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PROFILO DI INDIRIZZO 

 
Competenze in esito al percorso di istruzione/formazione 

 

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica 
• utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari  
   contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva  
   interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
• utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile 
   di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente.  
• utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie  
   espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
• padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e  
   utilizzare i 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).  
• utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente  
   informazioni qualitative e quantitative.  
• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni  
   professionali.  
• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei  
   contesti organizzativi e professionali di riferimento 
 

Competenze specifiche di indirizzo 
• Riconoscere e interpretare:  
   - le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel contesto  
     turistico,  
   - i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell’impresa turistica,  
   - i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto tra 
    epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali  
    diverse.  
• individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare riferimento a 
   quella del settore turistico.  
• interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.  
• riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare soluzioni  
   funzionali alle diverse tipologie.  
• gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata  
   specifici per le aziende del settore turistico.  
• analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio culturale  
   sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.  
• contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o  
   prodotti turistici.  
• progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.  
• individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale  
   dell’impresa turistica.  
• utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche 
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Attività professionali e/o tipologie di lavoro cui il diplomato può accedere 
 

Il diplomato può operare, come collaboratore di livello intermedio, in amministrazioni ed 
enti pubblici e privati del settore turistico (porti e aeroporti, compagnie aeree e navali), 
aziende private (agenzie di viaggio, tour operator, tour organizer, strutture ricettive), 
imprese e agenzie pubblicitarie, di promozione commerciale, organizzazione di eventi e 
manifestazioni fieristiche, sportive e culturali, con ruoli quali:  

 
• operatore in strutture ricettive (front office e back office)  
• assistente di volo, viaggio e crociera  
• assistente congressuale e fieristico  
• accompagnatore turistico  
• addetto all'informazione e all'assistenza dei clienti  
• tecnico delle attività ricettive e professioni assimilate  
• tecnico dell’ organizzazione di fiere, esposizioni ed eventi culturali, convegni e ricevimenti  
• animatore turistico e professioni assimilate  
• agente di viaggio  
• guida ed accompagnatore naturalistico e sportivo  
• addetto allo studio, all’organizzazione e produzione di package tours  
• addetto/a al front office in agenzia di viaggio  
• addetto/a pratiche di imbarco portuale e aeroportuale  
• addetto all’amministrazione di piccole/medie imprese che operano in mercati nazionali ed  
   internazionali  
 

Inoltre può accedere alla libera professione secondo quanto previsto dalle norme vigenti, 
come:  

• consulente per le attività sopraelencate, MICE  planner  
• esercente di strutture ricettive  
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

Situazione del 5° anno 

 
 
ISCRITTI 

Maschi 8 

Femmine 14 

Totale 22 

 

