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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.
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• 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

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 sopra elencate, MICE planner
• esercente di strutture ricettive

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE

Situazione del 5° anno

ISCRITTI

Maschi 2
Femmine 7
Totale 9
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Presentazione della classe ed obiettivi raggiunti

PROFILO DELLA CLASSE

Il percorso formativo della classe nel triennio è stato caratterizzato da una
sostanziale continuità didattica con l’eccezione di Matematica e Discipline Turistiche
Aziendali i cui docenti sono cambiati nell’anno scolastico 2020-2021.

Da parte di studentesse e studenti, benché in modo non uniforme, la
partecipazione al dialogo didattico ed educativo può essere considerata in media
discreta

Le proposte del Consiglio di classe rispetto a iniziative culturali, progetti e attività
PCTO sono state accolte con interesse e portate a compimento correttamente e con un
buon grado di autonomia.

La classe ha partecipato alle attività curriculari in modo corretto e responsabile e
anche durante il periodo pandemico ha mostrato un buon grado di flessibilità tale da far
emergere, con qualche eccezione, capacità di adattamento e volontà di superamento
delle inevitabili difficoltà. Tali positive attitudini, probabilmente destinate a restare
nell’ombra in tempi ordinari, hanno consentito un generale apprezzamento sia per il
percorso compiuto sia per gli obiettivi conseguiti.

Per quanto riguarda gli aspetti più strettamente didattici si rileva un produttivo
processo di generale crescita culturale. Le studentesse e gli studenti, infatti, attraverso
le specifiche capacità e i diversi stili di apprendimento che li caratterizzano, hanno colto
le opportunità di crescita offerte dal contesto scolastico e, pur avendo riservato alle
attività didattiche e formative un’applicazione non sempre adeguata alle richieste, hanno
conseguito risultati mediamente discreti.

In relazione al profitto, la situazione della classe si presenta nel complesso
positiva riguardo alle conoscenze disciplinari che sono state raggiunte, anche se si
registrano diversi livelli nelle specifiche competenze e nelle capacità di rielaborazione
individuale. Riguardo, invece,  alle competenze trasversali, le capacità critiche e la
padronanza di linguaggi specifici, i candidati dimostrano di aver raggiunto mediamente
un livello più che discreto.

Gli obiettivi didattici e formativi, condivisi dal Consiglio di classe nell’intero
triennio, risultano generalmente raggiunti.
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IL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE DISCIPLINA CONTINUITA'
DIDATTICA

3° 4° 5°
Lingua e letteratura Italiana X X X

Storia Cittadinanza e
Costituzione

X X X

Arte  e Territorio X X X

1° Lingua Inglese X X X

2° Lingua comunitaria*:
Tedesco

X X X

3° Lingua comunitaria*:
Spagnolo

X X X

Matematica X

Geografia Turistica X X X

Diritto e Legislazione
Turistica

X X

Discipline Turistiche e
Aziendali

X

Scienze motorie e sportive X X X

IRC X X X

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.
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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

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.
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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 Cittadinanza e
Costituzione levare

66 7

Arte  e Territorio 66 4

1° Lingua Inglese 99 5

2° Lingua comunitaria: 99 4

3° Lingua comunitaria: 99 5

Matematica 99 1

Geografia Turistica 66

Diritto e Legislazione
Turistica

99 11

Discipline Turistiche e
Aziendali

132 3

Scienze motorie e sportive 66

IRC 33 2

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
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Discussione di casi X Dispense X Laboratorio
informatico

X

Insegnamento per
problemi

X Fotocopie X

Scoperta guidata X Registratore X

Metodo induttivo X Videoregistratore/
video

X

Metodo deduttivo X Software X

Incontri con Esperti X LIM X

Visite Guidate X SMART TV X

Lavagna grafica X

Internet X

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 Verifiche orali X

Brevi interventi orali X Verifiche scritte X

Esercitazioni X Relazioni X

Verifiche scritte
X Questionari X

Presentazione di lavori in
forma multimediale

X

Uso di classroom D

Altro……

STRUMENTI DI MISURAZIONE: Sì No
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Griglia  di valutazione del colloquio  MIUR (in allegato)
X

Griglie di valutazione  del colloquio  declinate dall’Istituto per alunni
con fragilità

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.

