La sicurezza alimentare 

              Definire la sicurezza alimentare 

              Dai campi alla tavola 

              Il regolamento CE n. 178/2002 

              Il pacchetto igiene 

Unità 2: L’HACCP e l’igiene professionale 

              Il sistema di autocontrollo 

 

MACROAREA 3: DIETETICA E DIETOTERAPIA 

 

Unità 3: Principali tipologie dietetiche 

            Dieta Mediterranea 

            Dieta vegetariana 

            Dieta macrobiotica 

            Dieta eubiotica 
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COMPETENZE 

• Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse.  

• Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le 

nuove tendenze di filiera.  

• Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza 

e tracciabilità dei prodotti.  

• Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle 

richieste dei mercati e della clientela.  

• Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel tempo. 

 
 

ABILITA’ 

• Individuare e promuovere i prodotti locali, le risorse ambientali ed enogastronomiche del 

territorio.  

• Riconoscere le nuove tendenze del settore dell’ospitalità e del turismo. 

• Saper definire la sicurezza alimentare nel processo di filiera. 

• Individuare i punti di forza e di debolezza delle principali tipologie dietetiche. 

• Essere in grado di utilizzare adeguatamente il linguaggio specifico. 
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Disciplina: Laboratorio Servizi di Accoglienza Turistica  Prof. Calderisi Angelo 

 

 

CONOSCENZE 

 Articolazione del mercato turistico. 

 Il funzionamento delle aziende alberghiere. 

 Le procedure di front e back office nelle varie fasi del ciclo cliente. 

 L’organizzazione tipiche delle aziende alberghiere 

 Classificazione del settore alberghiero. 

Contenuti svolti fino al 28/5/2020 

Parte teorica 
 

Il contratto collettivo nazionale del lavoro 

Le tipologie contrattuali 

Analisi della busta paga 

Il marketing turistico 

Il marketing relazionale  

L'ufficio marketing in albergo 

La certificazione di qualità 

La web reputation 

Le recensioni online 

Come rispondere alle recensioni 

Il revenue management 

Le cinque macro-leve del revenue 

La vendita online 

Le O.T.A. 

Il channel manager 

 

Parte pratica 
 

La corrispondenza commerciale 

Elaborazione itinerario turistico 

Elaborazione pacchetto turistico 

Uso del gestionale “Grand Hotel” 

Attività di accoglienza al Front Office  

Partecipazione alle manifestazioni dell'istituto 

 

COMPETENZE  

 Sapersi relazionare con i clienti e i colleghi di lavoro. 

 Il concetto di marketing nel settore alberghiero. 

 Il ciclo di vita del prodotto 

 Le formule di arrangiamento alberghiero.    

 I diritti e i doveri dell’albergatore. 

 Differenza tra ricevuta fiscale e fattura. 
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ABILITÀ 

 

 Accoglienza del cliente e gestione delle attività di front e back office. 

 L’uso di Internet come strumento di marketing. 

 Analisi dello swat di un albergo. 

 Individuare e valorizzare le migliori strategie vendita sul web. 

 Gestire i rapporti con i clienti rispetto della normativa. 

 Interpretare al meglio il proprio ruolo all’interno dell’azienda 

 Individuare il livello del personale in base al ruolo svolto. 

 

 

 

 

  



46 

 

 

 

 

 

Disciplina: Tecniche di Comunicazione e Relazione  Prof.ssa Dirodi Mariarosaria 

 

 
CONOSCENZE 

 Conoscere gli strumenti di comunicazione istituzionale d’azienda 

 Individuare la mission e la visio aziendale attraverso lo studio della sua immagine pubblica 

 Comprendere il ruolo degli atteggiamenti, motivazioni e bisogni sul comportamento 

personale 

 conoscere la differenza tra comportamento aggressivo, assertivo, passivo 

 Sapere la differenza tra i diversi meta programmi che guidano il comportamento umano, 

così come illustrati dalla PNL 

 Saper comunicare con il pubblico in diversi contesti applicando le regole del Public 

Speaking 

 

CONTENUTI SVOLTI FINO AL 28/5/2020 

 