Presentazione della classe ed obiettivi raggiunti 

PROFILO DELLA CLASSE  

La classe, in maggioranza femminile, è composta da alunni provenienti dallo stesso 
gruppo classe formatosi nell’ultimo triennio, con l’eccezione di un’alunna proveniente 
dalla quinta dell’anno scolastico precedente e di un’alunna aggiuntasi nel corso del 
quarto anno in quanto ripetente. Gli alunni hanno raggiunto un grado di maturità appena 
in linea con il percorso scolastico svolto e dimostrano, nella maggioranza, di saper 
rispettare le regole scolastiche. A partire dalla situazione di DAD verificatasi da marzo 
2020 e proseguita con misure alterne (DAD/DDI) nel corso di questo anno scolastico, 
alcuni degli alunni hanno dimostrato un atteggiamento positivo e responsabile nei 
confronti della didattica. La maggioranza del gruppo classe ha dimostrato di aver 
acquisito gli strumenti per affrontare lo studio in modo maturo e consapevole, ma una 
parte degli studenti evidenzia delle difficoltà nel rispettare i tempi e le modalità didattiche 
proposte dai docenti. Un esiguo numero di alunni, a causa della frequenza scarsa e 
discontinua e di un impegno non costante in tutte le materie ha seguito in modo 
altalenante il percorso educativo con conseguenti ricadute negative sui risultati didattici. 
La partecipazione all’attività didattica a distanza ha creato dei problemi per alcuni, a 
causa di difficoltà tecniche (prontamente risolte dalla scuola) e di un mancato rispetto 
delle regole della Netiquette, che è perdurato nonostante gli attenti richiami dei docenti. 
Ciò ha influito in modo non positivo sulla partecipazione didattica e sui risultati attesi. Nel 
corso del terzo anno e di parte del quarto anno di corso, la didattica tradizionale e le 
lezioni in classe sono state accompagnate da uscite didattiche, in linea con il programma 
didattico e con l’indirizzo specifico della scuola oltre che con la nuova normativa vigente 
per gli Esami di Stato. Per quanto concerne i risultati ottenuti a livello di profitto 
individuale, si può distinguere un gruppo di alunni consapevoli della necessità di un 
impegno costante nello studio: essi hanno conseguito risultati in media pienamente 
positivi. Fra questi spiccano alcuni alunni particolarmente motivati e determinati: in 
questo caso i risultati conseguiti sono stati buoni e, in alcuni casi e materie specifiche, 
ottimi. In ultimo è da segnalare un piccolo gruppo di alunni che, a causa della frequenza 
non assidua alle lezioni e di un impegno nello studio non adeguato e soprattutto non 
rispettoso dei tempi previsti dal percorso scolastico, ha conseguito risultati non del tutto 
sufficienti. Nelle prove di lingua gli alunni hanno utilizzato dizionari sia monolingue che 
bilingue.  
Nel  corso del triennio gli alunni si sono potuti giovare di continuità didattica in tutte le 
discipline, tranne che in Inglese, Spagnolo, Diritto e Legislazione turistica, IRC e Arte e 
Territorio. Omissis… 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

DOCENTE 

 

 

DISCIPLINA  

 

 

CONTINUITA' 

DIDATTICA 

3° 4° 5° 

 Lingua e letteratura Italiana x x x 

 Storia     

 Arte  e Territorio   x 

 1° Lingua Inglese   x 

 2° Lingua comunitaria*: 

Francese 

x x x 

 3° Lingua comunitaria*: 

Spagnolo 

  x 

 Matematica x x x 

 Geografia Turistica x x x 

 Diritto e Legislazione Turistica   x 

 Discipline Turistiche e 

Aziendali 

x x x 

 Scienze motorie e sportive x x x 

 IRC  x x 

 Sostegno   x 

 Sostegno   x 
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OBIETTIVI TRASVERSALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 
COGNITIVI 

 

Esporre in modo chiaro e corretto sia in forma scritta che orale utilizzando i 
linguaggi specifici delle singole discipline. 

Comprendere ed analizzare testi e risolvere problemi in varie ambiti disciplinari. 

Conoscere e comprendere  i contenuti  specifici delle diverse discipline.  

Acquisire una visione unitaria e critica del sapere e del saper fare. 

  
COMPORTAMENTALI 

 

Correttezza, puntualità e precisione 

Sviluppo della conoscenza di sé attraverso il confronto con gli altri 

Rispetto dell’ambiente scolastico, del regolamento e dei contesti in cui si opera 

Inserirsi in modo propositivo e fattivo nel lavoro di gruppo 

Attuare procedimenti di valutazione e di autovalutazione 

Disponibilità al dialogo e al confronto dialettico 
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OBIETTIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI IN RELAZIONE AI 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA  

Esporre in modo chiaro e corretto sia in forma scritta che orale, utilizzando i 
linguaggi specifici delle singole discipline, i contenuti delle tematiche trasversali 
proposte  

Esporre in modo chiaro e corretto sia in forma scritta che orale, utilizzando i 
linguaggi specifici delle lingue straniere 

Conoscere e comprendere i contenuti specifici della materia 

Acquisire una visione unitaria e critica del sapere e del saper fare 

Acquisire un approccio critico rispetto alla realtà in relazione a elementi riguardanti 
la tutela dell’ambiente, la condivisione degli spazi, il rispetto delle altre culture e la 
valorizzazione delle diversità. 
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TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO  (5°anno) 

 

Materia Docente Ore 
annuali 
previste 

 