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

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

● Correttezza e collaborazione nella DDI

● Rispetto della netiquette
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● Teamworking

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E
L’ORIENTAMENTO   (PCTO)

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’

3°ANNO

● SIMULAZIONE AGENZIA TURISTICA
● GIORNATE FAI DI PRIMAVERA
● SCAMBIO ROMA-BUENOS AIRES: ACCOGLIENZA STUDENTI

ARGENTINI (ESPERIENZA DI GUIDA TURISTICA)
● POLO MUSEALE (GUIDE TURISTICHE A PALAZZO VENEZIA)
● PROGETTO OXFAM
● CORSO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO
● REALIZZAZIONE VIDEO PROMOZIONALE DELL’ISTITUTO

4°ANNO

● IN QUESTO ANNO SCOLASTICO GLI STUDENTI NON
HANNO SVOLTO ATTIVITÀ DI PCTO IN QUANTO GLI STAGE
ORGANIZZATI DALLA SCUOLA CON AGENZIE DI VIAGGIO E
STRUTTURE RICETTIVE NEL TERRITORIO ROMANO SI
SAREBBERO DOVUTI TENERE NEL PERIODO MARZO
APRILE CHE È STATO INTERESSATO DAL LOOKDOWN
CAUSATO DALLA PANDEMIA

5°ANNO
● PROGETTO IN MODALITA’ ON-LINE  “LA COSTITUZIONE

APERTA A TUTTI” CON UNIVERSITA’ ROMA TRE

Visite guidate, manifestazioni culturali

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’

3°ANNO Progetto cinema d’autore (cinema Farnese)
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4°ANNO Progetto cinema film in lingua inglese, tedesca e spagnola

5°ANNO Progetto cinema d’autore: Richard Jewell (The Space Cinema)

“La giornata della memoria” collegamento con il campo di Fossoli
(filmati e testimonianze)

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

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’

3°ANNO scambio culturale in Argentina (solo alcuni allievi)

4°ANNO Non sono state effettuate attività a causa dell’emergenza sanitaria

5°ANNO Non sono state effettuate attività a causa dell’emergenza sanitaria

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

I regimi totalitari nel
‘900: conseguenze
politiche, tragedie
umanitarie’

Storia I Fascismi in Europa. Il Nazismo

Arte e territorio
Picasso, da Guernica al Massacro in
Corea

Spagnolo
La Guerra Civile spagnola, contesto
storico e analisi, il Guernica e gli orrori
della guerra, la dittatura di Francisco
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Franco.
Diritto La nascita della Costituzione repubblicana  e

L’Unione Europea,

Tedesco Il Nazismo

Inglese Apartheid in Sud Africa.

Turismo sostenibile e
turismo responsabile Inglese -UNWTO’s Global Code of Ethics for

Tourism

Tedesco -Ferienstraßen in Deutschland(Romantische
Straße)

Spagnolo Il turismo sostenibile: Lanzarote e la figura di
Cesar Manrique, architetto e pioniere delle
tematiche ambientaliste. L’evoluzione del
turismo massivo in Spagna.

Diritto -Il contratto di viaggio
Patrimonio culturale e
paesaggistico:
consapevolezza,
valorizzazione,
conservazione

Arte e
territorio -Una nuova consapevolezza della

tutela: Canova e le razzie
napoleoniche in Italia

Spagnolo Gli organismi internazionali di tutela
del patrimonio.

Diritto - Disciplina dei beni culturali

Diritti umani
Diritto -Limitazione dei diritti e tutela della salute

Geografia -Esempi di limitazione, violazione, conquista e
riconoscimento in alcuni Paesi del mondo

Inglese Civil rights Movement in the USA

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA

DISCIPLINE COINVOLTE ARGOMENTI TRATTATI
ORE

IMPIEGATE

Diritto e legislazione turistica;

Storia;

La Costituzione italiana, le origini storiche
e i caratteri 4

7

Diritto e legislazione turistica;
Le istituzioni dello Stato italiano

6
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Lingua Inglese;
Diritto e legislazione turistica;

Lingua Spagnola;

Gli Organismi internazionali

L’Organizzazione mondiale del turismo e il
codice mondiale di etica del turismo.