UNITÀ1 IL PUBBLICO 

1.1 la trasmissione dei messaggi 

1.2 conoscere il proprio cliente 

1.3il profilo dell’interlocutore 

UNITÀ2 COME SI COMUNICA 

2.1 la gestione visiva 

2.2 la comunicazione non verbale 

2.3 il portamento e la postura 

2.4 l’importanza della voce, il linguaggio e le pause 

2.5 il look 

2.6 la personalità, lo humor, l’entusiasmo 

2.7 la gestione della sala 

UNITÀ 3 I SUPPORTI VISIVI ALLA COMUNICAZIONE 

3.1 i vantaggi dei supporti visivi 

3.2 tipologie di supporti visivi 

3.3 analogie con le immagini 

UNITÀ  4 LA GESTIONE DEL PUBBLICO 

4.1 creare un clima favorevole 

4.2 stimolare la discussione 

4.3 tenere le redini della discussione 

4.4 gestire le situazioni problematiche 

4.5 gestire le obiezioni e le domande ostili 
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MODULO 3 – COMUNICARE I RPODOTTI TURISTICI 

Unità 1. L’immagine 

1. dalla mission all’immagine 

2. l’espressione dell’immagine 

2.1 il marchio 

2.2 i nomi 

2.3 i colori 

3. l’immaterialità dell’immagine 

4. la forza delle parole 

5. la comunicazione integrata di impresa 

5.1 l’opinione del pubblico nei confronti dell’azienda 

5.2 la comunicazione istituzionale 

5.3 la comunicazione interna 

Unità 3. Il prodotto ricettività 

4.6 la comunicazione diretta con il pubblico 

4.7 la comunicazione sensoriale 

 

MODULO 4 – LE RELAZIONI CON SÉ STESSI E CON GLI ALTRI 

Unità 1. Atteggiamenti specifici che determinano la relazione 

1. Atteggiamenti, motivazioni e bisogni 

2. La gerarchia dei bisogni di Maslow 

2.1 la piramide di Maslow 

2.2 la motivazione nel lavoro 

3. che cos’è l’autostima 

3.1 l’autoefficacia 

3.2 l’autoefficacia nell’ambiente scolastico 

3.3 il locus of control 

4. il comportamento assertivo 

4.1 gli stili relazionali 

4.2 le tecniche della comunicazione assertiva 

Unità 2. La relazione con l’interlocutore 

1. la sintonia con l’interlocutore 

2. la Programmazione Neuro Linguistica (PNL) 

2.1 i sistemi rappresentazionali e la conoscenza dell’interlocutore 

2.2 l’uso della PNL nella comunicazione fra le persone 

2.3 tipologie di clienti visivi, auditivi, cenestesici 

3. i meta-programmi 

3.1 avvicinamento o fuga 

3.2 orientamento al dovere o possibilità 
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3.3 riferimento interno oppure esterno 

3.4 indipendenti, cooperativi e prossimali 

 

COMPETENZE 

 Comprendere i bisogni di ciascun cliente e proporre soluzioni adeguate a seconda dei casi 

 Essere consapevoli del proprio ruolo all’interno di un’impresa turistica 

 Esplicitare le proprie motivazioni e aspettative 

 Gestire situazioni di conflitto 

 Argomentare e utilizzare modalità di comunicazione persuasiva nelle relazioni 

interpersonali e nel lavoro di gruppo 

 

ABILITÀ 

 Valutare l’impatto dell’immagine aziendale sul mercato 

 Utilizzare nel modo migliore le relazioni pubbliche  

 Sapersi relazionare con diverse tipologie di clientela  

 Saper lavorare in team stabilendo relazioni interpersonali positive 
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Disciplina: Scienze Motorie e Sportive    Prof.re Ragno Leonardo 

 

 

CONOSCENZE 

 

 Principali regole per un armonico sviluppo psicomotorio 

 L’apparato locomotore, fattori della crescita, metabolismo 

 Sistema muscolare e principali muscoli coinvolti nel movimento 

 Cenni storici e principali regole dei maggiori sport di squadra, basket, volley, calcio 

 Il doping, quali sport a rischio, gli integratori ammessi, le sostanze anabolizzanti 

 Principi di igiene personale e generali; i danni del fumo, dell’alcool e delle droghe 

 Principali regole per integrarsi nella socialità e per la condivisione del senso civico, con 

riferimento anche alle norme del codice della strada (le stragi del sabato sera) 

 

CONTENUTI SVOLTI FINO AL 28/5/2020 

Parte Teorica: 
 

Principi di Igiene – I fattori della crescita – 

Il metabolismo – L’alimentazione – L’apparato locomotore 

Cenni di fisiologia applicata allo sport. 