EDUCAZIONE 
CIVICA 

(33 ore trasversali) 

 

Lingua e letteratura Italiana  132 4 

Storia   66 8 

Arte  e Territorio  66 2 

1° Lingua Inglese  99 2 

2° Lingua comunitaria: 
Francese 

 99 5 

3° Lingua comunitaria: 
Spagnolo 

 99  

Matematica  99 2 

Geografia Turistica  66  

Diritto e Legislazione Turistica  99 8 

Discipline Turistiche e 
Aziendali 

 132 6 

Scienze motorie e sportive  66  

IRC  33  
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MODALITA' DI LAVORO IN DDI:  

METODI MEZZI E SPAZI UTILIZZATI  DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

METODI MEZZI SPAZI 

 SI NO  SI No  SI No 

Lezione frontale x  Libri di Testo x  Aule multimediali x  

Lavoro di gruppo x  Altri Libri x  Laboratorio 
linguistico 

  

Discussione di casi x  Dispense x  Laboratorio 
informatico 

x  

Insegnamento per 
problemi 

x  Fotocopie  x     

Scoperta guidata x  Registratore      

Metodo induttivo x  Videoregistratore      

Metodo deduttivo x  Software       

Incontri con Esperti x  LIM x     

Visite Guidate x  SMART TV x     

ALTRO (specificare ulteriori attività svolte durante la DAD) 
 
Utilizzo della piattaforma Classroom per l’esecuzione di compiti 
Condivisione di materiali didattici tramite il registro elettronico (Axios) 
Visione, comprensione e discussione di testi multimediali (video-interviste, documentari, 
video-lezioni, presentazioni in power point…) 
Lavagna grafica 
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STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

DELL'APPRENDIMENTO 
 

Prove previste per  la verifica 
formativa 

Prove previste  per la verifica sommativa 

 SI NO  SI NO 

 Compiti assegnati per casa X/D  Verifiche orali  X/D  

Brevi interventi orali D  Verifiche scritte X  

Esercitazioni X/D  Relazioni X/D  

Verifiche scritte 

X  Questionari X/D  

Presentazione di lavori in 
forma multimediale 

D     

Uso di Classroom  

D     

Simulazione Colloquio 

X     

STRUMENTI DI MISURAZIONE:  
 

Sì No 

Griglia  di valutazione del colloquio  MIUR (in allegato) x  

Griglie di valutazione  del colloquio  declinate dall’Istituto per alunni 
con fragilità (in allegato) 

x  

N.B. Le tipologie di prova indicate con la D  sono relative alle lezioni in 

modalità  DAD, quelle indicate con la X sono relative all’insegnamento e 

prove in presenza. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DIDATTICA IN PRESENZA 

Per la valutazione finale si prenderanno in considerazione, oltre al profitto, anche 

 Impegno e costanza nello studio 

 Interesse e partecipazione al dialogo educativo 

 Miglioramento rispetto ai livelli iniziali 

 Autonomia nella metodologia di lavoro 

 Risultati ottenuti negli eventuali interventi di recupero, sostegno e potenziamento 

 Altro 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DDI 

Per la valutazione finale si prenderanno in considerazione, oltre alla preparazione 

disciplinare, anche 

 Partecipazione ed interesse alle attività sincrone e asincrone 

 Capacità di relazionarsi a distanza con interventi pertinenti alla lezione 

 Puntualità e correttezza nell’esecuzione dei compiti 

 Capacità di utilizzazione degli strumenti informatici e della piattaforma 

 Correttezza e collaborazione nella DDI 

 Rispetto della netiquette 

 Altro: partecipazione attiva in video con telecamera e microfono accesi e 

funzionanti 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
L’ORIENTAMENTO 

(PCTO) 

 DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ TIPOLOGIA DI AZIENDA 

3°ANNO 
Progettazione di itinerari turistici e simulazione in 
agenzia; stage linguistico in Spagna; attività presso 
il Polo Museale di Roma; corso sicurezza 

Scuola; Siviglia; Galleria Spada 

 
Attività di guida turistica; percorsi FAI come guida 
turistica 

Luoghi FAI 

4°ANNO 
Be a tour guide: Londra; Stage linguistico con 
attività di ASL in Francia 

