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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. 
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• 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, composta attualmente da 22 alunni, dopo il primo biennio, durante il quale aveva 
subito una rilevante selezione, ha conservato il nucleo originario, arricchito da due nuovi 
elementi aggiuntisi in terzo, altri due alunni in quarto ed infine ancora un alunno nel quinto anno, 
tutti integratisi adeguatamente. Il gruppo-classe appare coeso e abbastanza solidale. Il quarto 
anno è stato molto impegnativo per la classe, a causa dell’avvicendarsi di molti insegnanti. 
Questa circostanza si è inserita in un anno scolastico particolarmente difficile, segnato dalla 
necessaria riorganizzazione della scuola dovuta alla pandemia Covid. Com’è noto, l’alternarsi 
della didattica in presenza e a distanza ha contrassegnato anche il corrente anno scolastico. 

Il comportamento degli alunni è stato nel complesso positivo, tuttavia l’interesse e la 
partecipazione sono sempre apparsi abbastanza limitati per gran parte degli alunni. Per quanto 
riguarda il conseguimento degli obiettivi trasversali e di quelli specifici, relativi all’esposizione 
chiara dei contenuti appresi, all’utilizzo dei linguaggi specifici, alla acquisizione di una visione 
coerente ed unitaria dei saperi, si può dire che siano stati raggiunti complessivamente a livello 
quasi discreto. In particolare, dal punto di vista del profitto la classe appare divisa in due gruppi: 
uno più ampio che si attesta sulla stretta sufficienza; un altro più contenuto che si colloca su 
livelli discreti o buoni, avendo dimostrato un impegno serio e costante ed un’adeguata 
partecipazione. 

(Omissis) 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

  

  

  

DOCENTE 

  

  

DISCIPLINA 

  

  

CONTINUITA' DIDATTICA 

3° 4° 5° 

 Lingua e letteratura Italiana X X X 

 Storia  X X X 

 Arte  e Territorio   X X 

 1° Lingua Inglese   X X 

 2° Lingua comunitaria*: Spagnolo     X 

 3° Lingua comunitaria*: Tedesco     X 

 Matematica   X X 

 Geografia Turistica X X X 
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 Diritto e Legislazione Turistica X X X 

 Discipline Turistiche e Aziendali   X X 

 Scienze motorie e sportive X X X 

 IRC X X 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. 

Altro:// 

  

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 
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Inserirsi in modo propositivo e fattivo nel lavoro di gruppo 

Attuare procedimenti di valutazione e di autovalutazione 

Disponibilità al dialogo e al confronto dialettico 

Altro:// 

 

  

  

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, al rispetto delle altre culture e alla 
valorizzazione delle diversità. 

Altro: // 
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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   

Storia  66 9 

Arte  e Territorio  66 4 

1° Lingua Inglese  99   

2° Lingua comunitaria: 
Spagnolo 

 99   

3° Lingua comunitaria: 
Tedesco 

 99 1 

Matematica 

 

99   
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Geografia Turistica  66 3 

Diritto e Legislazione 
Turistica 

 99 15 

Discipline Turistiche e 
Aziendali 

 132  1 

Scienze motorie e 
sportive 

 66   

IRC  33   

   

 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 

 X 

 

Discussione di casi     X Dispense  X   Laboratorio 
informatico 

 

 X 
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Insegnamento per 
problemi 

X   Fotocopie X   

 

    

Scoperta guidata X   Registratore X         

Metodo induttivo X   Videoregistratore   X       

Metodo deduttivo X   Software X         

Incontri con Esperti   X LIM   X       

Visite Guidate   X SMART TV X         

ALTRO specificare ulteriori attività svolte durante la DAD: // 
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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 X/D   Verifiche scritte X/D   

Esercitazioni X/D   Relazioni X/D   

Verifiche scritte 
X/D   Questionari X/D   

Presentazione di lavori in forma 
multimediale 

X/D         

Uso di classroom 
X/D         

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://  

  

CRITERI DI VALUTAZIONE DDI 

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

·         Partecipazione attiva 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 

·         Capacità di assimilare competenze informatiche nuove 

·         Correttezza e collaborazione nella DDI 

·         Rispetto della netiquette 

           Altro: frequenza costante (in assenza di difficoltà tecnologiche non risolvibili) 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

  DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ TIPOLOGIA DI AZIENDA 

3°ANNO Corso di sicurezza svolto all’interno della Scuola 

Giornata FAI d’autunno Treno 
Presidenziale 

Agenzia simulata 

Giornata FAI di primavera Palazzo Firenze 

Polo museale Castel Sant’Angelo 

Giornata FAI d’autunno Bunker Termini 

How to be a Tour Guide - Londra 

 Corso interno 

FAI 

Corso interno 

FAI 

Musei di Roma 

 

Stage Colombo 

4°ANNO ASL presso Istituto Galilei 

ASL presso Aeroporti di Roma 

Istituto Scolastico 

Istituto Scolastico  

5°ANNO Progetto PCTO Unione Italiana Cooperative 

La Costituzione aperta a tutti 

 UNICOOP 

UniRoma3 
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Visite guidate, manifestazioni culturali 

  DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

3°ANNO Visita guidata al Ghetto ebraico 

4°ANNO  Visita guidata alle Fosse Ardeatine 

5°ANNO  Visita guidata a Villa Aldobrandini e i palazzi del potere 

  

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

  DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

 3°ANNO Viaggio di istruzione a Londra 

  

4°ANNO  Viaggio a Vienna 

  

5°ANNO  // 
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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 

  

  

  

 Storia e 
memoria di un 
territorio: 
Roma 

Storia 

 Letteratura 

 Geografia 

 Diritto: 

 DTA 

 Inglese 

Arte e Territorio 

 Spagnolo 

L’ex ghetto ebraico di Roma e il rastrellamento degli ebrei del 16 ottobre 
1943.  

Giacomo Debenedetti, 16 ottobre 1943. 

Il Tevere e le alluvioni storiche, la scelta della zona del ghetto da parte dei 
papi 

Le leggi razziali introdotte dal fascismo, il principio di uguaglianza nella 
nostra Costituzione 

Itinerari di visite guidate. 

Itinerari di Roma. Storia, musei, siti, piazze, chiese, monumenti della città. 

Il Sacrario delle Fosse Ardeatine 

 Pasaje del poeta Rafael Alberti en Roma. 

  

  

  

L’esperienza 
della guerra 
nella cultura 
del ‘900 

  

Letteratura 

  Storia 

  Geografia 

  

 Diritto 

 DTA 

 Arte e territorio 

 Spagnolo 

  

  

Gli scrittori e la guerra. Giuseppe Ungaretti, Salvatore Quasimodo, Italo 
Calvino e Elsa Morante. 

 Il bombardamento del quartiere San Lorenzo a Roma. 

 Il territorio della città di Roma in battaglia: 1) il Gianicolo 1849; 2) Porta San 
Paolo 1943 

art.11 Cost. Le organizzazioni sovranazionali cui aderisce l’Italia, sorte al 
fine di conservare la pace, l’Onu, l’Unione Europea 

 Destinazioni turistiche: i viaggi della memoria 

 P:Picasso, da ‘Guernica’ a ‘Massacro in Corea’ 

La guerra civil española y la dictadura de Franco 
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Itinerari di 
viaggio e 
mercato 
turistico 

  

  Geografia 

  Arte e Territorio 

DTA 

Inglese 

  

  

 Spagnolo 

  

 Le meraviglie di Piazza Navona 

 Lo snaturamento dei centri storici 

I flussi turistici internazionali. I viaggi: segmentazione del mercato turistico 
e programmazione. L’attività economica dei TO. 

Grand Tour (origins, objectives, European itinerary of The Grand Tour, The 
Grand Tourists). Destination USA: Il viaggio verso il nuovo mondo alla fine 
del diciannovesimo secolo.Programmazione, descrizione di viaggi: itinerari 
e descrizioni di destinazioni turistiche in Italia, Isole Britanniche, Stati Uniti 
e loro città quali Roma, Londra, New York. Pubblicità e promozione di viaggi 
e pacchetti turistici (lettere circolari). The organisation of the Tourism 
Industry. 

El viaje de Garcia Lorca a Nueva York. Lecturas de poemas del libro Poeta 
en Nueva York 

  

  

  

  

  

  

  

  

Percorsi di 
cittadinanza 
europea 

  

Storia 

  

Letteratura 

  

Geografia 

  

Diritto 

  

DTA 

  

Tedesco 

  

Spagnolo 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. 

  

Giuseppe Ungaretti, In Memoria; Girovago. 

 Il Campidoglio per la firma dei Trattati di Roma 

  

Le origini dell’Unione Europea 

  

Itinerari di viaggio in Europa. 