Principali regole e cenni storici degli sport: Pallavolo e Pallacanestro 

Il Doping – Il Coni e le Federazioni. 

 

Parte Pratica: 
Analisi dei pre-requisiti. 

Test d’ingresso 

Preatletica generale  

Esercizi di consolidamento e affinamento capacità coordinative 

Esercizi per il miglioramento delle capacità condizionali 

Esercizi ai piccoli e grandi attrezzi anche con piccole progressioni. 

Fondamentali della pallavolo: essenzialmente bagher e palleggio. 

Preatletica generale ed esercizi specifici. 

Badminton: iniziazione ed attività ludico-motoria. 

Attività ludico-motoria di pallavolo e pallacanestro. 

Partite e tornei amichevoli. 

Fondamentali della pallamano; palleggio, passaggio e tiro. 

Trekking.

 

COMPETENZE 

 Saper analizzare e valutare il proprio stato di forma fisica 

 Verificare, tramite i test, lo stato delle proprie capacità condizionali 

 Rilevazione della propria frequenza cardiaca e respiratoria 

 Saper intervenire nei casi più semplici di pronto soccorso 

All.A 
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 Apprendimento ed esecuzione dei principali esercizi di ginnastica educativa 

 Apprendimento ed esecuzione dei fondamentali di alcuni sport individuali e di squadra 

 Capire, tramite i messaggi del corpo, il proprio stato di salute  

 

ABILITÀ  

 Essere in grado di migliorare la propria abilità rispetto alla situazione di partenza 

 Favorire l’armonico sviluppo durante le varie fasi della crescita 

 Accettazione del proprio stato psicofisico ed estetico e rafforzamento dell’autostima 

 Prendere coscienza della propria corporeità 

 Mantenimento e potenziamento, con l’abitudine della pratica sportiva, delle proprie capacità 

coordinative semplici, complesse e di quelle condizionali (forza, resistenza, velocità) 

 Abitudine allo sport come nuovo “stile e filosofia di vita” (wellness, stare bene con se stessi 

per stare bene con gli altri) 

 Saper utilizzare le capacità motorie acquisite e consolidate anche nello svolgimento delle 

proprie mansioni lavorative e del tempo libero 
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Disciplina: I.R.C.       Prof. Romano Vincenzo 

 

 

CONOSCENZE 

CONTENUTI SVOLTI FINO AL 28/5/2020 

 

 Ricerca di senso nella propria vita 

 La persona come valore – La persona come oggetto 

 Scelte di violenzae valori della convivenza sociale 

 Pane azzimo e la scelta del “Viaggio” 

 Scelte d’amore – Scelte di senso 

 Il valore dell’accoglienza della diversità contro scelte diesclusione 

 Fatti, opinioni, punti di vista, giudizi, pregiudizi e “scelte di libertà” 

 Rapporti Chiesa-Stato 

 La condizione della donna nelle religioni 

 
COMPETENZE 

 

 Rispetto per le diverse posizioni e scelte in materia etica. 

 Capacità di relazione con se stessi e con gli altri 

 Disponibilità al confronto e al dialogo. 

 Sviluppo del pensiero critico. 

 Riconoscere il valore della Politica 

 Individuare il valore e la dignità della persona umana 

 

ABILITA’ 

 

 Riconoscere l’incidenza dei valori e dei principi cristiani nella cultura e nella vita individuale e 

sociale dell’uomo di oggi. 

 Scegliere di rapportarsi in maniera positiva e dialogica con sé e con il diverso da sé 

 Fare scelte etiche responsabilmente libere e solidali 

 Sviluppare la ricerca di senso nel proprio agire. 

 Elaborare degli orientamenti che perseguono il bene integrale della persona 
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Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
 

(ex Alternanza Scuola Lavoro) 

PREMESSA 
 

L’alternanza scuola-lavoro, istituita tramite L. 53/2003 e con il D. Lgs n. 77 del 15 aprile 2005 e 

successivamente innovata e regolamentata con i D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, 88 e 89 è stata 

infine ridefinita conLegge 13 luglio 2015 n. 107. 

Con il comma 784 della Legge di bilancio il legislatore modifica la denominazione dell’ASL, che 

dal 1° gennaio 2019 diventa “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”. Alla 

modifica del nome si aggiunge la riduzione del numero di ore obbligatorio, che dall’anno 

scolastico 2018/19 diventano 210 per il triennio degli Istituti professionali. 