Londra; Parigi  

5°ANNO Corso di formazione online “Creazione di 
impresa”; formazione universitaria; attività di 
assistenza e orientamento a scuola; giornata della 
Memoria (Fossoli); Job e Orienta digital edition 

Roma Capitale; Orienta Lazio; 
collegamenti online 

 

Visite guidate , manifestazioni culturali 
 DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

3°ANNO Cinema; teatro in lingua francese e spagnola; progetto Libriamoci: incontri con gli autori; 
biblioteca di classe;  dibattiti culturali: incontro con Piero Terracina 
 

4°ANNO Cinema; teatro in lingua Francese e Spagnola; progetto Libriamoci: incontri con gli autori; 
biblioteca di classe 
 
 

5°ANNO Progetto Libriamoci; partecipazione al Dante dì; lezione di approfondimento sui diritti 
umani con il portavoce di Unicef Italia Andrea Iacomini; progetto ANPI “21 madri 
costituenti. Tra sogni, diritti, democrazia e libertà” e proiezione del documentario “Senza 
Rossetto” 
 

 

Viaggi di istruzione, e/o scambi Stage Linguistici, Integrazioni 
culturali 

 DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

 
 

3°ANNO 
Stage linguistico in Spagna (Siviglia): corso di lingua ? 
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CON RIFERIMENTO ALLE ATTIVITA’ E AGLI ARGOMENTI SVOLTI SI INDIVIDUANO 

AREE TEMATICHE SULLE QUALI CONVERGONO CONTENUTI E NODI CONCETTUALI 

DI VARIE DISCIPLINE 

 

PERCORSI DIDATTICI ED AREE TEMATICHE TRASVERSALI 
 

TITOLO 
 

MATERIE COINVOLTE 
 

TEMATICHE 

Lo sbarco in Normandia Storia, Francese 

Seconda guerra mondiale: lo 
scontro fra i due fronti: 
fascismo e antifascismo. 
Resistenza e liberazione.  

La poesia simbolista Italiano, Francese 

La letteratura di fine 
Ottocento. I poeti 
“maledetti”. Il rapporto 
artista/società.  

La guerra civile in Spagna Storia, Arte e Territorio, Spagnolo 

L’Europa dei Fronti popolari. 
Fascismo e antifascismo. Le 
avanguardie artistico-
letterarie di inizio 
Novecento.  

La Belle Époque: fra Storia 
e Letteratura in Italia e in 
Francia 

Storia, Francese, Arte e Territorio 

La società europea fra XIX e 
XX secolo: luci ed ombre. 
Arte, letteratura, scienza, 
cultura.  

Economia e società dagli 
anni Venti alla seconda 
guerra mondiale 

Storia, Lingue straniere, DTA, Matematica, 

Arte e Territorio 
 

Il primo dopoguerra: crisi 
economica e crollo di Wall 
Street. Le prime aziende 
turistico-popolari: gli 
stabilimenti balneari. 
L’ascesa dei regimi totalitari 
in Europa. La seconda guerra 
mondiale. L’arte di regime.  

Razzismo e antisemitismo: 
la propaganda razzista 
nello sport e nella società 
in generale. Violenza e 
deportazione. 
 

Italiano, Storia, Arte e Territorio, Diritto, 

Scienze Motorie 

Il contesto storico: leggi 
razziali in Germania e in 
Italia. Lo sport all’epoca del 
Regime fascista. 
L’organizzazione dei giovani 
e della società. 
Testimonianze di deportati. 

L’infinito: concetto 
letterario, artistico, 
matematico, geografico 

Italiano, Storia, Arte e Territorio, Matematica, 

Geografia 

La poesia di Leopardi. La 
volontà di potenza. Il 

Romanticismo nella pittura 
tedesca.Il concetto di limite. 

 
4°ANNO 

 
Stage linguistico in Francia (Parigi): corso di lingua specialistica e attività di ASL 
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Itinerari turistico-letterari Lingue straniere, Arte e Territorio, Italiano, 

Storia 

Luoghi d’arte italiani ed 
europei come simboli 
culturali. Il patrimonio 
dell’Unesco. Le residenze di 
artisti e  letterati come 
specchio di arte e poetica. 