  

Sprachen, Lexikon und Kultur in der EU 

  

El post franquismo y la transición a la 

Democracia 
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I beni culturali 

  

Storia  

 Geografia 

 Diritto 

 DTA 

Arte e territorio 

Gli Archivi 

 Dante a Roma nel 1300, oggi le Lecturae Dantis a Trastevere 

La disciplina dei beni culturali nell’art.9 Cost e nel Codice dei beni culturali 
ed ambientali 

 Le risorse turistiche 

Il cammino della tutela dal ‘700 ad oggi. 

  

I luoghi della 
Repubblica 

  

Storia 

 Geografia 

 Diritto 

 DTA 

  

 

Le donne dell’Assemblea Costituente (Il Parlamento). 

La distribuzione dei “Palazzi del potere” a Roma 

 L’equilibrio costituzionale della Repubblica 

Itinerari di visite guidate. 

  

  

  

  

PERCORSI E PROGETTI NELL’AMBITO  

DI EDUCAZIONE CIVICA 

DISCIPLINE COINVOLTE 

  

ARGOMENTI TRATTATI ORE 
IMPIEGATE 

Storia, Diritto 

  

  

Passaggi storico-istituzionali dallo 
Statuto Albertino alla Costituzione 

  

10 

Storia, Diritto 

  

L’equilibrio costituzionale della 
Repubblica  

10 
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Arte, Storia, Geografia, 
Diritto, Tedesco, DTA 

  

I beni culturali in Italia: aspetti artistici, 
storici, giuridici e del territorio 

13 

Totale ore   33 

   

PERCORSI CLIL: non sono stati realizzati percorsi CLIL 

  

  

SIMULAZIONE COLLOQUIO D’ESAME: 

Non si prevede simulazione del colloquio di esame 
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TESTI OGGETTO DI STUDIO DI ITALIANO 

1 Giuseppe Ungaretti, In memoria, da “L’allegria”. 

2 Giuseppe Ungaretti, Veglia, da “L’allegria”. 

3 Giuseppe Ungaretti, I fiumi, da “L’allegria”. 

4 Giuseppe Ungaretti, San Martino del Carso, da “L’allegria”. 

5 Giuseppe Ungaretti, Natale, da “L’allegria”. 

6 Giuseppe Ungaretti, Girovago, da “L’allegria”. 

7 Giuseppe Ungaretti, Soldati, da “L’allegria”. 

8 Salvatore Quasimodo, Ed è subito sera, da “Ed è subito sera”. 

9 Salvatore Quasimodo, Uomo del mio tempo, da “Giorno dopo giorno”. 

10 Eugenio Montale, Non chiederci la parola, da “Ossi di seppia”. 

11 Eugenio Montale, La casa dei doganieri, da “Le occasioni”. 

12 Eugenio Montale, Ho sceso dandoti il braccio, da “Satura”. 

13 Umberto Saba, La capra, dal “Canzoniere”. 

14 Umberto Saba, Città vecchia, dal “Canzoniere”. 

15 Elsa Morante, Il bombardamento di San Lorenzo, da “La storia”. 
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16 Elsa Morante, La deportazione degli ebrei del ghetto di Roma, da “La storia”. 

17 Luigi Pirandello, Il treno ha fischiato, da “Novelle per un anno”. 

18 Luigi Pirandello, Io e l’ombra mia, da “Il fu Mattia Pascal”. 

19 Luigi Pirandello, Mia moglie e il mio naso, da “Uno, nessuno e centomila”. 

20 Luigi Pirandello, La vecchia signora imbellettata, da “L’umorismo”. 

21 Luigi Pirandello, L’ingresso in scena dei sei personaggi, da “Sei personaggi in cerca d’autore” 

22 Giacomo De Benedetti, “16 ottobre 1943”, Lettura integrale 

23 Italo Calvino, “Il sentiero dei nidi di ragno”, Lettura integrale 

 

  

             ELABORATO OGGETTO DEL COLLOQUIO ASSEGNATO 

AI SINGOLI CANDIDATI (DTA/INGLESE) 

E' stato predisposto un testo unico (in allegato) che ciascuno studente dovrà elaborare individualmente 
individuando una specifica destinazione turistica. 
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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 
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IN VICEPRESIDENZA 

  

8 ELABORATI SCRITTI 

  

ALLEGATI AL DOCUMENTO DEL CONSIGLI DI CLASSE 

  

9 GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

10 TRACCIA DELL’ELABORATO  

   

 