Il progetto PCTO favorisce una maggiore e migliore integrazione tra scuola, enti locali e mondo del 

lavoro. Gli alunni possono osservare prima e verificare poi quanto appreso in aula; potenziando i 

saperi formali non formali e informali. L’obiettivo è quello di offrire una formazione che non sia di 

tipo esclusivamente professionale né di tipo genericamente culturale, ma capace di unire entrambi 

gli aspetti, mettendo accanto al “sapere”, alle conoscenze basilari delle discipline, il “saper fare”, 

ovvero saper progettare, organizzare, gestire. In tale percorso la progettazione, attuazione, verifica 

e valutazione sono sotto la responsabilità dell’Istituzione scolastica che stipulerà con le aziende 

delle convenzioni apposite. 

 
METODOLOGIA 

Il percorso  prevede attività di formazione in aula alternate a quelle in azienda, grazie a particolari 

convenzioni con le imprese turistiche del territorio garganico e nazionale; visite di cantine ed 

aziende agricole, escursioni nel cuore del Gargano e del subappennino Dauno per scoprire le sue 

risorse naturali, storiche, culturali ed enogastronomiche Un percorso in sinergia che, attraverso un 

curricolo flessibile, sia funzionale anche alla crescita culturale, sociale ed economica del territorio. 

La fase della realizzazione è rappresentata dalla parte operativa, lo svolgimento delle lezioni e del 

All.B 



53 

 

programma, la collaborazione con i docenti curriculari, lo stage operativo e la verifica dei risultati 

ottenuti. 

 

 

FINALITÀ 

Il progetto ha consolidato e approfondito quanto studiato negli anni precedenti e ha dedicato 

particolare attenzione alle tecniche della comunicazione e alla pratica operativa. Finalità specifica è 

stata quella di creare operatori del settore dell’Accoglienza Turistica che sappiano affrontare con 

agevole disinvoltura le proposte turistiche del settore.  

Il percorso di alternanza scuola-lavoro si pone una serie di obiettivi riassumibili in tre distinte 

tipologie: 

 

OBIETTIVI DEL PERCORSO 

La modalità di apprendimento in alternanza prevede di perseguire i seguenti obiettivi:  

 

 attuare modalità flessibili che colleghino i due mondi formativi, quello pedagogico e quello 

esperienziale, incentivando nei giovani processi di autostima e capacità di auto 

progettazione personale  

 arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con competenze 

spendibili nel mondo del lavoro  

 favorire l’orientamento dei giovani 

 sviluppare la capacità di trasformare in teoria quanto appreso nell’esperienza lavorativa 

(lavoro/teoria)  

 approfondire da parte delle aziende la conoscenza dei percorsi formativi attuati nella scuola  

 realizzare un organico collegamento dell’istituzione scolastica con il mondo del lavoro  

 correlare l’offerta formativa allo sviluppo sociale ed economico del territorio  

 

OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI  

 

 rafforzare l’autostima attraverso un processo di arricchimento individuale  

 sviluppare e favorire la socializzazione in un ambiente nuovo  

 favorire la comunicazione con persone che rivestono ruoli diversi all’interno della società e 

del mondo del lavoro 

 sviluppare un atteggiamento critico e autocritico rispetto alle diverse situazioni di 

apprendimento  

 promuovere il senso di responsabilità e di solidarietà nell’esperienza lavorativa  

 rafforzare il rispetto delle regole 

 

 

 

OBIETTIVI PROFESSIONALIZZANTI  

Gli obiettivi da raggiungere con l’alternanza scuola-lavoro devono agevolare il 

raggiungimento dell’obiettivo scolastico, che è quello di formare un professionista dei servizi 

alberghieri e della ristorazione che abbia anche acquisito conoscenze tecnologiche, pratiche e 

linguistiche spendibili in un ambito nazionale e internazionale: 
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 conoscere l’organizzazione delle strutture ricettive e turistiche 

 essere capace di attuare l’ospitalità in una realtà imprenditoriale  

 saper individuare i bisogni della clientela in relazione al tipo di struttura nella quale si 

svolge l’alternanza in senso stretto  

 applicare le conoscenze del comportamento prescritto dalle norme  

 conoscere e saper effettuare con ordine, precisione, rapidità e responsabilità le varie forme 

di servizio usate nelle varie situazioni lavorative  

 saper confrontare le metodologie lavorative in uso nel locale ove si è svolta l’alternanza 

con quanto appreso nell’attività scolastica e saperlo confrontare con l’esperienza degli altri 

compagni che hanno svolto alternanza in altre aziende  

 

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI: 

 

a) Competenze teorico-tecniche 

- Conoscere il lessico specifico per potersi esprimere con buona comprensibilità su 

argomenti di carattere professionale; 

- Conoscere le principali attrattive del territorio, le manifestazioni turistiche culturali, ecc. 