Educazione civica 
(programmazione 
allegata) 

Diritto e Legislazione Turistica, Francese, Arte 

e Territorio, Storia, Italiano, Matematica 
 

 
 
 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 
DISCIPLINE COINVOLTE 
 

ARGOMENTI TRATTATI ORE 
IMPIEGATE 

Diritto 
 

La Costituzione: nascita e contesto storico. 
Valori, struttura e caratteristiche: differenze 
con lo Statuto Albertino. 
Gli organi costituzionali e le loro funzioni :il  
Parlamento, il Governo ed il  presidente della 
Repubblica. 
L’U.E.: principi ispiratori, valori e cenni storici. 
I beni culturali e le norme sulla tutela del 
patrimonio artistico 

8 

Francese 
 

Le istituzioni francesi; il sistema elettorale 
 

5 

 
Arte e Territorio 

Salvaguardia beni storico-artistici: conservazione 

e restauro. 

• Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio 
(art. 10, Legge 6/07/2002, n.37) e il 
successivo Decreto Legislativo del 2004 (n° 42 
del 22/01/2004).  
DISPOSIZIONI GENERALI: Art. 1 (Principi);  Art. 2  
(Tutela del patrimonio culturale); Art. 6 
(Valorizzazione del patrimonio culturale); Art. 
29 (Conservazione del patrimonio culturale); 
SEZIONE  II – MISURE DI CONSERVAZIONE, Art. 30 
(Obblighi conservativi). 
Professionalità del restauro, indagini 
scientifiche e principali interventi di 
conservazione e restauro (Basilica di S. 
Francesco ad Assisi, Cappella Sistina).  
 

2 

Storia Le carte “ottriate”: la concessione dello 
Statuto Albertino. 
L’instaurarsi del Regime fascista e la perdita 
delle libertà costituzionali. 

8 
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Il referendum istituzionale: il voto alle donne 
e la nascita della Repubblica. 
Padri e Madri Costituenti: i diritti 
fondamentali. Problemi di cittadinanza ieri e 
oggi: un punto di vista di genere.  

Italiano 
 

Leggere i grandi classici: perché? Problemi 

politici e sociali nella letteratura: le 

discriminazioni sociali e razziali (Verga, 

Pirandello…). 

4 

Matematica Quanto conoscono gli alunni il nostro 
patrimonio culturale? 
Somministrazione di un test per misurare le 
conoscenze possedute dagli alunni riguardo il 
nostro patrimonio culturale. 
Raccolta delle risposte (dati) e 
rappresentazione su un grafico (se possibile 
con Excel in laboratorio) per capire quante e 
quali conoscenze suddette la classe possiede. 
 

 

 

2 

Inglese Sustainable and Responsible Tourism  
 

2 

DTA Gli aspetti economici dell’Unione Europea 
 

6 

 
 
 

SIMULAZIONE COLLOQUIO D’ESAME 
 
 
 

DISCIPLINE 
 

 
 
 

MODALITA’ 

 

 

DATA 

 

Italiano, Storia, DTA, 

Inglese, Francese, 

Diritto, Matematica 

Colloquio orale in presenza 13 maggio 2021 
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TESTI OGGETTO DI STUDIO DI ITALIANO 