3
1

2

IRC
Educazione alla legalità e contrasto alle
mafie 2

Lingua Tedesca;
Lingua Spagnola;

DTA;

Matematica;

Agenda 2030: Lotta contro il cambiamento
climatico;

Il turismo sostenibile, esempio ed
evoluzione del turismo massivo,
Lanzarote.

Lavoro dignitoso e crescita economica;

Interpretazione statistica dei dati

4

3

3

1

Arte e Territorio

Inglese

Il patrimonio culturale e paesaggistico in
Italia, tutela e valorizzazione 4

2

SIMULAZIONE COLLOQUIO D’ESAME

DISCIPLINE MODALITA’ DATA

A causa dell’incertezza determinata  dalla crisi pandemica, ed a ciò che essa ha prodotto
in particolare riguardo all’organizzazione delle lezioni in presenza, non è stato possibile
programmare simulazioni del colloquio d’esame

TESTI OGGETTO DI STUDIO DI ITALIANO
1 G. Leopardi: “L’infinito”; “Ultimo canto di Saffo”; “Canto notturno di un pastore
errante dell'Asia”; “Dialogo della Natura e di un Islandese”
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2 G. Flaubert: Le insofferenze di Madame Bovary da “Madame Bovary”

3 E. Zola: La stireria da “ L’Assommoir”

4 C. Baudelaire: Da “I fiori del male”; “L’Albatro”; “Spleen”

5 G. Carducci: “Pianto antico”; “Nevicata”; “Alla stazione in una mattina d’autunno”

6 G.  Verga: Da novelle rusticane: “Libertà”; Da vita dei campi: “Rosso Malpelo” e
“Fantasticheria”: l’ideale dell’ostrica

7 G. Pascoli: “Arano”; “X agosto”; “Gelsomino notturno”; “La grande proletaria si é
mossa”

8 G. D’Annunzio: Da Alcyone: “La pioggia nel pineto”; Dai Madrigali dell’estate quarta
sezione di Alcyone: “Nella belletta” Dal Piacere: “La vita come opera d’arte”

9 L. Pirandello: Da Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato”; Da “Uno, nessuno e
centomila” Quel caro Gengè; Da “Il fu Mattia Pascal” Un caso strano e diverso

10 I. Svevo: Da “La coscienza di Zeno” Il fumo

11 G. Ungaretti: Da “Porto sepolto””Veglia”; Da “L’Allegria”Il porto sepolto

12 E. Montale: Da “Ossi di seppia” Non chiederci la parola; Da “Ossi di seppia”
Meriggiare pallido e assorto; Da “Le occasioni”; sezione ”Mottetti” Non recidere,
forbice, quel volto

13 LETTURE INTEGRALI: “L’Assommoir”, E. Zola; “Il piacere” G. D’Annunzio; “Uno,
nessuno e centomila”, L.Pirandello; “La coscienza di Zeno”, I. Svevo

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

CANDIDATO/A TITOLO DELL’ELABORATO

PER TUTTI I CANDIDATI
MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE
TURISTICA DI UNA DESTINAZIONE A SCELTA DI OGNI
SINGOLO CANDIDATO
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FIRME DOCENTI

COGNOME E NOME DISCIPLINA FIRMA NOTE
Lingua e letteratura Italiana

Storia Cittadinanza e
Costituzione

Arte  e Territorio

1° Lingua Inglese

2° Lingua comunitaria:
Tedesco

3° Lingua comunitaria:
Spagnolo

Matematica

Geografia Turistica

Diritto e Legislazione Turistica

Discipline Turistiche e
Aziendali

Scienze motorie e sportive

IRC
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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

17