- Conoscere le procedure per l’accoglienza e la sistemazione del cliente; 

- Conoscere le modalità organizzative del reparto reception (front-back office) secondo la 

tipologia dell’azienda in cui è inserito 

 

b) Competenze Procedurali 

- Essere in grado di usare le attrezzature specifiche del settore e i sistemi software per la 

gestione delle strutture ricettive; 

- Essere in grado di espletare le mansioni relative ai servizi di ricevimento e portineria; 

- Essere in grado di accogliere i clienti e di assisterli durante il soggiorno; 

- Essere in grado di partecipare alla preparazione di feste banchetti e buffet; 

- Essere in grado di stabilire un dialogo positivo con il cliente individuando le sue esigenze e 

aspettative. 

DESTINATARI 

La classe V Accoglienza sez. A che in questo anno scolastico 2019/20 conclude il suo percorso 

formativo di PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro) 

 

TUTOR SCOLASTICO 

Gli alunni della classe V Accoglienza negli ultimi 3 anni hanno visto una discontinuità nei docenti 

del Laboratorio di Accoglienza Turistica, che sono appunto i tutor del loro percorso. 

 

FASI E ARTICOLAZIONI DEL PERCORSO 

 

Le attività di PCTO effettuate nei tre anni scolastici sono state diverse: 

 attività interne: corsi di formazione, attività di partecipazioni ad eventi e concorsi, progetti 

interdisciplinari e visite guidate 

 attività esterne: stage in strutture turistico ricettive del territorio 
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Si allega una griglia con il nominativo degli alunni e le ore complessive di PCTO effettuate. A 

queste ore si sommano varie attività di orientamento e di preparazione di eventi interni ed esterni 

dell’istituto. 
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ATTIVITÁ DI ALTERNANZA SCUOLA / LAVORO DI ACCOGLIENZA 
A.S. 2017/2018/2019/2020 

 
CLASSE V ACCOGLIENZA sez. A 

 

 

N 

Cognome Nome Totale 

Ore svolte 

1 BENLABLALI HANENE 341 

2 BENLABLALI  NAJMA 341 

3 D’APRILE GIULIA 341 

      4 DIMAURO REBECCA 341 

5 MASTROMATTEO ANGELICA EMILIA 341 

6 PASTORE CECILIA 341 

7 ROSIELLO GIOVANNI 341 

8 SANTORO ANTONELLA 341 

9 SCOPECE MARTINA 341 

10 SICURO SIMONA 341 

11 SOLITRO GRAZIA 341 

12 TRIMIGNO LUCIA 341 

* Al terzo anno il tutor è stato il prof. Tatalo Pasquale; al quarto e al quinto anno il tutor è stato il 

prof. Calderisi Angelo 

 

Tutor prof.  Calderisi Angelo 

Firma autografa omessa a mezzo stampa 

 ai sensi art.3 comma 2 del D.lgs 39/93 
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TRACCE SIMULAZIONE ESAME DI STATO PRIMA PROVA 

PRIMA SIMULAZIONE ITALIANO 

Ministero dell’Istruzione 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 

All. F 1 

All. D 
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Ministero dell’Istruzione 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
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Ministero dell’Istruzione 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
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Ministero dell’Istruzione 
 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISIEPRODUZIONEDIUNTESTOARGOMENTATIVO 
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Ministero dell’Istruzione 
 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISIEPRODUZIONEDIUNTESTOARGOMENTATIVO 
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Ministero dell’Istruzione 
 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISIEPRODUZIONEDIUNTESTOARGOMENTATIVO 
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Ministero dell’Istruzione 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 
ATTUALITA’ 
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Ministero dell’Istruzione 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 
ATTUALITA’ 

 