1 Giacomo Leopardi, Zibaldone, 75-76; 514-516: Il vago e l’indefinito 

2 Giacomo Leopardi, Canti: L’infinito 

3 Giacomo Leopardi,  Canti:A Silvia 

4 Giacomo Leopardi,  Canti:La quiete dopo la tempesta 

5 Edmond e Jules de Goncourt, Germinie Lacerteux, Prefazione: Questo romanzo è un romanzo vero 

6Giovanni Verga, Vita dei campi: Rosso Malpelo 

7 Giovanni Verga,  Vita dei campi: Fantasticheria 

8Giovanni Verga, I Malavoglia: Prefazione 

9Giovanni Verga,  I Malavoglia, cap. XV: Il ritorno e l’addio di ‘Ntoni 

10 Charles Baudelaire, I fiori del male: Corrispondenze 

11 Arthur Rimbaud, Poesie: Vocali 

12 Giovanni Pascoli, Myricae: X Agosto 

13 Giovanni Pascoli,  I Canti di Castelvecchio: La mia sera 

14 Giovanni Pascoli,  I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

15  Giovanni Pascoli,  I Canti di Castelvecchio: L’ora di Barga 

16  Giovanni Pascoli, Il fanciullino: È dentro di noi un fanciullino 

17 Gabriele D’Annunzio, Alcyone: La pioggia nel pineto 

18 Camillo Sbarbaro, Pianissimo: Taci, anima stanca di godere 

19 Italo Svevo, La coscienza di Zeno, cap. 3: L’ultima sigaretta 

20 Italo Svevo, La coscienza di Zeno, cap. 8: Una catastrofe inaudita 

21 Luigi Pirandello, L’umorismo, parte II: Il sentimento del contrario 

22 Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, cap. VII: Cambio treno 

23 Luigi Pirandello, Sei personaggi in cerca d’autore, atto I: La condizione di “personaggi” 

24  Luigi Pirandello, Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 

25 Giuseppe Ungaretti, L’Allegria: Veglia 

26  Giuseppe Ungaretti, L’Allegria:Fratelli 

27 Giuseppe Ungaretti, L’Allegria: San Martino del Carso 

28 Eugenio Montale, Ossi di seppia: I limoni 

29  Eugenio Montale, Ossi di seppia: Non chiederci la parola 

30 Eugenio Montale, Ossi di seppia: Spesso il male di vivere ho incontrato 

31 Eugenio Montale, Satura: Ho sceso, dandoti il braccio 

32 Dante Alighieri, Divina Commedia: Paradiso, XXXIII, vv. 1-54; 142-145 
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Il Consiglio di classe ha scelto di assegnare un’unica traccia di elaborato a tutti i candidati della 

classe. Si riporta di seguito la traccia e si allega il frontespizio dell’elaborato: 

“Il Business Plan è un documento particolarmente importante nella fase di start-up  per scelte 

strategiche che, per esempio, prevedano significativi investimenti per una impresa.  

Il candidato evidenzi le fasi essenziali nell'elaborazione di un Business Plan, soffermandosi in 

particolare sulla SWOT analysis e sulle modalità di ricerca di nuovi finanziamenti con soggetti 

pubblici e privati.” 

Il/La candidato dovrà integrare la prima parte della traccia di DTA con un package tour 

legato alla personalizzazione dell’elaborato.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             ELABORATO OGGETTO DEL COLLOQUIO ASSEGNATO  
AI SINGOLI CANDIDATI (DTA/INGLESE) 
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FIRME DOCENTI 

 

COGNOME E NOME DISCIPLINA FIRMA NOTE 

 Lingua e letteratura 
Italiana 

 
 
 

 

 Storia   
 
 

 

 Arte  e Territorio  
 
 

 

 1° Lingua Inglese  
 
 

 

 2° Lingua comunitaria:  
Francese 

 
 
 

 

 3° Lingua comunitaria:  
Spagnolo 

 
 
 

 

 Matematica  
 
 

 

 Geografia Turistica  
 
 

 

 Diritto e Legislazione 
Turistica 

 
 
 

 

 Discipline Turistiche e 
Aziendali 

 
 
 

 

 Scienze motorie e 
sportive 

 
 
 

 

 IRC  
 
 

 

 Sostegno   

 Sostegno   
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 
IN SEGRETERIA DIDATTICA: 

 

1 FASCICOLI PERSONALI DEGLI STUDENTI 

 

2 PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

 

3 PROGRAMMI DISCIPLINARI SVOLTI  

 

4 MATERIALI PER I LAVORI DELLA COMMISSIONE 

 

5 PAGELLE 

 

6 VERBALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE DI AMMISSIONE E DI RICONVERSIONE 

DEL CREDITO 

 

7 RIFERIMENTI DI LEGGE 

 

IN VICEPRESIDENZA 

 

8 ELABORATI SCRITTI 

 

ALLEGATI AL DOCUMENTO DEL CONSIGLI DI CLASSE 

 

9 GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

 

 

 

 


